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Ai DSGA 

E p.c. al Ds  

Scuole della Provincia di Viterbo 

 
 

La Uil Scuola di Viterbo è vicina ai DSGA che, specialmente in epoca di 
pandemia, hanno condotto egregiamente la scuola statale italiana. I 
carichi di lavoro sempre più crescenti nelle amministrazioni 
delle scuole hanno comportato un importante aggravio del loro lavoro. 
  
E’ da tempo che sui tavoli dei DSGA LE richieste di evasione di 
pratiche inerenti la gestione del personale scolastico, che fino al 
giorno prima erano di competenza di altri uffici o addirittura di altri 
Enti, RENDONO IL LAVORO INSOSTENIBILE. Così è stato ieri per 
le ricostruzioni della carriera ed oggi per Passweb o Tfs. 
  
Abbiamo dunque intenzione di sollevare ANCHE la questione della 
qualità del lavoro dei DSGA, con le loro crescenti incombenze 
derivanti dalle continue deleghe di funzioni che ricadono sulla scuola a 
cui inevitabilmente devono far fronte.  
E pensiamo anche a: 
  
- DSGA FACENTI FUNZIONI  
  
- Equiparazione stipendiale e di direzione con i direttori dei 
conservatori 
  
- Inserimento nel middle management 
  
- Inserimento di diritto nel consiglio di istituto non solo per la parte 
contabile e per verbalizzare.  
  
La Uil Scuola di Viterbo intende portare in tutte le sedi nazionali e 
regionali le istanze dei lavoratori delle amministrazioni scolastiche.  



Si è arrivati ad un punto nel quale le incombenze dei DSGA assumono 
rilevanza in termini politico-sindacali. 
Il sovraccarico di lavoro (molto spesso rappresentato dal tutto e 
subito) rende a volte ingestibile il lavoro delle segreterie e dei DSGA. 
Infine, ricordo anche il problema dei DSGA facenti funzioni per i quali 
il pagamento dell’indennità dell’incarico di reggenza dal 01.09.2020 al 
31.08.2021, non è possibile erogare oltre la data del 31 agosto 2019, 
come esplicitato dal messaggio n. 212/2020 del 13/07/2020 di NoiPA. 
 
Il Sindacato, UIL SCUOLA, è e sarà presente. 
 
Cordialità. 
 

Viterbo 03/06/2021 

            

       Il Segretario Regionale Uil Scuola Lazio 

       Con Delega per la Provincia di Viterbo 

                                                                                                     Silvia Somigli 
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