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Prot. 110 (c.) Bari, 26.07.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 

e p.c. 

 
 
Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
delle province di Bari e BAT 

L O R O     S E D I 
 
 
Al Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

R O M A 
 
Al Vice Direttore Generale  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

B A R I 
 
Ai Dirigenti  
degli Uffici di Ambito Territoriale  
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

L O R O     S E D I 
 
Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
dell’Ufficio VII  
Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  

S E D E 
 
Alle OO.SS. – Comparto Scuola  

L O R O     S E D I 
 

 

Oggetto: Ufficio Scolastico Territoriale di Bari e BAT.  
Rischio di paralisi amministrativa per carenza di personale  
ed insufficienza di risorse finanziarie. 

 

Sento il dovere di portare a conoscenza delle SS.LL. la precaria situazione in cui versa, 
ormai da diversi mesi, l’Ufficio diretto dallo scrivente, che, con ogni probabilità, potrebbe causare 
una imminente paralisi dello stesso Ufficio, dovuta, innanzitutto, alla ben nota cronica carenza di 
personale, a cui si aggiunge la persistente insufficienza di risorse finanziarie. 
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Alla data odierna, infatti, l’organico dell’Ufficio – dopo gli ultimi pensionamenti del corrente 
mese di luglio 2012 – consta di sole 51 unità. Si è passati, nel corso di quest’ultimo decennio, da 
178 unità nel 2002, a 142 nel 2004, a 126 nel 2006, a 107 nel 2008, a 81 nel 2010. 

L’attività dell’Ufficio, come già a conoscenza delle SS.LL., interessa ben 340 scuole, con 
258.217 alunni, di cui 5.071 con disabilità, ai quali deve essere garantito il diritto allo studio sin 
dal giorno iniziale delle attività didattiche; 21.859 unità di personale docente e 5.581 di personale 
ATA a tempo indeterminato, nei confronti delle quali devono essere definite, tra l’altro, le 
progressioni di carriera ed il conseguente adeguamento economico, senza parlare delle operazioni 
relative alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie; 7.453 e 1.154 unità di personale a 
tempo determinato, rispettivamente docente ed ATA, per le quali devono essere curate le 
procedure di reclutamento. 

A tutto questo si aggiunga una costante, quotidiana attività di supporto amministrativo al 
personale in quiescenza; il “front office” per le famiglie degli alunni, in particolare di quelli 
portatori di disabilità; per i neo-laureati che ogni giorno si rivolgono all’Ufficio e, poi, tutta una 
serie di frequenti rilevazioni statistiche da effettuare periodicamente. 

Come si può facilmente constatare, l’esiguo numero di risorse umane dell’Ufficio ancora in 
servizio, pur tra mille difficoltà, continua a garantire i diritti di migliaia di studenti, docenti e 
personale ATA, ma nessuno ha compreso il loro quotidiano disagio lavorativo, più volte 
denunciato anche dallo scrivente, in particolar modo nel corso di questi ultimi anni. 

Attraverso una oculata e continua opera di mediazione con le componenti sindacali interne 
(R.S.U.), negli ultimi quattro anni, sono riuscito a compensare gli squilibri operativi mediante 
periodiche riorganizzazioni dei vari settori dell’Ufficio, attuando metodologie tese a privilegiare le 
priorità di intervento, tenendo conto di quelli nevralgici connessi alla piena garanzia del 
funzionamento delle istituzioni scolastiche e, in immediata graduazione successiva, delle generali 
attività operative dell’Ufficio. 

Oggi, però, non riesco più a “far quadrare i conti”, a causa non solo della ormai cronica 
carenza di risorse umane, ma anche a seguito delle recenti disposizioni dettate dal Decreto-Legge 6 
luglio 2012 n. 95, le quali hanno incentivato la fruizione da parte del personale dell’Ufficio del 
congedo ordinario (ferie), secondo quanto previsto dall’attuale ordinamento, nel prossimo mese di 
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agosto 2012, oltre a disporre la cessazione – in sostituzione di ferie non godute – del relativo 
pagamento al personale da collocare a riposo.  

Né posso sottacere che, oltre alle normali attività istituzionali, ben 18 dei funzionari ancora 
in servizio sono ulteriormente gravati dagli adempimenti amministrativo-contabili rivenienti dalle 
funzioni di revisori dei conti, che obbligano – ai sensi della nota n. 3874 del 4 giugno 2012 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – a recarsi, entro l’ultima settimana di agosto 2012 
presso le scuole che cesseranno di esistere a partire dal 1° settembre 2012, a seguito del “Piano di 
riorganizzazione della rete scolastica a.s. 2012-2013”. 

A ciò si aggiunga l’ulteriore impegno per numerosi altri funzionari, riveniente dalle nomine 
– già conferite – in qualità di “Commissario per l’Amministrazione straordinaria”, presso le nuove 
istituzioni scolastiche, effettuate a seguito della nota prot. n. 4975 del 4 luglio 2012 dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale.  

L’Ufficio, come si può facilmente immaginare, si trova dunque in uno stato di estrema 
criticità e, di conseguenza, la presenza delle più volte descritte difficoltà potrebbe impedire la 
regolare ed efficiente erogazione di tutti i servizi, necessari per l’avvio del prossimo anno 
scolastico 2012-2013, entro la fine del mese di agosto 2012. 

A seguito della denunciata carenza di personale, temo che si registreranno, con ogni 
probabilità, intralci persino nell’erogazione del rateo della pensione del mese di settembre 2012 
per il personale dirigenziale, docente ed ATA. 

Per tutti questi motivi, avevo lanciato all’Assessore Regionale al Diritto allo Studio la 
proposta di ripristinare la data d’inizio dell’apertura della Scuola, limitatamente alle sole 
attività didattiche, al 1° ottobre 2012, evitando in tal modo numerosi disagi non solo agli 
alunni, ma a tutta l’utenza scolastica. 

Non posso fare a meno, infine, di evidenziare la carenza di risorse finanziarie riguardante la 
funzionalità dell’Ufficio. A titolo esemplificativo, è sufficiente ricordare l’eliminazione 
dell’autovettura di servizio (Fiat Punto), la cui mancanza costringe i funzionari, quasi 
quotidianamente, a raggiungere a piedi o con mezzi pubblici le sedi dei Tribunali di Bari e di 
Trani, dell’Avvocatura dello Stato, dell’INPDAP e dell’INPS, della Banca d’Italia, della 
Ragioneria Territoriale dello Stato, ecc., con ulteriore dispendio di preziosissimo tempo. Inoltre, 
non vi sono fondi per retribuire le ore di straordinario effettuate dal personale, secondo la vigente 
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normativa, così come anche per pagare le spese postali e telefoniche, dell’energia elettrica e del 
materiale di consumo. 

Premesso quanto sopra, ritengo opportuno segnalare alle SS.LL. l’opportunità di non 
anticipare – come è accaduto negli anni passati – la data d’inizio delle attività didattiche, 
prevista quest’anno per il 17 settembre, in quanto quest’Ufficio potrebbe non garantire – 
come invece ha fatto regolarmente negli anni decorsi – l’effettuazione di tutte le operazioni, 
relative all’apertura del prossimo anno scolastico 2012-2013, entro la fine del mese di agosto 
2012. 

Colgo l’occasione per richiedere, ancora una volta, alle superiori Autorità scolastiche in 
indirizzo – alle quali trasmetto l’unita copia del documento recentemente redatto dalla R.S.U. – un 
loro autorevole intervento affinché ciascuno provveda al riguardo, per la parte di propria 
competenza, onde scongiurare il rischio di una ormai imminente paralisi amministrativa 
dell’Ufficio, dovuta essenzialmente – come si è detto – alla grave carenza di personale. 

Cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente 
 Giovanni LACOPPOLA 

 




