
 

UIL Scuola territoriale Valdera 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
AL PERSONALE ATA 
LORO SEDI 

La Segreteria Nazionale, in accordo con i Segretari Regionali e Segretari Provinciali , ha 
deliberato l’avvio di un percorso di formazione rivolto agli Assistenti Amministrativi e ai 
Direttori dei servizi amministrativi di ciascuna provincia al fine di formare in modo 
professionale personale in grado, successivamente, di svolgere una formazione costante 
sulle singole realtà scolastiche provinciali. 

Si tratta di costruire un nucleo formativo territoriale ( dei nostri iscritti) in grado di aiutare 
in modo continuo e stabile le amministrazioni scolastiche sul territorio, di conseguenza 
supportare i nostri iscritti presenti nelle scuole favorendo così una  adesione al nostro 
sindacato. 

Alla base vi è una ragione politico sindacale che ci spinge a ciò, ovvero l’importanza, in 
termini di attenzione, verso le Segreterie delle scuole sempre più oberate da continue 
incombenze. 

Rappresentare un supporto fattivo per Ass. Amministrativi e Dsga risponde anche alle 
prerogative proprie di un sindacato moderno che sappia sempre essere, con costanza, 
dentro i problemi vitali sui posti di lavoro. 

Operativamente abbiamo inteso in questo momento concentrare l’attenzione su due moduli 
formativi: 

1.   PASSWEB: DEFINIZIONE DI TUTTE LE PROCEDURE PER L’INSERIMENTO DEI 
DATI NELL’APPLICATIVO. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI: ULTIMO MIGLIO, TFS, 
CERTIFICAZIONE E RILASCIO DELLA POSIZIONE, COMUNICAZIONE 
CESSAZIONI AI FINI DEL TFS. 

2.   RICOSTRUZIONI DI CARRIERA, PASSAGGIO DI RUOLO, PROGRESSIONE DI 
CARRIERA E RECUPERO TERZO ANZIANITA’ SOLO 
ECONOMICA. RICOSTRUZIONE DI CARRIERA PER ESECUZIONE SENTENZE. 

Ciascun realtà scolastica territoriale potrà individuare una o due persone per 
ogni modulo   (ATTENZIONE ISCRITTI) che possono anche coincidere per i due moduli 
INDIVIDUATI tra il personale amministrativo o Dsga presente nella     propria 
scuola  e che  possibilmente già si occupi delle materie oggetto della formazione, oltre ad 
essere  di ESCLUSIVA appartenenza al nostro sindacato. ( con verifica di iscrizione 
) 

 L’intento è quello di avere un nucleo formativo il più ampio possibile. La formazione per 
ovvi motivi logistici avverrà, in un primo momento, con modalità a distanza.  



Tutte le strutture scolastiche sono invitate se interessate a fornire i nominativi entro il 
PROSSIMO 17 FEBBRAIO ore 12,00 attraverso le seguente mail 

 

1) pisa@uilscuola.it 

2) livorno@uilscuola.it 

 

Le date di inizio corsi saranno comunicate successivamente.  

 

 I segretari provinciali di Pisa e Livorno 

Dott.ssa Vanni Maria - Dott. Claudio Vannucci 
 

 

Riceviamo  su Pisa (Lunedì) Pontedera ( Giovedì)  - Livorno (Lunedì) 
Portoferraio (Martedì) 

                   previo appuntamento telefonico 

 
 

1° lunedì del mese  e  3° mercoledì del mese presenza di avvocato per consulenza legale  

 

P.S. 

Le nostri sedi sono aperte ( su appuntamento) agli iscritti o a chi si iscriverà al nostro sindacato 
___________________________________________________________________________

___________________ 

Con preghiera di massima diffusione tra il personale scolastico e affissione all'albo -  
 

Clausola di riservatezza 
 

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai 
destinatari sopra indicati. In caso di ricezione 

da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia. Chiunque riceva 

questa comunicazione per errore è 
tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio. 

D.L.vo 196/2003 
___________________________________________________________________________

___________________ 
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Ricordiamo che la non pubblicazione del documento  costituisce comportamento antisindacale, 

che  ostacola e lede gli interessi collettivi di cui la scrivente O.S. è portatrice, impedendo di 

fatto un esame congiunto delle istanze avanzate dalla medesima e la regolare informazione 
delle attività svolte dal nostro sindacato, così incidendo sull’esercizio della libertà sindacale 

costituzionalmente garantito (art. 39), anche a tutela del pluralismo sindacale e precludendo 
alla scrivente di svolgere il suo ruolo  istituzionale, in spregio agli obblighi di correttezza e 

buona fede, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., cui deve essere improntato il comportamento delle 

parti nel corso della trattativa e della negoziazione delle condizioni contrattuali, ai fini della 
concreta realizzazione delle rispettive posizioni (cfr. Cass. Civ. 02/01/2020, n. 1; Cass. Civ. 
17/06/2014, n. 13726; Cass. Civ. 20/08/2019, n. 21537/2019; Cass. Civ., Sez. Un., 12 
giugno 1997, n. 5295) In caso di inadempienza saremmo costretti a formalizzare DIFFIDA per 

comportamento antisindacale a mezzo del nostro avvocato Alessandro Frangiamore ( art 28  L. 
300/1970) 


