
Scuola, precari
senza stipendio
da più di due mesi
La Cisl: bloccato anche il pagamento delle ferie non godute
Decine di richieste di aiuto al Codacons: la gente è disperata

Un’insegnante precaria ha deciso di scrivere direttamente al
Ministero per cercare di sbloccare i pagamenti. «Desidero segnalare -
si legge nella missiva del 16 luglio - che il mio stipendio del mese di
maggio non è ancora stato accreditato in quanto il sistema
informatico centralizzato a Roma è tutt’ora bloccato. Chiedo pertanto
di risolvere il problema al più presto per poter ritirare lo stipendio e
far fronte alle esigenze primarie perché fare la spesa costa».

di Cristian Rigo

Di nuovo senza stipendio. Da
due mesi i precari della scuola
sono in attesa di ricevere la bu-
sta paga, ma il sistema infor-
matico che in teoria doveva
snellire le procedure si è bloc-
cato ancora una volta. Era già
capitato a dicembre quando è
entrato in vigore il nuovo siste-
ma gestito dal Ministero
dell’economia. Niente stipen-
di per due mesi e niente tredi-
cesima. Poi le cose sembrava-
no essersi sistemate, ma a
maggio il problema si è ripre-
sentato. L’ennesima beffa per
chi da anni lavora a chiamata,
sostituendo un collega per un
periodo limitato di tempo, in
attesa di maturare il punteg-
gio necessario a entrare in gra-
duatoria e a inseguire l’ago-
gnato posto fisso.

«In provincia di Udine i co-
siddetti supplenti brevi sono
circa un centinaio - sottolinea
Fernando Bassi della Cisl
scuola - e da due mesi, ma in

alcuni casi anche da più tem-
po, non ricevono alcun paga-
mento. Il problema è naziona-
le, il nostro sindacato ha già
contattato il Ministero per
chiedere che tutte le compe-
tenze vengano liquidate al più
presto e ci è stato assicurato
che entro 12 giorni dal 17 lu-
glio, data in cui sono stati cari-
cati i pagamenti, ci saranno gli
accrediti». Il problema però
non riguarda solo gli stipendi.
«Nella solo provincia di Udine
- dice Bassi -, la direzione pro-
vinciale del tesoro non ha an-

cora autorizzato il pagamento
delle ferie non godute. Dicono
di attendere chiarimenti, ma
le indicazioni ci sono già e so-
no chiare: le ferie vanno paga-
te».

E invece da maggio molti in-
segnanti non hanno ricevuto
nemmeno un euro pur aven-
do lavorato regolarmente. Al-
tro problema quello del Tratta-
mento di fine rapporto (Tfr)
che nei periodi di pausa tra
una supplenza e l’altra dava
una boccata d’ossigeno im-
portante all’esercito dei preca-

ri, ma che adesso viene pagato
con mesi di ritardo. Una situa-
zione insostenibile soprattut-
to per chi deve affrontare spe-
se fisse e non dilazionabili co-
me mutui e affitti. Tanto che
allo sportello del Codacons,
che già in passato aveva segui-
to il caso, c’è stato un nuovo
boom di richieste. «Stiamo va-
lutando se intraprendere
un’azione collettiva per chie-
dere al Ministero anche il pa-
gamento degli interessi sulle
somme dovute - spiega l’avvo-
cato dell’associazione, Nicola

D’Andrea - perché non è la pri-
ma volta che si verificano ritar-
di che consentono risparmi
importanti allo Stato, ma nel
contempo rischiano di mette-
re sul lastrico migliaia di fami-
glie. Un’insegnante disperata
ci ha confidato che se la situa-
zione non si sblocca nell’arco
di pochi giorni sarà costretta a
chiedere la carità».
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«L’accattonaggio, intendendo-
si come tale la richiesta di ele-
mosina fatta con modalità in-
sistenti o petulanti o minac-
ciose, ovvero con cartelli od
ostentando o simulando de-
formità o menomazioni per
suscitare l’altrui pietà è vieta-
to nei punti più affollati della
città». Recita più o meno così
la proposta di modifica del re-
golamento della Polizia muni-
cipale presentata dal senato-
re, Mario Pittoni (Lega nord),
per affrontare il fenomeno
senza ricorrere all’ordinanza
del sindaco. Questa stessa pro-
posta sarà analizzata stasera
nella seduta della commissio-
ne Statuto, presieduta da Na-
tale Zaccuri (Identità civica)
che prenderà il via, alle 17, nel-
la sala del consiglio di palazzo
D’Aronco.

Pittoni vuole introdurre, at-
traverso la modifica del regola-
mento della polizia municipa-
le, il divieto di chiedere la cari-
tà nelle aree comunali situate
all’interno della circonvalla-
zione, in prossimità delle in-
tersezioni stradali, nei par-
cheggi, nelle aree vicine alla
stazione ferroviaria, all’ospe-
dale e alle case di cura, davan-
ti ai luoghi di culti, ai cimiteri,
agli esercizi commerciali, agli
uffici pubblici e agli istituti di
credito.

Facile immaginare che la di-
scussione non mancherà an-
che perché la proposta della
Lega se da un lato trova il con-
senso del Movimento 5Stelle
dall’altro non convince il resto
dell’opposizione di centrode-
stra. Secondo il Pdl, Identità
civica e Per Udine, infatti, ini-
ziare ora la discussione sulla
modifica del regolamento si-
gnifica non affrontare il pro-
blema perché prima di arriva-
re all’approvazione in consi-
glio i tempi si preannunciano
lunghi. Da qui la richiesta di
un’ordinanza semestrale per
verificare sul campo la sua effi-
cacia.

Tra i banchi della maggio-
ranza, invece, la proposta di
Pittoni potrebbe fare gioco
per prorogare la decisione e
rinviare la firma dell’ordinan-
za. Non a caso l’assessore, An-
tonella Nonino, nei giorni
scorsi, aveva aperto a questa
possibilità pur sapendo che il
Pd preferirebbe non assecon-
dare la Lega.  (g.p.)
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Due immagini dell’ultima protesta organizzata dai precari della scuola

Liceo artistico Sello: sono sei i bravissimi
Tra di loro anche una studentessa cinese. E uno dei “centini” disegnerà la felpa ufficiale dell’istituto

La lettera: come posso pagare le spese?

Percorso netto per i neo diplo-
mati del liceo artistico Sello.
Neppure un bocciato fra i 155
studenti ammessi alle prove
orali dell’esame di maturità.
Ma c’è di più perché la scuola
ha anche ottenuto sei eccellen-
ze. Sono Letizia Delle Vedove,
Jennifer Lavia, Lepei Lin, Fabio
Planu, Arcangelo Costanzo e
Nicola Salvador. E tutti insieme
i ragazzi hanno centrato un vo-
to medio di maturità di 76 cen-
tesimi. Ma quest’anno si è cele-
brata anche la prima edizione
della festa delle eccellenze. Un
momento in cui l’intero istituto
si ritrova in vista dell’estate e
premia gli studenti migliori. Ab-
biamo già detto martedì in oc-
casione della festa, di alcuni ri-

conoscimenti e qui cerchiamo
di riportare gli altri. Anna Mo-
schioni, Pasquale Marruso, Fe-
derica Cossettini, Enrico Covaz-
zi e Geta Candolini sono stati
premiati per l’ideazione e la
progettazione grafica dell’im-
magine del concorso Aspara-
gus 2013 del Ducato dei vini
friulani. L’Associazione Emilio
Salgari ha scelto Kevin Ponto-
ni, Alice Zuccato e Giulia Rossi
per la realizzazione del calen-
dario 2014. Il trofeo dell’Asso-
ciazione culturale Udine sipa-
rio è andato a Monica Campa-
gnol e Monica Bortolussi. Do-
menico Bellantuono, Demi Oli-
vo e Stephani Margarita Castil-
lo hanno vinto il concorso in-
detto dall’Oasi dei Quadri di Fa-

gagna. Giovanni Bettinelli si è
aggiudicato Save the forest e,
infine, al “centino” Arcangelo
Costanzo, l’onore di disegnare
la felpa di istituto.

«Mi sono innamorata di que-
sta scuola», aveva detto la presi-
de Rossella Rizzatto che da un
anno guida il liceo artistico di
piazza Primo Maggio e il suo
grazie alla scuola si è tradotto
nella prima edizione della festa
delle eccellenze, che è stata un
vero successo. Un’occasione
per premiare 63 giovani artisti
vissuta nel solco della continui-
tà perché al suo fianco Rizzatto
ha voluto l’ex dirigente, Anto-
nio De Ruosi, per oltre 30 anni
faro dell’allora istituto d’arte.

Michela Zanutto
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