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Consiglio Nazionale UIL Scuola del 29 aprile 2021 

Il Consiglio nazionale della UIL Scuola, riunito in remoto (a causa dell’emergenza sanitaria), 
tramite piattaforma Google Meet, il 29 aprile 2021, assume il documento per punti allegato - PATTO 
PER L’ISTRUZIONE - già parte integrante della relazione, del dibattito e delle conclusioni 
dell’Esecutivo  nazionale del 22 aprile 2021 e impegna la Segreteria nazionale per attivare ogni 
iniziativa sindacale, anche unitaria per conseguire i seguenti obiettivi sindacali: 

 dare soluzione definitiva al problema del precariato e del reclutamento la cui stabilità e 
continuità, già da settembre è l’unica garanzia di svolgimento regolare dell’anno scolastico, 
attraverso una procedura concorsuale riservata ai docenti che abbiano almeno tre anni di 
anzianità con un percorso di formazione e valutazione finale; 

 rivendicare l’eliminazione del vincolo quinquennale che condanna una parte dei docenti a 
restare sulla sede di servizio assegnata, in sede di assunzione in ruolo, creando una 
inaccettabile condizione di disparità di trattamento, con evidenti profili di incostituzionalità; 

 superare il blocco quinquennale per i DSGA neoassunti, salvaguardando i diritti dei vincitori 
di concorso che non hanno potuto avere una sede nel corrente anno scolastico a causa dei 
ritardi da parte dell’amministrazione nella pubblicazione delle graduatorie di merito; 

 dare una soluzione di valorizzazione degli Assistenti amministrativi facenti funzione che non 
posseggono la laurea, attraverso un percorso riservato di reclutamento specifico; 

 Incrementare l’organico di 2.288 posti, del personale ATA relativamente al profilo del 
Collaboratore scolastico che consenta la mobilità degli ex LSU stabilizzati le cui procedure di 
internalizzazione e transito a tempo pieno, senza per questo dovere intaccare aspettative 
legittime di altri precari dello stesso profilo. 

Il Consiglio nazionale dà inoltre mandato alla Segreteria nazionale di costituire un 
Dipartimento  autonomo  degli insegnanti di religione cattolica. 

Il Consiglio nazionale delibera all’unanimità: 

 la nomina di Giuseppe D’Aprile quale Segretario generale aggiunto UIL Scuola; 

 l’elezione nella Segreteria nazionale di Giancarlo Turi e Paolo Pizzo; 

 l’elezione, negli Organismi Statutari di competenza, di Paola De Faveri, di Giovanni Troiano 
(in sostituzione di Concetta Mazzone) e di Pasquale Di Vanna. 
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