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ALL’ON.LE MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

VIALE TRASTEVERE, 76/A  

00153 ROMA 

 

ALLA STAMPA QUOTIDIANA: 

1) IL MATTINO - VIA CHIATAMONE, 65 - 80121 – NAPOLI 

2) LA REPUBBLICA - RIVIERA DI CHIAIA, 215 – 80121- NAPOLI 

3) AGENZIA ANSA - VIA S. TOMMASO D'AQUINO 67 - 80133 NAPOLI  

 

AI SIGNORI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLA CAMPANIA 

LORO SEDI 

 

ALLA DIRETTRICE SCOLASTICA REGIONALE 

DOTT.SSA LUISA FRANZESE 

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 

80142 NAPOLI 

 

ALLA DIRIGENTE DELL’UAT DI NAPOLI 

DOTT.SSA MARIA TERESA DE LISA 

VIA PONTE DELLA MADDALENA, 55 

80142 NAPOLI 

 

ALLA SEGRETRIA NAZIONALE UIL SCUOLA RUA 

VIA MARINO LAZIALE  

00179 ROMA 

 

L’attacco condotto dalla dottoressa Maria Teresa De Lisa, dirigente dell’UAT di Napoli, non nuovo  

alla UIL Scuola RUA, non è accettabile, perché si appalesa come un’indebita ingerenza nell’azione 

sindacale di questa Organizzazione. 

A fronte di una politica “della compatibilità”, che ha sempre indicato chiaramente all’Ufficio 

suddetto quali fossero i diritti dei lavoratori della scuola Campana, anche nell’interesse dello stesso 

Ufficio scolastico provinciale, onde limitare sia le legittime rivendicazioni degli operatori scolastici, 

sia i molti e più ricorsi che hanno sempre visto soccombente questo Ufficio, con non poco danno 

all’erario dello Stato, la UIL Scuola RUA viene accusata di aver dato vita ad iniziative sindacali 

“discutibili”! E che cosa pretendono gli Uffici scolastici napoletani un  “compromesso storico” del 

nostro sindacato alle politiche sbagliate di Uffici che – cosa risaputa – non fanno pubblicare 
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graduatorie nei termini, mettendo in difficoltà i dirigenti scolastici con “ordini e contrordini” che li 

mandano allo sbaraglio, esponendoli a contenziosi evitabilissimi se le macchine amministrative 

provinciale e regionale funzionassero a dovere,  non danno le informative “dovute” sui posti in 

deroga del personale ATA.  

Viene rimproverato alla UIL Scuola RUA di saper leggere le note sbagliate dell’UAT di Napoli e di 

denunciarne il contenuto, invitando i dirigenti scolastici a non ottemperare. 

E questa per la dott.ssa De Lisa è una colpa?! No! 

Che la dottoressa abbia sottolineata la disattenzione degli altri non ha fatto altro, anche agli occhi 

dei dirigenti scolastici, di renderci orgogliosi e convinti ancor più di continuare sulla strada 

intrapresa affiancandoci sempre più alle reazioni dei lavoratori della scuola di Napoli e Campania, 

decisi a contrastare, in modo democratico, con la UIL Scuola RUA, tutte le illegittimità di cui sono 

oggetto. 

L’idea della dottoressa De Lisa di disconfermare, la diffida della UIL Scuola RUA all’Ufficio UAT 

di Napoli e l’invito ai dirigenti scolastici di disattendere la nota del 2 ottobre 2018 a firma della 

medesima dirigente dell'Ambito Territoriale di Napoli, con una nota postuma del 9 ottobre u.s., è, in 

verità, solo un tentativo (stranamente!) tardivo di avvalorare un apparato burocratico che dà chiari 

segnali di disorientamento, senza prospettive. E di tanto, va opportunamente segnalato, è stata 

sempre resa consapevole la Direttrice Generale dell’USR Campania, cui si chiede, per l’ennesima 

volta, un intervento deciso e risolutore, come dalla UIL Scuola RUA rappresentato. 

Dott.ssa De Lisa, colga lo spirito di un sindacato come la UIL Scuola RUA che, lontano dall’utopia 

e sempre più vicino alla realtà dei lavoratori della scuola, i quali, con il loro consenso, la rendono 

sempre più forte, non intende abdicare al proprio ruolo e, per quanto l’è consentito, collaborerà 

sempre con gli Uffici scolastici napoletani nell’interesse generale della scuola napoletana e 

campana. 

Ma se Lei medesima e sul suo esempio gli Uffici scolastici napoletani continuano a farci bersaglio 

del loro “burocratese” per proteggersi dalle loro interne difficoltà, è evidente che è Lei a spingerci 

ad una protesta massiccia che porterà i lavoratori della scuola a declinare in piazza ciò che pensano 

dell’Amministrazione scolastica napoletana. 

 

Napoli, 10 ottobre 2018 

      Antonio Di Zazzo 

     Segretario Generale Regionale 
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