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Venezia, 23 settembre 2015

Al DIRETTORE GENERALE
Ufficio Scolastico Regionale per il VENETO

Dott.ssa Daniela BELTRAME

Al DIRETTORE GENERALE
Ragioneria Territoriale dello Stato - BELLUNO

Dott.ssa Maria SIMONELLA

Al DIRETTORE REGGENTE
Ragioneria Territoriale dello Stato - PADOVA

Dott.ssa Antonietta RISTAINO

Al DIRETTORE REGGENTE
Ragioneria Territoriale dello Stato - ROVIGO

Dott.ssa Maria Antonietta BAFUNDI

Al DIRETTORE REGGENTE
Ragioneria Territoriale dello Stato - TREVISO

Dott. Massimo BARBIERO

Al DIRETTORE GENERALE
Ragioneria Territoriale dello Stato - VENEZIA

Dott. Carlo MESSINA

Al DIRETTORE GENERALE
Ragioneria Territoriale dello Stato - VERONA

 Dott.ssa Antonietta RISTAINO

Al DIRETTORE GENERALE
Ragioneria Territoriale dello Stato - VICENZA

 Dott. Massimo BARBIERO

Oggetto: Stipendi personale scolastico contratti T.I. e T.D. a.s. 2015-2016 – sollecito

A seguito delle numerose segnalazioni da parte del personale scolastico che ha 

sottoscritto un contratto a tempo indeterminato di ultima nomina e del personale che ha 

sottoscritto un contratto a tempo determinato a.s. 2015-2016, a seguito delle verifiche poste

in essere dalle OO.SS. territoriali (il cedolino di circa centomila mila docenti non è ancora 

disponibile sul sito istituzionale - Noi PA -, per cui non vi è ancora data di liquidazione certa)
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e nonostante quest’anno le operazioni di nomina siano state concluse con discreto anticipo 

rispetto agli anni precedenti, le scriventi OO.SS. regionali del Veneto sollecitano 

l'Amministrazione ad ottemperare, con urgenza, agli accrediti delle competenze stipendiali 

del personale, nel rispetto delle adempienze contrattuali controfirmate dalle parti.

Altresì si chiede circostanziata ed esauriente informazione nel merito della questione che, 

oltre a risultare di straordinaria gravità in sé in termini di rispetto degli impegni contrattuali

assunti e, quindi, causa di danno oneroso per il personale coinvolto, risulta inammissibile 

anche in considerazione della reiterazione, ormai insostenibile, di tali comportamenti da 

parte dell'Amministrazione ad ogni avvio di anno scolastico. 

In conclusione, nostro malgrado, dobbiamo rilevare che la condotta esposta, e purtoppo 

reiterata, non conforta gli indicatori di qualità, efficacia ed efficienza, per ciò di 'merito', dei 

quali l'Amministrazione si fa correttamente portavoce.

In attesa, si porgono distinti saluti.

        FLC CGIL                CISL SCUOLA         UIL SCUOLA                SNALS CONFSAL          FGU - GILDA UNAMS

     Salvatore Mazza           Tina Cupani          Giuseppe Morgante    Elisabetta Capotosto        Livio D’Agostino

 


