
 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  
Al Personale Tutto delle scuole   

 
 
Veniamo a conoscenza della necessità di fornire a TUTTI gli Operatori delle Comunità educanti 
una complessa ed articolata, nonché reiterata puntualizzazione circa l’iniziativa UIL SCUOLA 
RUA, che evidentemente è stata in grado di destare una tale attenzione, da costringere un sindacato 
a prendere posizione mediante un comunicato. 
 
Comunicato non contro il datore che danneggia, ma contro chi si sta battendo alacremente per 
ripristinare i torti subiti dai lavoratori, generando confusione e strumentali informazioni. 
 
In merito alla questione del servizio nell'anno 2013 ai fini della progressione è opportuno e 
doveroso fornire alcune precisazioni per sgombrare il campo da equivoci speculativi, richiamando 
sinteticamente - per non sostituire studi altrui - le ragioni e dinamiche del contendere. 
 
La UIL SCUOLA RUA ha sempre sostenuto che il congelamento di alcuni anni a danno dei 
lavoratori fosse illegittimo. 
Il Ministero, a differenza di quanto accaduto per i due anni precedenti, non ha mai ripristinato il 
diritto alla compiuta anzianità.  
 
Una massiccia richiesta da parte di tutti i lavoratori potrà agevolare senza dubbio, sul piano 
contrattuale, la battaglia intrapresa al più alto livello nazionale, al fine di chiedere lo stanziamento 
di fondi che consentano il ripristino della progressione.  
La ragione delle preliminari diffide sta proprio nel far sentire la voce dei lavoratori e sostenere così 
la battaglia sul piano contrattuale. 
Tutta la fase stragiudiziale viene seguita dal nostro Sindacato e dai professionisti incaricati, proprio 
per ridurre al minimo il disagio della comunicazione, traendone massimo beneficio sui tavoli di 
trattativa. 
 
Ove ciò non si realizzasse in via contrattuale, si potrà attivare il rinvio ad una specifica azione 
giudiziaria che, sul solco tracciato dalla Corte Costituzionale nel 2015 in punto di contrattazione 
collettiva, possa ripristinare il giusto diritto al riconoscimento della progressione economica per 
l’anno 2013.  
 
Tale azione sarà coordinata in ambito nazionale, previa valutazione coordinata e strategica. 
 
LA UIL SCUOLA RUA È DECISA NEL VOLER RIPRISTINARE I DIRITTI SUL PIANO 
RETRIBUTIVO ED ANCHE CONTRIBUTIVO AI FINI PENSIONISTICI.   
Dai conteggi eseguiti a largo campione, il danno economico per un solo anno è notevole, in quanto 
spiega effetti sull'intera progressione fino al trattamento pensionistico.  



Questa la ragione per cui meraviglia che ci sia chi tenta di impedire tale azione con illazioni anche 
in termini di infondati rischi di spese, invece che strutturarsi per analoga battaglia. 
 
A questo proposito, ricordiamo che la UIL SCUOLA RUA di Viterbo è sempre stata pioniera in 
battaglie a favore dei lavoratori, ottenendo le prime sentenze positive, poi richiamate da tutti 
(ricordiamo proprio la questione della progressione economica, prima strumentalmente osteggiata e 
poi copiata in tutto). 
Prendiamo atto della pubblicazione di altrui volantini “ fotocopia” dei nostri comunicati, a riprova 
della fondatezza di ogni nostra azione avviata. 
 
Proprio l'estrema e meritata fiducia di cui godiamo ci consentirà per lo scatto 2013 eventualmente di 
poter attivare un'unica azione collettiva per neutralizzare ogni rischio. 
È noto che il costo/rischio di spesa finale, a fronte di un articolato impegno da parte di tutti noi, è 
praticamente irrisorio. 
Questo sempre per sgombrare il campo da illazioni da parte di chiunque abbia avuto evidentemente 
solo poche ore per analizzare una questione che invece attanaglia da un decennio. 
 
La UIL SCUOLA RUA intende porre fine allo scempio del 2013, con professionale determinatezza 
acclamata dall'organizzazione di una struttura apposita, prossima ad essere forse emulata da chi 
intanto oggi tenta di denigrarla. 
 
Questo è il nostro intento, lo spirito con cui tuteliamo attivamente e proficuamente i lavoratori, non 
di certo per “accaparramento “di tessere, che non si ottengono con i ricorsi, ma con la fiducia e i 
risultati concreti che in questi anni abbiamo dimostrato, sempre e solo con la massima disponibilità 
nell'offrire consulenza e tutela nell’interesse generale di tutti i lavoratori del mondo della scuola 
viterbese. 
 
Per chiunque voglia maggiori dettagli sulle nostre iniziative, prima di predisporre comunicati 
lontani dalla realtà, noi siamo a disposizione nel precipuo interesse alla tutela di tutto il personale 
della Scuola e non soltanto dei nostri iscritti. 
Noi lavoriamo nello spirito collaborativo, riteniamo che LA FORZA DEL NOI E IL SENSO DEL 
FARE dovrebbe essere l'unico strumento di dialogo per tutelare i lavoratori. 
 
Tanto era dovuto. 
 

 

                                                                           Il Segretario Organizzativo Regionale UIL Scuola Lazio 

                                                                                                          Silvia Somigli 
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