
Direzione Didattica II Circolo “Aldo Moro”

Via Magellano 06024 Gubbio (PG)
C.F. 83002390546 – COD. MECC. PGEE03700G tel. 075/ 9273919 Fax 075/9222301

www.secondocircologubbio.edu.it - pgee03700g@istruzione.it – pgee03700g@pec.istruzione.it

Circolare n°  25   a.s. 2022-2023 Gubbio, 03/10/2022

Al DSGA e Assistenti Amministrativi
Della DD 2° Circolo Aldo Moro
All’Albo Sindacale del Sito

Oggetto: Proclamazione da parte del ANQUAP di azioni di protesta sindacale per
Direttori SGA e Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed Educative
dal 5 al 31 ottobre 2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione AOOGABMI n. 78099
del 22/09/2022 Comparto Istruzione e Ricerca – proclama (per il momento) azioni di
protesta sindacale, per il periodo dal 5 al 31 ottobre 2022, che vedono
coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed
Educative

RENDE NOTO

le seguenti azioni di protesta sindacale, per il periodo dal 5 al 31 ottobre 2022, che vedono

coinvolti i Direttori SGA e gli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche ed
Educative:

1. sospensione di qualsiasi prestazione eccedente l’orario d’obbligo - NO AL LAVORO
STRAORDINARIO;

2. rifiuto di qualsiasi prestazione non espressamente prevista come compiti e/o disciplina
delle mansioni da norme legislative, regolamentari e contrattuali. A titolo di mero esempio:

• si limita l’azione di collaborazione nella predisposizione del programma annuale alla sola
parte economico-finanziario (determinazione dell’avanzo di amministrazione, indicazione
dei finanziamenti in entrata e allocazione delle somme a destinazione vincolata);

• non si partecipa alle riunioni del Consiglio di Istituto (il DSGA non è componente di diritto)
e a quelle afferenti le relazioni sindacali di istituto (il DSGA non è soggetto di relazioni
sindacali);
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• non si intrattengono relazioni dirette ed esclusive con i Revisori dei Conti in occasione
delle visite periodiche o di confronti da remoto (la responsabilità della gestione è solo
parzialmente in capo ai DSGA);

• nessuna disponibilità allo svolgimento di attività progettuali collegate a PON/POR e altre
azioni (senza il riconoscimento di adeguati compensi) e ad attività gestionali, per le quali il
Ministero dell’Istruzione ed eventuali altre amministrazioni pubbliche coinvolte non abbiano
fornito le indispensabili azioni di formazione, aggiornamento e addestramento (vedi
PASSWEB);

• indisponibilità a prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo per la realizzazione del PNRR, se
queste prestazioni non vengono adeguatamente retribuite. Le azioni di progettualità e
gestione riguardanti il PNRR costituiscono un carico di lavoro aggiuntivo, per quantità e
qualità, che si riversa su segreterie scolastiche già “sfiancate” da un gravoso lavoro
ordinario. IN ALTRE PAROLE NON SI FA CIÒ CHE NON COMPETE O NON VIENE
REMUNERATO.

3. rifiuto di deleghe di funzioni dirigenziali, nomine a RUP e autorizzazione e all’uso della
carta di credito, in assenza del riconoscimento di uno specifico compenso - NON SI FA CIÒ
CHE COMPETE AD ALTRI SE NON VIENE REMUNERATO;

4. rifiuto di prestazioni connesse all’incarico aggiuntivo nella seconda scuola
sottodimensionata, in assenza di pagamento dell’indennità mensile prescritta da legge e
contrattazione collettiva. Sono tre anni scolastici che i DSGA coinvolti non vengono pagati
(19/20-20/21-21/22) - NON SI LAVORA GRATIS.
Ciò premesso, poiché le azioni di sciopero sopraindicate, interessano il servizio pubblico
essenziale "istruzione", di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della legge
medesima, il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure
fissate dalla citata normativa;

INVITA
le SS.LL. in indirizzo a comunicare attraverso la compilazione del seguente link
https://forms.gle/NTstL4d7KLKehJbK8 la propria intenzione di aderire alla protesta o di
non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo entro e non oltre
il giorno precedente dell’evento alle ore 12:00.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Marinangeli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs n. 39/1993
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