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Verbale della seduta del 24 agosto 2007 

 

 

In seguito alla convocazione  del 22.8.07 , presso l’Ufficio Scolastico Regionale –Riva di Biasio 1299 – il giorno 24 
agosto 2007 alle ore 10.30, si sono riunite la delegazione di Parte Pubblica e  di Parte Sindacale per la trattazione del 
seguente ordine del giorno: 
 
• Informativa sindacale su Gestione conferimento supplenze  a.s. 07/08 

 
Per la Parte Pubblica sono  presenti: 
Direttore Generale – Carmela Palumbo  
Dirigente Uff. III – Rita Marcomini 

 

 
Per la Parte Sindacale sono presenti i seguenti rappresentanti: 
FLC CGIL – Rossi        
FLC CGIL – Giacobbi      
CISL scuola– Caldarola           
SNALS CONFSAL – Lago 
SNALS CONFSAL - Forti      
 FEDERAZIONE GILDA UNAMS - Barina 
 FEDERAZIONE GILDA UNAMS  - Mosca    
 

Apre la seduta il Direttore Generale che informa che gli USP, stante l’esigenza di concludere le operazioni entro il 31 
agosto, hanno già cominciato le operazioni di conferimento delle supplenze; informa altresì che è prevista per lunedì 
27 agosto p.v  un incontro con i Dirigenti degli USP in cui verranno trattate le problematiche relative al presente o.d.g. 
SNALS: Lamenta la mancata preventiva informativa sindacale che si è verificata in alcuni USP. 
Gilda: segnala che, visto il  calendario delle operazioni di nomina dell’USP di Venezia,  si rileva la concomitanza delle 
operazioni di nomina, in sedi diverse,  per alcune classi di concorso.  Chiede inoltre se c’è la garanzia che  tutti gli 
spezzoni siano già inclusi nelle disponibilità. 
Dott.ssa Marcomini: informa che il nuovo regolamento sulle supplenze D.M. del 13.6.2007 prevede che tutti gli 
spezzoni (inferiori o superiori alle 6 ore) devono contribuire a costituire cattedre intere e vengono già aggregati dagli 
USP;  gli spezzoni residuati da tale operazione, se pari o inferiori a 6 ore, vengono restituiti ai Dirigenti Scolastici, 
invece quelli superiori alle 6 ore faranno parte del piano delle disponibilità provinciali. 
Gilda: chiede se il docente in sede di nomina può spezzare una cattedra orario esterna scegliendo solo uno dei due 
contributi orario, costituendo in tal modo un rapporto part-time.   
Dopo ampia discussione si concorda che il docente, se per diritto di graduatoria, può accedere a una cattedra intera 
(cattedra orario esterna), può volontariamente scegliere  un solo spezzone di quelli costituenti la cattedra e costituire 
un contratto a part-time. Lo spezzone residuo, se superiore alle 6 ore, viene immediatamente rimesso nelle 
disponibilità. Lo spezzone pari o inferiore alle 6 ore viene restituito ai Dirigenti Scolastici. La  possibilità di spezzare 
una  cattedra o posto interi  non è prevista per una cattedra interna per l’oggettiva impossibilità di definire le ore che 
potrebbero costituire l’orario di part-time. 
Il Direttore Generale legge la circolare recante istruzioni operative inviata per l’.a.s. 2006/07 agli USP:sarà diramata 
una analoga circolare per l’a.s. 07-08 in  cui saranno indicati  i criteri da seguire  in sede di convocazione degli 
aspiranti. In particolare: 

a) non potranno essere modificate le cattedre orario esterne tranne nel caso in cui gli aspiranti interessati al 
part-time chiedano di scegliere uno solo dei contributi orari costituenti la cattedra; lo spezzone che residua da 
tale operazione, se superiore alle 6 ore, si somma alle disponibilità provinciali e puo’ essere scelto in sede di 
convocazione; se inferiore va “ restituito” al dirigente scolastico; 

b) gli spezzoni residui superiori, non costituenti cattedra, alle 6 ore settimanali potranno essere liberamente 
abbinati dagli interessati secondo i criteri previsti dal regolamento (non più di 3 scuole in non più di due 
comuni tenendo conto del criterio della facile raggiungibilità); gli interessati potranno inoltre modificare gli 
eventuali abbinamenti proposti dagli USP. 

Lago (SNALS) chiede che in caso di cattedre orario costituite su 3 scuole sia consentito all’aspirante modificare la 
costituzione della cattedra stessa, migliorandola, sostituendo uno degli spezzoni a completamento con quelli 
eventualmente residuati dal docente che ha scelto part- time spezzando la cattedra orario esterna. 
Il Direttore Generale ritiene non praticabile tale soluzione in quanto molto probabilmente altri aspiranti potrebbero 
formulare la medesima richiesta mettendo in discussione tutto il piano delle disponibilità. 
Viene analizzato il 5^ comma dell’art. 3  del Nuovo Regolamento sulle supplenze.  
Si concorda sull’interpretazione che segue: 
Il docente che  ha  scelto una supplenza fino al termine delle attività didattiche per esaurimento delle cattedre 
disponibili fino al 31 agosto, sarà riconvocato e potrà rinunciare, senza penalizzazione, alla proposta contrattuale già 
accettata per accettare una successiva proposta contrattuale  per supplenza annuale fino al 31 agosto  per il 
medesimo o diverso insegnamento.  
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Il Direttore Generale, su richiesta delle OO.SS., in merito  all’istituzione di nuove sezioni dell’infanzia, precisa che sarà 
possibile soddisfare alcune richieste soltanto qualora si siano verificate le riduzioni di organico previste dalla nota 
inviata ai Dirigenti degli USP in data 30.7.2007 (i posti dell’organico di fatto 2007-08 devono essere inferiori di 43 
unità rispetto a quelli attivati nell’organico di fatto 2006-07). In sostanza si terrà conto dei risparmi realizzati per 
valutare quante sezioni potranno essere autorizzate privilegiando le situazioni in cui non esiste il servizio o quello 
esistente (scuola comunale o privata) non potrà più continuare. 
 
Le OO.SS. manifestano al Direttore Generale la loro decisa opposizione e condanna per i tagli operati dal Ministero 
sull’organico di fatto e in particolare per gli insegnati di sostegno e per la mancata attivazione di nuove sezioni 
dell’infanzia oltre che per il blocco imposto all’espansione del tempo pieno e tempo prolungato. 
Tali scelte contraddicono le dichiarazioni del Ministro in sede parlamentare, penalizzano la qualità del servizio e 
colpiscono in particolare gli alunni disabili. 
 
 
La seduta è tolta alle ore  14.00 
 
Per la Parte Pubblica : 

Direttore Generale – Carmela Palumbo  ______________________________ 
Dirigente Uff. III – Rita Marcomini  ______________________________ 

 
Per la Parte Sindacale: 

FLC CGIL – Rossi      ______________________________  
FLC CGIL – Giacobbi    ______________________________  
CISL scuola– Caldarola   ______________________________    
SNALS CONFSAL – Lago   ______________________________ 
SNALS CONFSAL - Forti   ______________________________   
 FEDERAZIONE GILDA UNAMS - Barina  ______________________________ 
 FEDERAZIONE GILDA UNAMS – Mosca  ______________________________ 


