TOSCANA
COMUNICATO UNITARIO
In data odierna le OO.SS. sono state convocate in USR Toscana per un incontro avente per oggetto
“Le modalità di espressione delle preferenze territoriali per le assunzioni in ruolo A.S. 2018/19” (Avviso USR
Toscana del 19 Luglio 2018).
La Convocazione faceva seguito ad una richiesta che le OO.SS. avevano inoltrato subito dopo la
pubblicazione sul sito della nota dell’USR e dopo aver ricevuto una prima serie di segnalazioni allarmate da
parte dei Docenti che si trovano ad essere interessati dalla procedura di cui sopra.
Abbiamo manifestato prioritariamente le ns. critiche ed il ns. disappunto per non essere stati
preventivamente avvisati della pubblicazione della nota da parte dell’Ufficio; per la mancanza di rispetto
delle normali e corrette relazioni sindacali e per una condivisione che arriva solo dopo le ns. rimostranze. Di
seguito abbiamo continuato andando a rilevare una serie di dubbi e preoccupazioni sul metodo scelto
dall’Amministrazione per l’espressione delle preferenze territoriali. In assoluto la scelta di operare “Online”
e senza la possibilità di seguire le operazioni in termini fisici da parte dei Docenti rischia – a ns. parere - di
riprodurre tutte quelle criticità a cui abbiamo assistito lo scorso anno che hanno creato non pochi disagi ai
lavoratori e generato contenziosi di cui ancora si avvertono le conseguenze.
Abbiamo pertanto rappresentato una prima serie di rilievi ed osservazioni sulle procedure a cui
l’Amministrazione ha assicurato di provvedere in tempi stretti per migliorare alcuni passaggi
•

abbiamo sollecitato la proroga delle operazioni che era stata fissata per il 2 agosto per permettere
anche a chi avesse già completato la procedura di poterla riaprire ed eventualmente modificarla.

•

abbiamo richiesto ed ottenuto che quanto prima l’Ufficio emetta una nuova nota che contenga le
nuove disposizioni e i nuovi termini di scadenza delle operazioni chiarendo e integrando quanto più
possibile tutti gli aspetti controversi e dubbi.

•

abbiamo richiesto e sostenuto con forza la designazione di una figura di Referente della procedura
da parte dell’USR Toscana che possa seguire e assicurare l’assistenza necessaria per una serena
compilazione e per il tempo necessario a tutti quelli che sentiranno la necessità di ricevere
supporto tecnico ed aiuto informatico.

•

abbiamo altresì nuovamente sollecitato il monitoraggio e la pubblicazione sui siti istituzionali
dell’aggiornamento e delle eventuali rettifiche delle Graduatorie di Merito e delle Graduatorie ad
Esaurimento di ogni Provincia al fine di assicurare la dovuta trasparenza alle operazioni successive
di immissione in ruolo.

Continueremo a seguire e vigilare su tutta la vicenda non abdicando al compito di censurare ogni
comportamento
che
riterremo
lesivo
dei
diritti
dei
lavoratori
e a informarvi puntualmente sugli sviluppi

Firenze, 24 luglio 2017

