
Istituto comprensivo, «una grande scuola con il personale è al lumicino»
›Da tempo mancano

anche i dirigenti
amministrativi
FELTRE

L'Istituto Comprensivo di Fel
tre è il più numeroso e fra i più
complessi della provincia di Bel-
luno: 14 plessi e oltre 1.200 alun-
ni. Eppure, da anni, non gode di
una Direttore dei servizi ammi-
nistrativi generali (Dsga) titola-
re. Al suo posto viene sempre
nominato altro personale Ata,
in possesso dei titoli per svolge-
re questo incarico, che si trova
così nel ruolo di "facente funzio-
ne". Una situazione che va af-
frontata e per questo i sindacati
Cgil (segretario Alessia Ceren-
tin) Cisl (Lorella Benvegnù) e
Snals (Danila Tirabeni) hanno
chiesto un incontro con gli Uffi-
ci scolastici provinciale (Usp) e
regionale (Usr) suggerendo fin
d'ora la nomina di un commis-
sario ad acta.

I SINDACATI

LA DENUNCIA ARRIVA
DAI SINDACATI
CHE CHIEDONO
UN CONFRONTO
CON L'UFFICIO
PROVINCIALE

Anche perché - scrivono i tre
  segretari provinciale delle tre

organizzazioni - il personale
che si è alternato in questi anni
«per competenze professionali
e per dedizione al ruolo da rico-
prire, con un'unica eccezione, è
risultato generalmente non
all'altezza del complesso incari-
co che era stato loro assegnato».
L'assenza di un Dsga titolare -
chiaríscono le tre sigle - o quan-
to meno di un facente funzione
di comprovata esperienza, ha
prodotto nel tempo l'accumular-
si di "inadempienze e gravi ritar-
di sul piano contabile e ammini-
strativo: ritardi nei pagamenti
delle ditte fornitrici, nella lavo-
razione delle pratiche pensioni-
stiche, nelle ricostruzioni di car-
riera". La situazione ora è tal-
mente intricata che essa costi-
tuisce un deterrente per «qual-
siasi persona seria e responsabi-
le, che non abbia però maturato

L'ITIS NEGRELLI del Boscariz fa parte
del Comprensivo cittadino

un'ampia esperienza nel ruolo,
per accettare un incarico taanto
gravoso e la previsione di
un'eventuale collaborazione
esterna, oltre a costituire uno
svilimento del ruolo di Dsga, sa-
rebbe foriera di ulteriore aggra-
vamento di una situazione già
molto critica». Per cui, visto lo
stato delle cose, Cgil Cisl e Snals
chiedono che con estrema-cele-
rità Usr e Usp provvedano a no-
minare un commissario ad ac-
ta, ragionevolmente individua-
to tra i funzionari in servizio
presso i loro uffici, con il compi-
to precipuo di smaltire la note-
vole mole di arretrato, così da
rendere la Direzione dell'IC di
Feltre sede "appetibile" per una
futura assegnazione a ruolo o
anche solo per l'assunzione
dell'incarico da parte di un assi-
stente amministrativo "facente
funzione" con esperienza. Se da
un lato i sindacati confidano

che la richiesta venga presa in
considerazione dagli Uffici, con-
fermano anche la loro disponi-
bilità a prendere in considera-
zione «qualsiasi altra strada
purché ci si muova nel solco di
una soluzione che favorisca per
l'IC di Feltre un rapido rientro
nella normalità». Ma nel con-
tempo i tre segretari provinciali
dicono anche che sono però in-
disponibili a condividere «ulte-
riori soluzioni pasticciate che si
rivelerebbero dannosissime per
il buon funzionamento dell'Isti-
tuto per tutto il personale che vi
lavora e più in generale per
l'utenza. E in ultima istanza a ri-
sultarne gravemente danneggia-
te sarebbe l'immagine dell'inte-
ra amministrazione scolastica
che si paleserebbe agli occhi dei
cittadini non idonea a risolvere
in periferia i problemi creati a li-
vello centrale dall'incapacità
programmatoria ministeriale».

Giovanni Santin
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Feltre

Cavalcavia ferroviari, iniziati i lavori
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