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IL COMUNE MENTE  ALL’INFANZIA !!!!! 

L’incontro del 17 marzo, fissato in Prefettura durante la Procedura di 

Conciliazione del 24 febbraio, attualmente sospesa per valutare l’esito 

dell’incontro stesso con l’Amministrazione, È STATO PRETESTUOSAMENTE 

RINVIATO al 23 marzo 2016.  

Dopo l’incontro, saranno comunicati gli aggiornamenti sulla vertenza. 

 
Di seguito la lettera inviata all’Amministrazione e la mozione dell’Assemblea del 9 marzo 2016 

 
Sindaco 
Assessore Risorse Umane 
Assessore Educazione e Istruzione 
Direttore Centrale 
Risorse Umane e Organizzazione 
 
 

 
Direttore Centrale 
Educazione e Istruzione 
Direttore Settore 
Servizi all’Infanzia 
E p.c. Personale Servizi all’Infanzia 
 
COMUNE DI MILANO 

Milano, 21 marzo 2016 

Oggetto: RINVIO INCONTRO CONCORDATO IN PREFETTURA PER I SERVIZI ALL’INFANZIA. 

Il 24 febbraio 2016 la scrivente Organizzazione Sindacale ha effettuato in Prefettura la Procedura di 
Conciliazione rivendicando la positiva soluzione dell'articolata vertenza per le difficili, spesso insostenibili, 
condizioni lavorative nei Servizi all'Infanzia. 

Esplicitamente è stato denunciato il deplorevole quanto inaccettabile comportamento dell'Amministrazione 
che, nonostante le ripetute richieste di incontri, ha proseguito costantemente nella violazione di corrette e 
doverose relazioni sindacali fra le parti. 

L'incisivo confronto effettuato in Prefettura, anche tenendo conto dell'imprevista assenza del Direttore di 
Settore, ha portato alla decisione di sospendere temporaneamente la conclusione della Procedura di 
Conciliazione avendo ottenuto dall'Amministrazione la convocazione di un primo incontro per il 17 marzo e 
la garanzia di una calendarizzazione successiva. 

Nei giorni scorsi il Comune ha RINVIATO pretestuosamente l'incontro concordato in Prefettura al 23 marzo 
dimostrando l'ennesimo e intollerabile spregio per le innumerevoli difficoltà del ruolo educativo dei Servizi, 
dell' Utenza e della professionalità e dignità del Personale che vi opera. 

L' attuale Amministrazione, in scadenza del proprio mandato e in perfetta continuità del proprio operato, 
conferma l'illegittima modalità di continui atti unilaterali, totalmente contrari al prescritto "buon 
andamento" e correttezza del Servizio Pubblico. 

Si rende peraltro necessario puntualizzare che i temi indicati dall'Amministrazione per l'incontro del 23 
marzo, comprensivi di trasferimenti del Personale e Sezioni Estive, rappresentino l'illegittimo tentativo di 
eludere quanto stabilito in Prefettura. Si riconferma, come da verbale specifico, che prioritariamente si 
dovranno trattare le tematiche della VERIFICA DELLE DOTAZIONI ORGANICHE, CARICHI DI LAVORO, 
PERSONALE DI SOSTEGNO indicando, contestualmente, successivi incontri. 

Nel merito e anche in questo caso, richiamando come esempio il testo del 30 ottobre scorso, si richiedono 
preventivamente i dati puntuali delle dotazioni organiche dei diversi profili professionali con specificazione 
di Personale di ruolo a tempo pieno e part time , Precario, anzianità di servizio e criteri di attribuzione nelle 
singole Strutture, DOA, Personale di sostegno, sostituzioni del Personale assente, Legge 104 e altre norme 
che prevedono riduzioni di orario di servizio, straordinari effettuati nell' anno in corso, ferie maturate dal 
Personale Precario e recupero luglio del Personale di ruolo. 

USB e Delegati RSU della stessa Organizzazione, continueranno a sostenere in ogni sede, anche legale, tutte 
le necessarie iniziative di mobilitazione. 

Per USB P.I. e Delegati RSU /USB P.I 

f.to Mariangela Saggese 
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MOZIONE ASSEMBLEA SERVIZI ALL' INFANZIA 

 Indetta da Delegati USB   9 marzo 2016 
 

L'assemblea esprime fermo dissenso per le pesanti condizioni lavorative nei Servizi 
all'Infanzia, gravati da persistenti difficoltà quotidiane. 
L'assemblea denuncia il continuativo e deplorevole comportamento dell'Amministrazione 
che nega la difficile realtà dei Servizi violando costantemente il rispetto di corrette 
procedure sindacali. 
Solo con la tenacia dimostrata anche nell'ultima Procedura di Conciliazione in Prefettura, si 
è ottenuto un primo incontro per il quale l'Assemblea indica prioritariamente i seguenti 
punti di contrattazione: 

 
 dotazioni organiche necessarie per garantire la qualità dei Servizi Pubblici, assunzioni di 

Personale Educativo, Amministrativo e altri profili attualmente insufficienti 
 per tutto il Personale Precario procedure per l'immissione in ruolo 
 rifiuto del continuo aumento dei carichi di lavoro 
 sostituzioni immediate e costituzione di specifica graduatoria, aumento del Personale 

DOA quale stabile nei singoli Servizi 
 rispetto dei rapporti numerici in ogni momento della giornata 
 Personale di sostegno per tutti i Bambini diversamente abili 
 compresenza certa è continuativa 
 organizzazione e attività dei Servizi ; si citano, come esempi, lingua inglese, formazione," 

visite nei Servizi” 
 riconoscimento economico di reperibilità, turnazione, straordinari e la diminuzione delle 

ore di attività integrative. 
 
Si ribadisce fermamente l'inderogabile urgenza di porre al centro dell'attenzione il tema del 
futuro dei Servizi Pubblici anche in riferimento alla cosiddetta " Buona Scuola" con la 
prevista costruzione della fascia 0/6. 
 
Si indica la necessaria convocazione di Conferenze di Servizio con l'obiettivo di condividere 
le opportune soluzioni educative per gli attuali e reali bisogni sociali e delle Famiglie. 
 
La Procedura di Conciliazione del 24 febbraio è stata temporaneamente sospesa in attesa 
delle risposte di "qualità" che si pretendono dall' Amministrazione già nel prossimo 
incontro fissato per il 17 marzo che deve determinare l'immediata programmazione di un 
serrato calendario rispetto ai temi indicati, richiamando integralmente il testo del 30 
ottobre scorso. 
 
USB e i Delegati della stessa Organizzazione si impegnano a costruire in tempi brevi la 
convocazione di un'assemblea sul tema del lavoro usurante e dello" stress lavoro 
correlato". 
 
L'assemblea rende mandato all'attivazione di ogni necessaria iniziativa a seguito 
dell'incontro e per tutta la campagna elettorale in questa città. 
 
L'assemblea esprime convintamente tutta la solidarietà e la vicinanza al Personale 
Educativo del Comune di Roma che sta lottando mirabilmente per il posto di lavoro e la 
difesa dei Servizi Pubblici 
 
Dichiarando che la loro lotta è la nostra, indica la possibile condivisione di iniziative 
comuni. 
 

La mozione viene approvata all'unanimità. 
 

 


