Il segretario generale

Palermo, 20 agosto 2015
Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca scientifica
Direzione Generale per il personale scolastico
Al Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
p.c.

Segreteria Nazionale FLC Cgil

Oggetto: procedura per l’accesso al ruolo di dirigente scolastico di cui alla legge 107/2015, art.1,
commi 87 e ss. e al DM n.499 del 20 luglio 2015. – corso intensivo in Sicilia.
La legge 107/2015 ha previsto la procedura citata in oggetto che intende sanare i contenziosi ancora
pendenti di candidati ricadenti nelle casistiche citate all’art.1, comma 88, punti A e B.
La FLC CGIL ha espresso un complessivo giudizio negativo sulla legge 107/2015 e non ha
condiviso che la sanatoria degli errori causati dal comportamento non diligente
dell’amministrazione nella gestione dell’ultimo concorso per dirigenti scolastici fosse estesa oltre
ogni ragionevolezza e non nell’interesse pubblico a qualsiasi contenzioso dei precedenti concorsi.
La FLC CGIL ha chiesto più volte negli ultimi mesi al MIUR di assicurare la trasparenza
nell’individuazione dei soggetti destinatari della legge e ha poi denunciato in tutte le sedi pubbliche
e istituzionali l’assenza di atti dell’Amministrazione che attestino la legittimità dei frequentanti il
corso intensivo che si conclude con una prova scritta finale.
Il 24 agosto p.v si svolgerà la prova d’esame finale della procedura dopo che:
l’Avviso è stato pubblicato il 5 agosto, in assenza di informativa, mentre il corso è
iniziato il 10 agosto. La procedura è stata avviata con tempi al di fuori di ogni
ragionevolezza, che non hanno consentito una pianificazione adeguata del corso. Una
forzatura illogica dei tempi che tradiscono il principio del buon andamento della
pubblica amministrazione;
2. il periodo feriale e i tempi strettissimi adottati per la procedura daranno origine ad
ulteriore contenzioso da parte di concorrenti esclusi; l’esigenza di tutelare,
attraverso la legge, l’economicità dell’azione amministrativa è destinata al
fallimento;
3. il corso è frequentato da soggetti che hanno diverse condizioni soggettive: da chi ha
avuto una sentenza definitiva, da chi non ha mai fatto ricorso, ancorché bocciato, da
chi ha partecipato a concorsi non previsti dalla legge 107/2015, da chi ha fatto il
concorso in altre regioni ed è stato bocciato ……. Siamo di fronte ad un contenitore
omnibus della peggiore pratica clientelare che tradisce la politica parolaia della
cosiddetta “buona scuola” del governo Renzi.
4. considerato che i concorrenti sono stati tutti ammessi al corso con riserva, a pochi
giorni dalla prova d’esame prevista per il 24 agosto p.v., non è stato ancora pubblicato
sul sito dell’USR Sicilia, l’elenco definitivo degli aventi diritto con lo scioglimento
della riserva. Questo atto è indispensabile per garantire la certezza del diritto, per
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la trasparenza della pubblica amministrazione e per garantire le migliori
professionalità alla scuola siciliana.
Per quanto sopra denunciato, la scrivente organizzazione sindacale chiede ai destinatari della
presente, ognuno per le proprie responsabilità, di verificare la legittimità del percorso fin qui
svolto e di pubblicare sul sito istituzionale dell’USR, l’elenco definito degli ammessi agli
esami, con lo scioglimento della riserva da parte dell’Amministrazione, prima della prova
finale del 24 agosto 2015.
In assenza di questo atto, si chiede il blocco della procedura.
La scrivente O.S., si riserva ogni azione per tutelare interessi soggettivi e generali per il buon
andamento del sistema scolastico siciliano.
Distinti saluti.
Giusto Scozzaro
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