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11ECO DI BIELLA

MOBILITAZIONE Dopo il flop della trattativa, le segreterie unitarie hanno indetto ieri uno sciopero dei precari per il 17 marzo

Il "no" ora è dei sindacati: tutti contro Azzolina
È rottura tra la Ministra
Lucia Azzolina e i rappre-
sentanti dei lavoratori. La
mobilitazione era nell'aria e,
in queste ore, è arrivata la
conferma: sciopero in vista
nel mondo della scuola.
I sindacati, dopo lo stop alla
trattativa sul reclutamento
avvenuta con il Ministero,
hanno infatti indetto una
mobilitazione dei precari.
Data stabilita: il prossimo 17
marzo.

Le ragioni. «Sono venute a
cadere le ragioni per cui sono
state a suo tempo sospese le
iniziative di mobilitazione -
spiegano i segretari generali
di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil
Scuola, Snals Confsal e Gil-
da - Il confronto dei giorni
scorsi al Ministero ha evi-
denziato una sostanziale in-
disponibilità al negoziato di
questa amministrazione, che
ha respinto in larga parte le
proposte avanzate dai sin-
dacati sui provvedimenti re-
lativi alle procedure concor-
suali».
Insomma, si vedrà presto in
piazza l'esito della rottura fra
sindacati e Ministero del-
l'Istruzione, giunta al ter-
mine di un confronto durato
mesi. Al centro il reclu-
tamento dei docenti precari e
le misure in via di defi-
nizione per i concorsi, ma

non solo. In ballo, nelle
trattative, c'è il rinnovo del
contratto, e ci sono la mo-
bilità e la definizione di un
sistema strutturale di abi-
litazione.

Troppi i "no" del Miur, per
i sindacati, che, nei giorni
scorsi a tavolo interrotto,
reclamavano: «Per il con-
corso straordinario, su 19
richieste presentate sono stati
accolti dal Ministero 4 punti,
mentre su 7 proposte relative
al concorso ordinario ne so-
no state accolte 2, di cui una
- quella sulla prova pre-

selettiva - solo in modo par-
ziale. Complessivamente il
Miur ha accolto il 23 per
cento delle richieste».
Le segreterie unitarie, ieri in
riunione, hanno così stabilito
di riprendere le mobilita-
zioni. Si ripartirà per tutto il
personale della scuola, con
un primo passo di iniziative,
a sostegno del personale pre-
cario della scuola e dei fa-
centi funzioni di DSGA.

Disappunto dal Biellese è
stato espresso, questa set-
timana, anche dalla sigla Flc
Cgil Biella. Ecco il com-

LA MINISTRA
Lucia Azzolina è
una profes-
soressa, futura
dirigente sco-
lastica, ma ha
maturato anche
una esperienza
in ambito sinda-
cale tra le fila di
Anief. Le ven-
gono contestati
rifiuti e margini
decisionali
sbrigativi sui te-
mi posti sul
tavolo di discus-
sione da parte
dei sindacati del
mondo della
scuola italiana

mento "a caldo": «Saltata la
trattativa sul fronte del re-
clutamento (concorsi e canali
abilitanti) per i docenti della
secondaria di primo e se-
condo grado - commentava il
portavoce di Flc Cgil Biella,
Marco Ramella Trotta -
L'amministrazione non ha
dato nessuna apertura, trin-
cerandosi dietro a una sfilza
di no. No ai Pas, no ai tre
anni solo sul sostegno, no a
un punteggio dignitoso per
gli anni di precariato, no
praticamente su tutto. Una
operazione fatta sulla pelle
dei precari. Teniamo a pre-

cisare, cosa indicativa della
volontà politica che sta dietro
al tutto, che l'amministra-
zione non ha neppure voluto
utilizzare i cinque giorni pre-
visti per questi negoziati».

Assunzioni al Ministero.
Intanto la Ministra Lucia
Azzolina stabilizza il per-
sonale del Ministero. Così ha
appena annunciato: «Il Mi-
nistero ha da poco assunto
nuovi funzionari e dirigenti,
375 persone che rappresen-
tano una vera boccata d'os-
sigeno per un'Amministra-
zione che è stata svuotata dai
pensionamenti. Oggi ho vo-
luto incontrare i neo fun-
zionari. Il loro è un lavoro
importante. Al Ministero ci
occupiamo della formazione
di milioni di ragazzi. Devono
subito sentirsi parte della
squadra e aiutarci a sostenere
il cambiamento. Ho molta
fiducia in queste nuove leve.
Insieme faremo bene. So-
prattutto se saremo capaci di
mettere sempre al centro gli
studenti».
Il post, diffuso sui social
dalla Ministra, ha raccolto i
commenti piccati riguardanti
la situazione dei precari. In
diversi le hanno scritto, ri-
vendicando le ragioni della
categoria, con l'aggiunta di
quelle degli Ata.
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