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Alla  c.a.

Assessore Regionale alla
Pubblica Istruzione
Dott.  Sandro ARCO
86100 – CAMPOBASSO

Oggetto : Sollecito risposta scritta a interrogazione urgente del 3.08.2009 sulla perdita di n. 486
posti di lavoro nel settore scuola regionale tra personale tecnico-amministrativo e docenti.

Premesso che in data 5 agosto 2009 il Consiglio Regionale assunse all’unanimità dei voti una
delibera di impegno per l’Assessore alla Pubblica Istruzione e la Giunta ad attivare un tavolo
istituzionale di confronto con le rappresentanze sindacali del settore scuola e col coordinamento dei
precari per individuare congiuntamente delle soluzioni che scongiurassero la perdita di tutti o di
parte dei n. 486 posti di lavoro a rischio, anche investendo risorse proprie o fondi FAS  per le aree
sottoutilizzate;

Considerato che si è svolto un unico incontro negoziale in cui il Governo Regionale ha comunicato
la disponibilità a investire 500 mila euro nel comparto scolastico molisano con effetti modestissimi
di contenimento occupazionale e di limitazione ai pesanti tagli sanciti con la riforma Gelmini;

Tenuto Conto che dal 27 agosto p.v. e fino ai primi di settembre la Direzione Scolastica, in assenza
di diverse intese locali, procederà alle nomine e agli incarichi annuali con le penalizzazioni
menzionate in oggetto;

sollecito
il riscontro scritto all’interrogazione urgente presentata sulla questione il 3.8.09 invitando la Giunta
ad attenersi al deliberato consiliare del 5.08.09 con concreti e adeguati stanziamenti che riducano
significativamente il numero dei posti di lavoro a rischio e salvaguardino il diritto allo studio nelle
aree interne e svantaggiate del Molise.
Distinti Saluti

Campobasso, 25 agosto 2009
Michele Petraroia
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