
 

 

Al sig. Direttore della USR  

Regione Calabria 

Catanzaro 

 

 

Lo scorso 2 agosto, codesto USR ha indetto un incontro per discutere della ripartizione degli insegnanti di 

sostegno in organico nella scuola calabrese. 

La Confederazione regionale dell’Unione Sindacale di Base, con una nota del 24 giugno, inviata ai 

componenti delle Commissioni dei Gruppi H provinciali e trasmessa per conoscenza anche all’USR, 

aveva chiesto un intervento per l’incremento dei posti di sostegno da mettere a disposizione per il 

prossimo anno. 

Appariva più che logico, dunque, che la convocazione per la riunione del 2 agosto, fosse estesa anche alla 

nostra Confederazione che tale problema aveva sollevato. 

Invece, con una interpretazione assai restrittiva e poco democratica, l’USR non solo non ci ha convocati, 

ma ha rifiutato alla nostra delegazione (che si era autoconvocata) di presenziare alla riunione, mettendola 

alla porta sotto lo sguardo indifferente degli altri sindacati. 

Queste manifestazioni di intolleranza e di scarsissimo senso democratico, denotano una paura del 

confronto e la volontà di continuare a trattare sempre con le stesse organizzazioni e senza la scomoda 

presenza di un sindacato conflittuale come il nostro.  

Peccato, un’altra occasione persa. 

Da codesto USR, però, ci saremmo aspettati, vista la delicatezza degli argomenti e vista l’attuale 

situazione della scuola calabrese, che la nostra voce, certamente fuori dal coro, ma con argomenti 

importanti da mettere sul tavolo, fosse ascoltata. 

Così non è stato e ce ne dispiacciamo soprattutto per i lavoratori che vedono, ancora una volta, passare le 

decisioni sopra le loro teste.  

La Confederazione USB, al fine di evitare di far perdere altre occasione sia alle famiglie che ai lavoratori 
della scuola, dichiara sin d’ora che si autoconvocherà in tutte le prossime riunioni indette dall’Ufficio 
Scolastico Regionale, ma questa volta, non accetterà di abbandonare il tavolo di discussione. 

Lamezia Terme, 5 agosto 2010 

p. la Confederazione Regionale USB-RdB P.I. Calabria 

Luciano Vasta 

                                                                                                                                         

                                                              

CONFEDERAZIONE UNIONE SINDACALE DI BASE – RdB P.I. 
CONFEDERAZIONE REGIONALE CALABRIA  
Via Aldo Moro n. 33  – 88046  Lamezia Terme 

� tel. 0968.25234 – fax: 0968.447474  � calabria@usb.it  web: www.calabria.usb.it/  

U.S.B.-RdB Pubblico Impiego  

 Regione Calabria 


