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SARDEGNA 

MOZIONE FINALE - V CONGRESSO 

 

 Il 5° Congresso  della Cisl Scuola della Sardegna approva la relazione della Segreteria 

Regionale, integrata dai contributi dell’USR, della Segreteria Nazionale e dei delegati; 

relazione che ha raccolto i temi principali di quattro anni di dibattito interno. 

Le tesi prodotte possono diventare motivi di discussione per i futuri approfondimenti. 

Il Congresso: 

1. Esprime preoccupazione per l’attuale situazione economica. La crisi sta producendo 

effetti sulla vita e sulle scelte delle famiglie e sul futuro dei giovani che iniziano ad 

affacciarsi in un problematico mondo del lavoro. 

2. Considera inadeguate le politiche governative d’aiuto all’economia, ritenendo necessario 

un consistente impegno di risorse rivolto ai lavoratori in difficoltà. 

3. Giudica fondamentale salvaguardare e potenziare le risorse d’istruzione,di formazione, 

culturali e professionali della nostra Regione. 

4. Respinge l’attacco indiscriminato ai di lavoratori del P.I. e al personale tutto della 

scuola, spesso ingiustamente considerati responsabili del cattivo funzionamento del 

sevizio ai cittadini. 

5. Rifiuta l’attacco alla scuola pubblica, inammissibile nei tagli al personale. 

7. Impegna già da oggi la CISL SCUOLA e la Confederazione ad avviare in tempi brevi la 

prossima piattaforma contrattuale chiedendo di salvaguardare il riconoscimento 

salariale di tutta la categoria e una particolare attenzione anche alla parte giuridico-

normativa. 

8. Condivide e sostiene l’impegno della Segreteria Nazionale nel rivendicare un piano di 

immissione in ruolo dei precari e anche un sistema di conferma di tutto il personale 

docente e ata con contratto di lavoro a T.I. che, a causa di tagli agli organici, potrebbe 

trovarsi senza occupazione e senza reddito. 

9. Impegna altresì l’Organizzazione ad evidenziare l’assoluta insostenibilità dei tagli per il 

funzionamento della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado e la necessità 

di ripristino delle compresenze, necessarie per combattere disagio e insuccesso 

scolastico. 

10. Ribadisce nei confronti della scuola secondaria di secondo grado la necessità di 

difendere il carattere statale dell’istruzione professionale. 

11. Ritiene imprescindibile, per quanto riguarda il personale ATA, la presenza del settore 

all’interno del Contratto nonché opportuno mettere in atto ogni iniziativa atta a 

contrastare la logica della riduzione degli organici che potrebbe avere effetti pesanti 

sulla funzionalità del servizio scolastico. 
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SARDEGNA 

I Dirigenti Scolastici  chiedono il rispetto delle scadenze per il rinnovo dei contratti,una 

graduale equiparazione interna delle retribuzioni che vada verso il superamento delle RIA e 

dell’assegno ad personam ed un allineamento alle altre dirigenze dello Stato. Si denunciano, 

inoltre,  tempi troppo lunghi nell’erogazione delle risorse previste dal contratto integrativo 

regionale. Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti occorre vigilare affinchè essa sia 

costruttiva e non sanzionatoria. 

In merito alla Formazione Professionale  è rilevata una  forte  esigenza  di un sistema 

d’istruzione e formazione professionale integrato. 

Una legge di Riforma è ferma  da troppo tempo nei tavoli del Consiglio Regionale e tarda 

a decollare, nonostante l’impegno delle parti sociali. La legge regionale è strumento 

fondamentale affinchè possa essere  delineato in modo coerente e efficace il quadro 

dell’istruzione in Sardegna! 

 Il Congresso, ancora, auspica la revisione del sistema pensionistico con l’introduzione 

della flessibilità in uscita al fine d’assicurare nei prossimi anni un doveroso ricambio 

generazionale. 

Sollecita l’Organizzazione a mettere in atto tutte le iniziative: 

a. Per la difesa e il ruolo strategico delle RSU; 

b. Per la necessaria formazione continua delle stesse tesa ad accrescerne conoscenze 

competenze e strategie da spendere nei numerosi momenti di confronto con 

l’Amministrazione; 

c. Per ritrovare un’unità d’azione con le altre sigle sindacali senza però forzature e 

prevaricazioni da parte di nessuno che possano stravolgere gli ideali e i valori della 

nostra Organizzazione. 

Il Congresso, infine, chiede alla CISL NAZIONALE una particolare attenzione, 

nell’ottica del riassetto organizzativo, alle specificità della Regione Sardegna già duramente 

penalizzata dallo stato d’insularità e dalle drammatiche condizioni socio-economiche. 

Approvato all’unanimità. 

Olbia, 13 Aprile 2013 
  


