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IL GAZZETTINO

Ufficio scolastico
organico all'osso:
«Siamo solo in 6»
►Rsu e sindacati ieri
dal prefetto: «Manca
il 70% del personale»

LA PROTESTA
BELLUNO Mancanza di organico
all'Ufficio scolastico di Bellu-
no: sindacati e rsu dal Prefetto.
Su iniziativa della Cisl, insieme
a Cgil e Uil, ieri il prefetto Ser-
gio Bracco ha ascoltato quale
sia la situazione degli uffici di
via Mezzaterra. Su 20 dipen-
denti ce ne sono solo 6 più il di-
rigente, che spesso sopperisce
come funzionario. «Manca il
70% del personale», spiegano
per la Cisl Angelo Costanza
(funzione pubblica) e Ivano
Messina (rsu). E tutto va avanti
grazie al personale distaccato
Ata, che ogni anno potrebbe pe-
rò tornare a scuola. E dall'ulti-
mo pensionamento di una fun-

zionaria che si è spesa anima e
corpo per l'Ufficio scolastico,
l'organico ora è ai minimi stori-
ci. «Il prefetto si è dimostrato
molto attento. Ha convenuto
con noi - spiegano i referenti
dei sindacati, Costanza, Messi-
na funzionario Ufficio scolasti-
co rsu Cisl), Andrea Fiocco
(Cgil) e Amedeo Dell'Oso (fun-
zionario rsu Ufficio Scolastico
Uil) Enrico Montagner (un fun-
zionario) - che la situazione è
grave e che interverrà sia a li-
vello regionale che nazionale,
chiedendo che venga incre-
mentato il personale». Oggi il
prefetto incontrerà il dirigente
bellunese. «Ci sono 7 dipenden-
ti che svolgono, di fatto, il lavo-
ro di 20 percependo lo stipen-
dio da sette - sottolinea Ivano
Messina -. Hanno già prestato
1300 ore di straordinario che
viene retribuito al 30%, ma lo si
fa per spirito di servizio». La ri-
chiesta è di sopperire almeno
con due unità nuove. (Fe.Fa.)

C RIPRODUZIONE RISERVATA

IN PREFETTURA il caso del Provveditorato: solo 6 dipendenti
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