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Prot 28/4 rsu -Comunicato Sindacale- 
   
   Lì, 28/04/2006 

 
Alla Stampa e TV –Loro Sedi- 

  
Oggetto: Le risultanze dell’assemblea sindacale del SAB di tutto il personale scolastico della 
     scuola media di Montalto Uffugo Centro e della sezione di San Benedetto Ullano 
     portano al blocco totale di tutte le attività, oltre il normale orario d’obbligo, se gli  
     organi preposti al controllo ed alla vigilanza non interverranno, radicalmente, sulla 
                cattiva gestione economica-finanziaria e didattica-organizzativa della scuola da  
                parte del  dirigente scolastico. 
  
 Il personale docente ed ATA riunito in assemblea sindacale indetta dal SAB e dalle tre RSU, tutte del 
SAB aderente alla Fed.ne Gilda-Unams, presieduta dal segretario generale prof. Francesco SOLA e 
dalla RSU, prendono atto della situazione venutasi a creare nella scuola media di Montalto Uffugo 
centro e nella sezione di San Benedetto Ullano dove, a tutt’oggi, forse l’unica in tutt’Italia, non è stato 
possibile addivenire alla stipula del contratto integrativo d’istituto sull’utilizzo delle risorse 
finanziarie, sull’organizzazione del lavoro, sulla misura dei compensi da assegnare ai collaboratori del 
dirigente, alle funzioni strumentali, agli incarichi specifici del personale ATA per compiti legati 
all’assistenza alla persona, all’assistenza all’handicap e al pronto soccorso, per responsabilità diretta 
del dirigente scolastico il quale, una volta convocata la parte sindacale, ha sempre annullato i 
successivi incontri. 
  L’assemblea stigmatizza il comportamento fino ad oggi tenuta dalla Direzione Scolastica Regionale 
della Calabria la quale, sempre informata sullo stato della cattiva gestione della scuola, presente quasi 
quotidianamente, in negativo, sulle pagine della stampa locale, non è mai intervenuta, in modo 
radicale, al fine di rimuoverne le cause conseguenziali al manifesto comportamento del dirigente 
scolastico.  
 Inoltre, denunciano lo stato della gestione economica-finanziaria e didattica-organizzativa da parte 
del dirigente scolastico la quale non ha fornito documenti per la verifica dell’utilizzo delle risorse 
finanziarie, non ha emesso lettere d’incarichi specifici con i relativi compensi per tutte le attività 
attuate dal personale docente ed ATA, compresi i mancati pagamenti del lavoro straordinario per 
questi ultimi e l’omessa istruzione d’alcune pratiche del personale come atti dovuti. 
 Alla luce di quanto sopra l’assemblea del personale, all’unanimità dei presenti, delegano la RSU ed il 
sindacato SAB ad intraprendere azioni sindacali di merito presso gli organi gerarchici deputati al 
controllo e alla vigilanza al fine di stabilire la legalità, le normali relazioni sindacali, la trasparenza 
nella gestione delle risorse finanziarie del fondo d’istituto. 
 Qualora l’ulteriore presente appello non sarà recepito, saranno posti in essere atti sindacali per la 
dichiarazione dello stato di agitazione, di sospensione di tutte le attività oltre il normale orario 
d’obbligo di servizio, nonché incisive azioni di sciopero e di manifestazioni pubbliche da contrapporre 
ai reiterati silenzi contrapposti dalla Direzione Scolastica Regionale della Calabria agli appelli 
sindacali e del personale nella scuola media di Montalto Uffugo centro.  
                       Prof. Francesco SOLA 
          
         Segretario Generale SAB (Gilda-Unams)                


