
 
 

 Ai Dirigenti Scolastici 
 delle Istituzioni Scolastiche 

 dei distretti di Lanciano, Vasto e Ortona 
 

 
Pescara   22 marzo 2017 
              
Oggetto: convocazione assemblea sindacale. 
 

Le enormi difficoltà e le condizioni proibitive, in cui operano DSGA ed assistenti 
amministrativi ormai da anni, vengono aggravate da scelte unilaterali ed incomprensibili, sia a 
livello ministeriale sia a livello regionale, senza alcuna partecipazione ed informazione alle 
organizzazioni sindacali. L’ultima, in ordine di tempo, è un accordo con l’INPS stipulato 
dall’USR Abruzzo che costituisce di fatto un enorme aggravio di lavoro per le segreterie  
scolastiche.  
La CISL SCUOLA ABRUZZO MOLISE, in rappresentanza delle numerose sollecitazioni 
ricevute da scuole, DSGA e Assistenti Amministrativi, si è attivata in sede ministeriale e presso 
gli Uffici Scolastici Regionali, ottenendo l’immediata sospensione e la conseguente revisione 
dell’accordo stipulato tra USR e INPS, relativo al consolidamento della banca dati delle 
posizioni assicurative dei dipendenti pubblici (“Nuova Passweb”). 
E’ necessario prevedere nell’immediato una revisione degli organici del personale ATA come 
richiesta prioritaria e, nel prossimo rinnovo contrattuale, una modifica dei profili professionali e 
della possibile carriera che corrisponda effettivamente, sia dal punto di vista professionale che 
economico, all’enorme lavoro ordinario che svolgono le segreterie scolastiche.  
La CISL Scuola Abruzzo Molise 

CONVOCA 
un’assemblea sindacale rivolta agli assistenti amministrativi ed ai Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi a t.i. e a t.d., alle RSU ed ai Terminali Associativi della CISL Scuola, in orario 
lavorativo, in servizio presso le Istituzioni Scolastiche della provincia di Pescara e del distretto di 
Chieti, per il 29 marzo 2017, dalle  ore  8,00  alle ore 11,00, comprensive del tempo di 
percorrenza si sensi del CCRI vigente, presso l’Aula Magna del Liceo Artisico di Lanciano, 
via Galileo Ferraris 13, con il seguente ordine del giorno: 

 Nuove competenze richieste alle Segreterie Scolastiche: diritti e doveri 
 Situazione politico sindacale 

All’Assemblea parteciperanno: 
- TINA CUPANI, Segretaria Nazionale e Responsabile Nazionale del 

Personale ATA della CISL SCUOLA 
- DAVIDE DESIATI, Segretario Generale CISL SCUOLA ABRUZZO 

MOLISE 
 

Per la Segreteria CISL Scuola Abruzzo Molise 
  Elisabetta Merico 


