
GILDA DEGLI insegnanti 

Via Toledo 210-80132 Napoli tel. 081.7944165 fax 081.2512845 

COMUNICATO STAMPA DEL 10/6/2004:  

CAOS PERMANENTE NELLE GRADUATORIE:  

LA GILDA DI NAPOLI PROMUOVE RICORSI 

 

dal Coordinatore della Gilda di Napoli Libero Tassella, 10 giugno 2004 

 

Sconcerto, confusione e rabbia nei numerosi docenti presenti nella sede della Gilda di Napoli 
alle prese con i nuovi ed astrusi modelli per l’integrazione dei punteggi e con la sibillina esegesi 
delle indicazioni ministeriali, ancora una volta contraddittorie e paradossali. Oggi pare che il 
ministero si sia accorto del caos che ha generato e proroga di sette giorni  la  presentazione 
delle domande di integrazione. 

Docenti trattati alla stregua di figuranti da note elaborate da alti funzionari ministeriali che ora 
affermano il contrario di quanto sostenuto appena un mese fa. 

Anche chi ha provato a telefonare al ministero ha avvertito il senso di confusione e sconcerto 
che regna ormai negli stessi corridoi di Viale Trastevere. E’ chiaro il disegno di chi vuole impor-
re limiti a quanto la legge ha introdotto per la valutazione del servizio aspecifico, con il fine, a 
questo punto malcelato, di favorire gruppi di insegnanti a scapito di altri, soprattutto di quelli 
che in questi anni, con sacrificio, hanno prestato servizio su tipologie diverse di insegnamento. 

La Gilda, fin dallo scorso mese di settembre, aveva chiesto nelle varie sedi di valorizzare ogni 
servizio e di riconoscere una giusta valutazione anche a quelli di tipologie diverse, prima non 
valutati in graduatoria permanente.  Ora, allo sconcerto di tanti docenti, si intende dare una 
risposta fattiva. 

Pertanto l’ufficio legale della Gilda di Napoli ha allo studio un ricorso teso al riconoscimento del 
servizio aspecifico, come peraltro previsto dalla legge 143 del 4.6.2004, senza le illegittime li-
mitazioni fissate dalla nota ministeriale del 7.6.2004. 

Si invitano coloro che intendono intraprendere un contenzioso su tale argomento a considerare 
nella dichiarazione dei servizi  il limite dei sei mesi, ovvero dei dodici punti  per ogni singola 
classe di concorso o per tipo di posto e non complessivamente, come ora intende il ministero. 

Per informazioni sul ricorso per la valutazione del servizio aspecifico gli interessati potranno ri-
volgersi alla sede della Gilda di Napoli in Via Toledo 210 Tel. 081.7944165. 

 

Napoli, 10 giugno 2004 

Il Coordinatore della Gilda di Napoli 

Libero Tassella 


