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Bergamo, 13/01/2019

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

La FLC propone emendamenti al Decreto Semplificazione
sul concorso per DSGA e sul regolamento di contabilità
Al Decreto legge 135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione”, che ora è in fase di conversione, la FLC CGIL ha proposto emendamenti a modifica ed integrazione, sia sul bando di concorso per il profilo di DSGA, sia sul Nuovo Regolamento di contabilità.
Queste le nostre proposte di modifica avanzate al Governo:


Concorso DSGA: le modifiche emendative proposte riguardano il Bando che nella versione finale mortifica
competenze ed esperienza maturate dagli Assistenti Amministrativi Facenti Funzioni, che in questi anni hanno
consentito all’Amministrazione di far funzionare le scuole, peraltro con un notevole risparmio…





Chiediamo di comprendere nel conteggio del triennio di servizio minimo prestato come Facente Funzioni (requisiti di accesso), anche l’a.s. 2017/2018;
Chiediamo di riconoscere il servizio fino al termine di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e
non, come dice il bando, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018;
Chiediamo di esonerare i Facenti Funzione dall’obbligo di sottoporsi alla prova preselettiva, in contrasto con
la riserva dei posti.

Su questi tre punti la FLC propone un RICORSO al TAR del Lazio
degli Assistenti Amministrativi Facenti Funzione
I termini e le modalità del ricorso saranno illustrati in un incontro che si terrà
nella sede CGIL di Bergamo – giovedì 17 gennaio – alle ore 16.30


Nuovo regolamento amministrativo-contabile:

nonostante siano state in parte recepite alcune nostre osservazioni nella circolare applicativa del 5 gennaio scorso (vedi al link http://www.flcgil.it/scuola/nuovoregolamento-contabilita-scuole-circolare-applicativa.flc ),

 chiediamo il differimento di un anno dell’entrata in vigore, perché la sua introduzione non è stata preceduta da
una formazione adeguata a Dirigenti, DSGA e Amministrativi. La modulistica, gli applicativi informatici, gli
schemi di gara, le linee guida, prima di essere applicati, devono essere conosciuti e studiati dal personale; le scuole devono poter preliminarmente predisporre il Regolamento per la gestione del patrimonio e dell’inventario; lo
stesso Regolamento di Istituto deve essere adeguato al Nuovo Regolamento di contabilità.
 Il differimento consentirebbe anche di porre rimedio ad alcune misure per noi inaccettabili e da cancellare,
come l’art. 39, che mette in capo ai Dirigenti Scolastici gravose responsabilità di manutenzione degli edifici
scolastici, che la legge 23/1996 aveva messo nelle competenze degli Enti locali,
 E’ da cancellare anche l’art. 51 sul potere dei revisori dei conti di interferire sulle scelte didattiche delle scuole,
affidando loro la verifica della coerenza nell’impiego delle risorse rispetto agli obiettivi individuati nel PTOF.
Queste criticità andavano risolte prima dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento, per evitare il rischio di
aumentare le disfunzionalità nelle scuole e di non poter applicare il nuovo strumento in modo efficace.

