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Resoconto dell'incontro con i sindacati del comparto scuola del 1 marzo 2016 

Martedì 1 marzo l'Amministrazione ha incontrato i sindacati del comparto scuola per confrontarsi sulle 

problematiche più urgenti in atto sul territorio toscano.  

Il tema principale è stato la sostituzione della figura del DSGA nelle scuole, sia nel caso di assenze brevi sia 

annuali. Il meccanismo di individuazione di un sostituto che emerge dalla normativa e dai contratti nazionale e 

regionale, infatti, non riesce sempre a risolvere il problema per carenza di candidati, mettendo a rischio di forti 

disfunzionalità gli istituti scolastici. 

Per quanto riguarda i casi di assenze brevi (che però comprendono per normativa anche tipologie di congedi, 

come il congedo di maternità, che possono protrarsi per molti mesi), l'amministrazione e le OO.SS. concordano 

sulla necessità di una corretta contrattazione di istituto, che individui in maniera chiara un sostituto automatico della 

figura di DSGA e criteri ulteriori nel caso in cui anche questo sia impossibilitato ad assumere il ruolo. A tal riguardo 

l'amministrazione avvierà a breve una ricognizione della situazione contrattualistica delle istituzioni scolastiche. 

Si riconosce, peraltro, la difficile situazione delle scuole che si trovano a sostituire il DSGA con un assistente 

amministrativo che  non può a sua volta essere sostituito a causa del divieto di cui all'art. 1 comma 332 della Legge 

190/2014 (Legge di stabilità 2015). Per questo l'amministrazione si è impegnata a discutere di queste criticità sia 

con gli uffici centrali del MIUR sia con il MEF. 

Fermo restando ciò, è risultato ovvio sia all'amministrazione sia alle OO.SS. come sia ineludibile, nel caso di 

criticità contingenti irrisolte, la soluzione interna attraverso l'individuazione da parte del Dirigente Scolastico di un 

sostituto all'interno dell'istituzione scolastica, eventualmente supportato nei modi e coi mezzi previsti dalla 

normativa da competenze anche di altre scuole. 

Per quanto riguarda le sostituzioni annuali, invece, in attesa del nuovo contratto nazionale, si è iniziato a ragionare 

su meccanismi da poter utilizzare nella contrattazione integrativa per risolvere il problema, pur tutelando la 

possibilità di quei lavoratori che indicano la propria disponibilità di esprimere preferenze territoriali. 

Sono poi stati toccati nella discussione, a livello di aggiornamento informativo, altri temi, come i CPIA, gli ambiti 

territoriali di imminente costituzione (v. avviso del 02/03/2016), le nomine in ruolo a seguito di ordinanze di 

ottemperanza dei diplomati magistrali ed altri casi puntuali (v. avviso del 02/03/2016). 
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