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Il MIUR si è espresso circa la cumulabilità di servizi prestati in altra 
provincia per effetto di  domanda con  messa a disposizione per chi 
già inserito in diversa provincia. La nota di dubbia legittimità lascia 
molto perplessi ove chi, anche per rendere un servizio alla 
P.A.,accetta una supplenza in altra provincia deve poi subire delle 
penalizzazioni solo perchè già incluso  in graduatoria di diversa 
provincia.Ma allora perchè si consente la stipula di contratto di lavoro 
in tali condizioni? 

Rendere un servizio nell'interesse della scuola non può essere 
penalizzante per chi lo effettua. 

Rendiamo il testo della nota sollecitata dall'USP di Bari , senza 
spendere ulteriori commenti per i lettori. 

A questo punto non serve alcun sacrificio se dopo il danno anche la 
beffa con una nota che giunge a posteriori per i precari  dopo che 
molti di loro  si sono venuti a trovare, affidandosi in buona fede 
all'Amministrazione, a dover poi essere penalizzati. 

30-1-2009 
7:09 AM 

Il Ministero si esprime circa la valutabilità del 
servizio prestato sulla messa a disposizione, 
quando già inseriti in graduatoria di altra 
provincia  

Nota MIUR per i servizi su messa a 
disposizione. 
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Graduatorie di circolo e di istituto personale docente ed educativo -
Chiarimenti in merito alle supplenze con messa a disposizione - Risposta a 
quesito. 
Nota ministeriale n.1027 del 28/1/2009.  

 

La Segreteria Provinciale e Regionale della struttura 
federale comunica agli iscritti e simpatizzanti che la sede di Andria si 
è trasferita in via FERRUCCI n. 117 . Si riceve , per assistenza 
sindacale in sede il Mercoledì (prenotandosi per appuntamento al 
3388838524) ed il venerdì dalle ore 17,00 alle 20,00. Fax 
08831950158 , email gildaunams@tiscali.it. 

La sede resterà chiusa questo venerdì 30.1.2009 per lavori inerenti 
sistemazione dei locali. Per urgenze , comunque, si prega di 
contattare il 3388838524. 
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SEDE DI ANDRIA - CORREZIONE INDIRIZZO.  

Indirizzo sede di Andria 
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Altra vittoria conseguita da una collaboratrice ATA 
contro un istituto superiore di Bari che ha dovuto riconoscere in sede 
di conciliazione presso l'USP di Bari in data 23 Gennaio u.s. la validità 
giuridica del contratto di lavoro espletato nell'a.s. 2004/05 presso 
tale istituto , sino al 31 agosto del 2005. Un ulteriore positivo 
riscontrao ottenuto dal sindacalista prof. BARTOLO DANZI che ha 
assistito la lavoratrice in ogni fase del procedimento. 

24-1-2009 
7:01 AM 

Vertenza ATA proroga contratti al 31 agosto su 
organico di diritto. Vittoria a Bari.  

Altra vittoria a Bari 

UNAMS-SCUOLA BARI- 



View Entry 

 

 

Esito positivo per una vertenza intentata 
da un docente della provincia di Bari nei confronti del suo Dirigente 
scolastico. A tale docente , infatti, non gli era stata attribuita alcuna 
giornata libera dall'insegnamento nella settimana, con notevole 
disparità di trattamento contrattuale rispetto al resto dei suo colleghi 
d'istituto(anche con orario superiore a cattedra). L'agire della scuola 
risultava inoltre anche insolito, visto che negli anni pregressi al 
docente era sempre stata attribuita la giornata libera anche con 
orario superiore a cattedra. 

la questione non passata di certo inosservata al sindacalista prof. 
Bartolo Danzi al quale il docente si è affidato per vedere risolta la 
propria siuazione, gravemente compromessa a seguito della mancata 
attribuizione della giornata libera, peraltro - non curandosi del fatto 
che il docente è anche fuori sede. 

Il Dirigente scolastico veniva citato in data 20.1.2009 in conciliazione 
ai sensi dell'art. 135 CCNl 2006/09 , presso l' Ufficio di conciliazione 
dell' USP di Bari. 

In tale sede comparaiva il D.S. il quale pur ribadendo la prorpia 
posizione ha dovuto considerare le argomentazioni esposte dal 
sindacalista di parte ricorrente , volte a chiarire l'assoluta mancanza 
di limitazione imposta sia dalle norme contrattuali art. 28 e 29 CCNL 
2006/09, sia dal T.U. 297/94 -art. 396 , in quanto alla formulazione 
dell'orario settimanale, che nell'attribuire la giornata libera in non 
meno di cinque giorni settimanali , non risulta restrittiva per quei 
docenti che hanno orario superiore a cattedra. 

Del resto , oramai con la contrattualizzazione del rapporto di impiego 
pubblico la settimana corta lavorativa è una prassi consolidata nelle 
scuole e il giorno libero dall'insegnamento risulta un diritto soggettivo 
tutelato dall'ordinamento giuridico. Lo stesso art. 2078 del codice 
civile specifica che la prassi e gli usi più favorevoli al prestatore 
d'opera integrano le norme imperative di legge ed i contratti 
medesimi. 

24-1-2009 
6:45 AM 

La giornata libera spetta al docente anche se la 
sua cattedra è di 24 ore.  

Esito positivo. 
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Preso atto di quanto detto dal sindacalista e su proposta del 
medesimo, il Dirigente scolastico ha accettato di assumere un 
formale impegno per il prossimo anno scolastico di fare quanto in 
suo potere per garantire in ogni caso(anche con orario superiore a 
cattedra) al docente ricorrente la fruizione della giornata libera. 

Con tale decisione si è chiusa positivamente la vertenza intentata dal 
richiamato docente. 
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Un Dirigente scolastico di Trani a seguito 
di presentazione di tentativo obbligatorio di conciliazione  
relativamente alla vertenza ATA (contratti prorogabili sino al 31.
 presso l’ U.S..P. di Bari  ai sensi dell’art. 135 CCNL 2006/09 , 

aveva di fatto estromesso il prof. BARTOLO DANZI – 
Segretario Provinciale e Regionale dell’organismo federale della 
Gilda UNAMS per la Puglia, dal tentativo di conciliazione 
nonostante il medesimo fosse stato regolarmente delegato dai 
lavoratori medesimi. 

Con nota prot. 980 del 22.12.2008 il prof. DANZI, argomentando 
in diritto, contestatava nella sua precitata qualità, la irregolarità della 
conciliazione avvenuta preso la scuola tra il Dirigente scolastico , 
la RSU d’istituto ed lavoratori interessati invitati –invero- a 
sottoscrivcere un verbale di rinuncia agli aspetti economici , in 
assenza del sindacalista di fiducia delegato  dai medesimi 
lavoratori, contro ogni normativa di legge. 

Alla nota del sindacalista Danzi seguivano delle comunicazioni 
(per ciascun lavoratore interessato) con cui l’ U.S.P. di BARI – 
Ufficio di conciliazione , “ In virtù della legittima richiesta di cui 
alla nota dell’ UNAMS-scuola prot. 980 del 22.12.2008”, 
comunicava la fissazione dell’udienza di trattazione nella 
procedura conciliativa proposta dai suddetti 5 lavoratori. 

In data 20.01.2009 si è tenuta la conciliazione, questa volta 

24-1-2009 
6:39 AM 

CONCILIAZIONE NON VALIDA , TUTTO DA RIFARE  

Esito favorevole in conciliazione 
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regolare, in cui il Dirigente scolastico , su proposta del 
sindacalista Danzi ha riconosciuto ai cinque lavoratori ATA gli 
aspetti giuridici dei contratti di lavoro illegittimamente limitati al 
30 Giugno. 
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 Investito il Ministero e i Sindacati della questione 

Con lettera del 15.12.2008 indirizzata Al Ministro dell' 
ISTRUZIONE , UNiversità e Ricerca On. Maria Stella Gelmini - 
Roma, Al Capo di Gabinetto del Ministero Istruzione , 
Università e Ricerca - Avv. Vincenzo Annunziata - Roma. Al 
Capo Dipartimento Istruzione del Ministero Dott. G. 
Cosentino- Roma, Al Direttore Generale per la politica 
finanziaria  e per il bilancio del Ministero dell' Istruzione 
Università e Ricerca - Dott.ssa Maria Domenica Testa - 
Roma, Al D.G. per la politica finanziaria per il bilancio Ufficio 
VI dott.ssa Franca Vorgnano, Al D.G. Ufficio Scolastico 
Generale per la Puglia Dott.ssa L. Stellacci, Al Dirigente dell' 
Ufficio Scolastico Provinciale di Bari Dott. G. Lacoppola, Al 
Dirigente Scolastico dell' I.I.S.S. "R. Luxemburg" - prof. 
Francesco Scaramuzzi , Al Segretario Provinciale FLC CGIL 
Prof. C. Menga , Al Segretario Provinciale e Regionale dell' 
Organismo federale Unams-scuola della Federazione 
Nazionale Gilda Unams Prof. Bartolo Danzi, Alla Segreteria 
Provinciale CISL prof.ssa L. Gissi 

la RSU d'istituto dell' I.I.S.S. "R. Luxemburg" di Acquaviva delle Fonti 
ha denunciato il mancato pagamento  degli oneri spettanti al 
personale della scuola relativi all'a.s. 2007/08. 

In particolare la RSU del precitato istituto composta dalla prof.ssa 
CARMELA CRISPO (Gilda UNAMS) aderente al nostro 
organismo federale, prof.ssa Daniela Foresio (FLCCGIL), sig.ra 
Rosa Desimili (CISL) già dal 1.12.2008 aveva iniziato lo stato di 
agitazione , a nome del personale docente ed ATA della scuola, 
denunciando : 

- lo stato di immobilismo e di stallo dell' Ammnistrazione , centrale e 
periferica , di fronte alle richieste di pagamento delle spettanze 

18-1-2009 
12:05 PM 

DENUNCIA DELLA R.S.U. dell I.I.S.S. "R. 
Luxemburg" di Acquaviva  

Omesso pagamento spettanze al 
personale. 
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dovute; 

- l'assoluta indifferenza ai vari solleciti partiti dalla scuola 

- la violazione del consolidato principio del sinallagma; e pertanto  

- ha richiesto "La liquidazione degli emolumenti ad oggi non 
corrisposti, maggiorati degli interessi di rivalutazione monetaria e 
legali (come per legge) , riservandosi di segnalare alla competente 
autorità giudiziaria la fattispecie ai fini dell'accertamento" di ogni 
responsabilità. 

La lettera è stata pure indirizzata agli organi di stampa 
e televisivi nazionali. 

La nostra stuttura federale, solidarizzando con i lavoratori, si 
impegnerà al fine della soluzione della problematica occorsa al 
personale del Luxemburg. 
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Altre due lavoratrici ATA di 
ANDRIA hanno vinto ieri presso l' U.S.P. di BARI la vertenza 
per ottenere gli effetti giuridici (mesi luglio ed Agosto) dei 
contratti di lavoro stipulati in pregressi anni scolastici su posti 
vacanti in organico di diritto.Le due lavoratrici hanno 
ottenuto il dovuto grazie all'assistenza del loro sindacalista di 
fiducia PROF. BARTOLO DANZI che ha discusso in sede di 
tentativo obbligatoirio di conciliazione la vertenza facendo 
valere le argomentazioni a supporto delle ricorrenti.Altro 
importante risultato ottenuto dal prof. DANZI a favore dei 
propri assistiti. 

  

View Entry 

 

16-1-2009 
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Due collaboratori scolastici di Andria, vincono 
vertenza proroga contratti sino al 31 Agosto.  

Vittoria presso l' U.S.P. di BARI 
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Un docente precario già assistito 
vittoriosamente dalla UNAMS-scuola nella persona del suo 
Segretario Provinciale e Regionale per la Puglia prof. Bartolo 
Danzi, in una precedente vertenza contro una scuola di Monopoli 
                (vedi link su Orizzonte scuola 

http://www.orizzontescuola.it/orizzonte/article21188.html) ,  

con l’assistenza del sindacato ha richiesto l’intervento del 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA , per la soluzione di 
una altra vicenda che lo danneggiava pesantemente. 

Difatti, informava il Capo dello Stato, della situazione familiare 
precaria a causa di ritardi e lungaggini burocratiche 
nell'erogazione di ferie non godute e TFR, relative stavolta al 
servizio in una scuola di Santeramo in colle (Bari) per l'a.s. 
2007/08. 

Tale negligenza dell'Amministrazione scolastica che si trascinava 
da diversi mesi, veniva segnalata anche  per concoscenza  con fax 
al Ministro della Funzione Pubblica, al Ministero Istruzione, 
al Dirigente USP di BARI Dott. GIOVANNI LACOPPOLA. 

Il Segretariato della PRESIDENZA DELLA 

REPUBBLICA è intervenuto a favore del docente 
precario e nel giro di pochi giorni la scuola ha 
emesso i documenti che avebbe dovuto emettere 
più di 5 mesi prima. Il Quirinale faceva inoltre 
contattare il docente dall’ INPDAP la quale si 
dichiarava non direttamente responsabile 
dell'omesso pagamento del TFR in quanto la scuola 
non aveva provveduto ad inviare la necessaria 
documentazione per la liquidazione di spettanza al 
docente. 

Lacoppola, Provveditore agli Studi di BARI , 

15-1-2009 
6:56 AM 

UN PRECARIO OTTIENE LE SPETTANZE GRAZIE 
ALL’ INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA .  

Napolitano difende precario. 
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informato dalla PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA e 
dal fax del docente , scriveva  alla scuola chiedendo 
di dare riscontro ai reclami del docente precario  ed 
inviarne notizia alla Presidenza della Repubblica e 
all'interessato per conoscenza. 

Solo a seguito dell’intervento dell’alta carica dello 
Stato la scuola si premurava di rispondere che il 
TFR e le ferie non godute erano stati 
finalmente disposti ai competenti uffici (INPDAP E 
TESORO), inviando copia dello stesso scritto per 
conoscenza a tutte le autorita'. 

L’INPDAP , comunque, scriveva lo stesso al docente 
rassicurando anche per conoscenza il  Quirinale, 
che non appena avrebbero ricevuto la 
documentazione  dalla scuola avrebbero liquidato il 
TFR. 

Insomma, dopo le segnalazioni alla Presidenza della 
Repubblica tutta la macchina si e' messa in moto e 
la scuola qualche giorno dopo ha inoltrato le 
pratiche che erano rimaste a morire per 6 mesi. 
L'USP di Bari, l'INPDAP  e la scuola hanno dunque 
dovuto tempestivamente reagire, a fronte 
dell'intervento della piu alta carica dello stato 
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Una collaboratrice scolastica ha citato presso l' U.S.P. di Bari 
ai sensi dell'art. 135 CCNL 2006/09 ben tre scuole con i 
rispettivi Dirigenti scolastici , che negli anni 2004/05 - 

14-1-2009 
5:04 AM 

Altra vittoria ATA: collaboratrice scolastica vince 
contro tre scuole.  

Vittoria presso USP di BARI 
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2006/07 e 2007/08 avevano limitato il contratto individuale di 
lavoro al 30 Giugno pur trattandosi di posto vacante e 
disponibile in organico di diritto.La lavoratrice è stata assistita 
del PROF. BARTOLO DANZI Segretario Provinciale e 
Regionale della Unams-scuola organismo federale della 
Federazione nazionale Gilda Unams per la Puglia. Alla 
lavoratrice il prof. Danzi ha fatto ottenere il riconoscimento 
giuridico del servizio per ben sei mesi. Un risultato di non 
poco conto atteso che la lavoratrice potrà usufruire di tale 
punteggio nelle prossime procedure concorsuali riservate al 
personale ATA, con i conseguenti benefici di legge. 
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a cura del prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale 

  

La lotta ai fannulloni ha reso Brunetta un personaggio ormai popolarissimo , 
anche per non essere  riuscito a concludere un bel nulla , nonostante i 
proclami…le promesse….di bonifica della Pubblica Ammnistrazione, da 
fannulloni ed inetti sanguisuga. 

Purtroppo proprio il Sig. Ministro della Funzione Pubblica è tra coloro che 
percepiscono almeno due stipendi di cui,  uno, senza lavorare… 

Ebbene , il caro Ministro, tanto amato....dai fannulloni, percepisce anche lo 
stipendio di Deputato , pur non svolgendo tale funzione. 

Non basta la retribuzione come Ministro …..forse? 

Un po’ di coerenza non guasterebbe al Ministro Brunetta perché primo tra 
tutti, dovrebbe dare l’esempio di correttezza ed onesta , rinunciando a tale 
scempio e sperpero di danaro pubblico. 

L’opposizione ha tentato di presentare un emendamento secondo cui i 
Ministri dovevano essere “deprivati” (poveri loro....)dello stipendio anche 
quali Deputati, non svolgendo di fatto tale funzione, in quanto già retribuiti 
ampiamente da Ministri. 

Ma poiché la coerenza deve essere solo una virtù degli Italani e non di chi li 
governa , tale emendamento è stato bocciato! 

I Ministri sono intoccabili! 

13-1-2009 
12:18 AM 

BRUNETTA...PREDICA BENE E RAZZOLA MALE......  
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I fannulloni sono solo gli altri……. 
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