
            

                     F.G.U. – GILDA degli INSEGNANTI del VENETO 

Federazione Gilda Unams del Veneto 

Corretto e regolare avvio dell'anno scolastico. 

Petizione pubblica al M.I.U.R. per l’allineamento  

delle operazioni di nomina entro il termine del 31 agosto. 

Per fare opposizione organizzata agli scompensi sistematici provocati dal  disallineamento, rispetto 
alla scadenza del 31 agosto, nelle province "virtuose" e province "ritardatarie" tra tutte le 
operazioni di durata annuale che coinvolgono il personale con contratto a tempo indeterminato e 
il conferimento degli incarichi al personale docente con contratto a tempo determinato, abbiamo 
"lanciato" in rete una petizione pubblica volta a generare un movimento di opinione e fare 
pressione, presso l'Amministrazione centrale e periferica, affinché tutte le operazioni di nomina in 
ruolo, assegnazione e utilizzazione vengano effettuate da tutti gli UU.SS.TT. (ex Provveditorati) 
d'Italia entro i limiti previsti e comunque in modo tale che non si creino disparità  tra province 
"virtuose" e province "ritardatarie". Come saprai negli anni scorsi abbiamo assistito a parecchie 
ingiustizie a riguardo. 

La petizione è indirizzata al Ministero dell'Istruzione e può essere sottoscritta da chiunque; difatti, 
reputiamo che non bisogna circoscrivere la platea dei firmatari al solo personale della scuola ma 
deve essere allargata alle famiglie e ai cittadini interessati al buon funzionamento della scuola 
pubblica. 

Come certamente saprai, l'ordinamento legislativo italiano conferisce ai cittadini il diritto di 
ricorrere allo strumento della petizione popolare, all'art. 50 della Costituzione: «Tutti i cittadini 
possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni 
necessità». (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 50). 

Pertanto ti consigliamo di leggere il testo, di sottoscrivere la petizione e di spedire l'invito a tutti 
coloro che reputi opportuno coinvolgere. La petizione pubblica denominata "Scuola: allineamento 
delle operazioni di nomina" può essere sottoscritta on line all'indirizzo:  
http://www.petizionepubblica.it/?pi=P2012N25463 

Ti invitiamo a firmare al più presto e a diffondere, capillarmente, l'iniziativa in modo da raccogliere 
quante più adesioni possibili. 
Il successo dell'iniziativa dipende anche da te. 
Non c'è molto tempo, partecipa: firma e diffondi. 

        Federazione Gilda-Unams 
        Gilda degli insegnanti del Veneto 


