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 FEDERAZIONE POTERI LOCALI
   SEGRETERIA PROVINCIALE

Comunicato stampa
La UILFPL richiede il rispetto degli accordi sindacali per le scuole 

comunali dell'infanzia.

In riferimento a quanto recentemente apparso sulla stampa locale in merito ai  costi  che il 
Comune di  Ravenna sostiene per  gli  stipendi  ai  propri  dirigenti  e  per  gli  incarichi  affidati 
all’esterno, la UIL FPL intende esprimere alcune considerazioni.

Non vi è dubbio che vi è la necessità di mettere sotto la lente di ingrandimento tutte le spese 
sostenute dagli enti locali per evidenziare dove si annidano eventuali sprechi delle risorse dei 
contribuenti, tant'è che la UILFPL ha lanciato una campagna nazionale in merito. 

Tutti i cittadini possono infatti segnalare a bastasprechi@uilfpl.it ogni spreco o abuso di risorse 
pubbliche le  quali  vanno esclusivamente  indirizzate alla  migliore organizzazione degli  Enti 
Pubblici al fine di garantire servizi efficienti e di qualità alle collettività locali.

Non bisogna però generalizzare e pertanto la UILFPL intende affrontare una delle “curiosità” 
sollevate sulla natura degli  incarichi  esterni  affidati alle figure di personale “atelierista” che 
operano nelle scuole comunali da tantissimi anni.

Si tratta di personale inserito da oltre quindici anni, per l’arricchimento dell’offerta formativa del 
progetto educativo-didattico delle scuole per l’infanzia del comune, che coadiuva e supporta il 
personale insegnante.

Questa specifica professionalità è dedicata a supportare l'insegnante per lo sviluppo delle 
aree  disciplinari  che  vanno  dall’osservazione  scientifica-multimediale-ambientale  al 
coordinamento  ludico-motorio,  al  contatto   sonoro-musicale  e  quello  grafico-espressivo  in 
sezioni oggi composte da 28 bambini. 

Per andare infatti incontro alle esigenze delle famiglie ravennati in lista di attesa si concordò di 
aumentare  da  25  a 28  i  bambini  nelle  sezioni  con l'inserimento,  a  rotazione,  della  figura 
professionale dell'atelierista che oggi sembra essere in dubbio dal 1.1.2011.

Siamo  quindi  difronte  a  professionalità  necessarie  che  dovrebbero  essere  direttamente 
assunte dal Comune il  quale, impropriamente, utilizza incarichi  esterni  pur sapendo che la 
possibilità di comporre sezioni con 28 bambini è direttamente legata con specifico accordo 
sindacale alla presenza dell'atelierista; accordo sindacale del quale la UILFPL ne richiede il 
rispetto. 

Non possiamo infatti pensare che il Comune di Ravenna intenda non onorare gli impegni ed 
adeguare  il  proprio  comportamento  alla  più  volte  criticate  disposizioni  del  Ministero  della 
Pubblica Istruzione per le scuole per l'infanzia gestite dallo Stato.
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