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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-15779
presentato da

CAPELLI Roberto
testo di

Venerdì 3 marzo 2017, seduta n. 752
   CAPELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso
che:

   il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
è stato fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014; in particolare,
l'articolo 8 del citato regolamento definisce le caratteristiche e i compiti degli uffici scolastici regionali
(Usr);

   questi compiti sono estremamente importanti e numerosi e certamente richiedono la presenza
attiva di molte unità lavorative;

   al contrario, la situazione per quel che riguarda in particolare la Sardegna evidenzia una
carenza di organico estremamente preoccupante;

   appare evidente, infatti, che gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
in Sardegna viaggiano con una carenza di organico superiore al 50 per cento, del personale, sulla
dotazione organica complessiva, con punta di circa il 60 per cento per le qualifica professionale di
funzionario;

   dati dell'agosto 2016, infatti, informano che, a fronte delle unità previste dalla dotazione
organica decreto ministeriale n. 773 del 2015, 69 unità destinate all'area III in Sardegna, sono
effettivamente presenti solo 27, per l'area II invece che 96 sono a disposizione 49 unità, ed infine per
l'area I invece delle 11 previste dal citato decreto ministeriale, sono presenti solo 5 unità. In totale,
quindi, delle 176 unità previste dal decreto ministeriale ne sono effettivamente presenti solo 81;

   la situazione è peggiorata dalla distribuzione attuale dei funzionari titolari del procedimento
amministrativo. Infatti, dei 27 sopra ricordati ben 20 sono a Cagliari, mentre solo 7 sono negli altri tre
uffici territoriali sardi (3 a Sassari, 2 a Nuoro, 2 a Oristano);

   tenuto conto, inoltre, dell'alta anzianità del personale in servizio è facile prefigurare, nei
prossimi anni, ulteriori carenze di unità lavorative negli uffici suddetti;

   davanti a questi numeri drammatici, la riorganizzazione adottata dalla direzione regionale è
stata quella di avocare a sé la definizione degli organici di tutta a Sardegna per il personale ATA, le
scuole dell'infanzia, gli insegnanti di religione e per gli educatori degli istituti professionali. Si tratta di
una decisione che prelude il totale accentramento di tutti gli organici presso la citata direzione;

   la soluzione adottata, pur se momentanea, non affronta alla radice il tema dell'evidente
squilibrio territoriale determinato dalla carenza di organico sopra ricordata, il che pone un grave
problema politico ed organizzativo che non tarderà ad emergere;
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   infatti, non può essere dimenticato il legame che intercorre nei territori in particolare tra ambiti
territoriali, dirigenti scolastici e sindaci, che ha portato a risultati positivi nella gestione degli organici,
ora messi a rischio dall'accentramento a Cagliari di tutte le decisioni;

   le soluzioni sinora progettate sembrano, inoltre, poter dare una risposta solo parziale a quanto
sopra esposto. Il canale aperto con la Difesa, infatti, che ha attivato l'istituto del Comando per
circa 20 unità operative in tutta la Sardegna, è certo utile, anche perché consente a giovani sardi
di riavvicinarsi a casa, ma non può essere una risposta definitiva, visto che le citate unità devono
prima essere formate al loro nuovo compito, rischiando poi di essere richiamati ai Comandi di
appartenenza dopo solo due anni;

   sarebbe opportuno, inoltre, che lo stesso personale amministrativo della scuola, utilizzato da
anni presso gli ambiti territoriali, venisse stabilizzato con le procedure previste dal comma 133, della
legge n. 107 del 2015, (cosiddetta Buona scuola);

   sarebbe, invece, auspicabile che, anche per la Sardegna, si aprisse la possibilità della mobilità
intercompartimentale già presente altrove, in modo da consentire a personale di altre pubbliche
amministrazioni di far domanda per gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per affrontare la
situazione sopra esposta che, se non risolta, rischia di portare ben presto alla paralisi di tutti gli Uffici
scolastici regionali sardi, con l'esclusione (per ora) di quello di Cagliari. (4-15779)


