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LE OOSS DAL PREFETTO PER LA MANCANZA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’USR PER IL LAZIO 

Le Segreterie Regionali di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL e GILDA UNAMS hanno 
tenuto oggi l’annunciato presidio davanti alla Prefettura di Roma, per protestare contro la perdurante man-
cata nomina del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Il presidio è stato preceduto 
da una conferenza stampa presso l’Hotel Palatino di Roma, nel corso della quale le OOSS hanno illustrato ai 
giornalisti presenti le ragioni della propria protesta.  

In particolare, Le OOSS hanno rilevato che la mancanza dell’organo apicale dell’USR riduce, di fatto, a mera 
amministrazione di emergenza l’attività di quest’ufficio, venendo a mancare qualsiasi azione di impulso e di 
indirizzo nei confronti delle istituzioni scolastiche del Lazio. Ma anche sotto il profilo meramente amministra-
tivo, trovano qualche seguito e attuazione solo i provvedimenti improcrastinabili, per i quali la normativa non 
preveda una diretta responsabilità del dirigente generale preposto all’Ufficio Regionale. Basti pensare, a tal 
proposito, alla mancata firma dei contratti dei dirigenti scolastici con incarico scaduto o di nuova nomina, per 
la quale la Corte dei Conti ha eccepito circa l’impropria sottoscrizione effettuata dal Capo Dipartimento del 
MIUR che si era reso disponibile ad assumere il compito.  

Molti altri i problemi sul tappeto: 

1. La delicata questione delle procedure di internalizzazione degli ex LSU, per la quale si ri-
schiano, in mancanza di un’opportuna azione di coordinamento regionale, valutazioni differenziate 
in sede provinciale; 

2. Il concorso per DSGA (Direttore dei servizi generali e amministrativi), fermo dopo le dimis-
sioni del presidente della commissione esaminatrice e la sua mancata sostituzione; 

3. Le procedure inerenti ai prossimi concorsi, ordinario e straordinario, per i docenti; 
4. La delicata questione dei pensionamenti, in relazione alla quale occorre non solo decidere 

quali siano le effettive responsabilità delle istituzioni scolastiche, alle quali si intende delegare la di-
gitazione dei dati nella nuova piattaforma PASSWEB, operazione per la quale non dispongono di al-
cuna base conoscitiva, ma occorre anche affrontare la grave situazione di emergenza relativa alla 
mancanza di personale negli uffici provinciali; 

5. L’avvio ormai prossimo delle operazioni riguardanti la distribuzione degli organici del perso-
nale docente e ATA tra le varie province del Lazio; 

6. La mancata attuazione delle procedure di raffreddamento del contenzioso a livello di istitu-
zione scolastica, previste dal nuovo contratto sulle relazioni sindacali sottoscritto il 25 luglio 2019.  

Una delegazione sindacale è stata ricevuta, a margine del presidio, da un dirigente della Prefettura, appo-
sitamente delegato dal Prefetto. Le OOSS hanno esposto le proprie richieste e preoccupazioni, chiedendo 
che il Prefetto, quale rappresentante in loco del Governo, le trasmetta al Ministero competente e alla stessa 
Presidenza del Consiglio. Il dirigente prefettizio ha assicurato un puntuale rapporto al Prefetto di quanto le 
OOSS hanno denunciato e rappresentato.  
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