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E’ TEMPO DI BILANCI 
di ORAZIO RUSCICA, Segretario Nazionale Snadir 

 
 Tra gli effetti dell’ultimo Dpcm emanato dal Governo c’è anche, come già sapete, la sospen-
sione del concorso straordinario per i docenti.  

Ne abbiamo parlato sul nostro sito www.snadir.it: si tratta di una prova concorsuale che per ov-
vie ragioni non avrebbe mai dovuto prendere il via. Per di più, non si contano le segnalazioni di 
irregolarità che si sarebbero verificate nelle sedi d’esame: mancanza di sicurezza, mancanza di di-
stanza con 20, 25 persone in aule piccole e senza alcun controllo della temperatura. 

Sarebbe bastato attivare un piano di stabilizzazione dei docenti per titoli e servizio per disporre in 
tempo utile dell’organico necessario al regolare avvio del nuovo anno scolastico. Invece si è prefe-
rito mettere a rischio la salute dei tantissimi candidati che hanno dovuto spostarsi in tutta Italia e 
escludere tutti gli aspiranti docenti costretti a casa in quarantena.  

Non sappiamo quando riprenderanno le prove concorsuali interrotte: ci auguriamo che il ministe-
ro rispetti la richiesta dei sindacati di predisporre una sessione suppletiva per tutti i candidati 
che, a causa della pandemia, non hanno potuto partecipare pur avendone il pieno diritto.  

 

CO N COR SO  DI  R ELI GI O N E  
 

Vale lo stesso ragionamento per il concorso per docenti di religione.  

Come abbiamo già ricordato, l’art.1, commi 1 e 2 legge 159/2019 prevede che entro il 2020 venga 
predisposto il bando per il concorso per l’assunzione in ruolo di circa 6.600 docenti. Le richieste 
dei sindacati sono orientate verso un obiettivo comune, quello della cancellazione del precariato 
storico.  Ci sono precari storici con anni e anni di servizio e poi ci sono i docenti che dal 2004 
hanno iniziato a insegnare Religione Cattolica e che, per titoli e servizi, hanno tutti i requisiti e 
il diritto di essere immessi in ruolo.  

 
         S ede  R eg io na le  
      V ia  G iu l iet t i ,  8  -  2 0 1 32  MI LA N O  

 

L’ideale sarebbe bandire un concorso straordinario preferibilmente per soli titoli, culturali e di servizio, sul mo-
dello della provincia autonoma di Trento, o in alternativa  una procedura straordinaria con sola prova orale non 
selettiva.  

In modo schematico chiediamo TRE COSE da introdurre con urgenza in un prossimo dispositivo di legge: 
 

  La scadenza stabilita dall’art.1bis della legge 159/2019 di bandire il concorso entro il 2020 –    

data l’emergenza epidemiologica – deve essere posticipata in un periodo presumibil-

mente meno soggetto alle restrizioni derivanti dalla pandemia, ipotizziamo giugno/luglio 2021. 

 

     Stabilire l’assunzione del personale docente di religione con oltre 36 mesi di servizio tramite una                                           

procedura concorsuale straordinaria 
 

     Aumentare nel triennio la percentuale dell’organico fino al 90%  
 

Il governò dovrà prospettare ai sindacati una soluzione. Le famiglie saranno a breve chiamate per l’iscrizione al prossimo 

anno scolastico, e la scuola non può farsi trovare nuovamente impreparata.  Occorre predisporre al più presto un 
tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali rappresentative per definire tutto al meglio. Il 
mio augurio è che si possa agire in piena sinergia con il governo e dare un senso progettuale a ciò che ci apprestiamo a fare: 
assicurare un futuro alla nostra scuola, ai ragazzi e a tutti i docenti che ogni giorno lottano in prima linea per far sì che que-
sto accada.  

Federazione GILDA-UNAMS 



PATRONATO CAF  

 

FGU-Snadir Lombardia offre Ser-

vizi di Patronato e CAF a condi-

zioni scontate per le seguenti 

pratiche: 

assistenza fiscale, Isee, Imu, 730, 

Red, Inciv, bonus energia, detra-

zioni fiscali per familiari, patrona-

to, naspi, richiesta assegni nucleo 

familiare, richieste invalidità civile, 

pratiche pensioni. 

QUESTIONI GIURIDICHE 

SNADIR LOMBARDIA                             

lombardia@snadir.it 
 

 

BERGAMO:   bergamo@snadir.it 

BRESCIA:   brescia@snadir.it 

COMO:    como-sondrio@snadir.it 

CREMONA:   cremona@snadir.it 

LECCO:    lecco@snadir.it 

LODI:    lodi@snadir.it 

MANTOVA:   mantova@snadir.it 

MILANO:   milano@snadir.it 

MONZA E B.ZA:  monzabrianza@snadir.it 

PAVIA:     pavia@snadir.it 

SONDRIO:   como-sondrio@snadir.it 

VARESE:    varese@snadir.it 

SNADIR  
Segreteria Regionale 

 
Via Giuseppe Giulietti, 8 

20132 MILANO  
(MM2 verde Crescenzago) 

 
 
 

lombardia@snadir.it 
http://lombardia.snadir.it 

 
 

Fax 02.700422761 
 
 
 

Si riceve online  
da lunedì a venerdì 

dalle ore 9 alle ore 19 
chiamando il numero 

02.82957760 

Il Legale risponde… 
 
 

FGU-SNADIR Lombardia offre  

 

C O N S U L E N Z A  L E G A L E   

ONLINE  GRATUITA  
con un AVVOCATO per le seguenti pratiche: 

 responsabilità medica,  

 diritto del lavoro,  

 diritto di famiglia,  

 infortunistica stradale,  

 diritto civile,  

 successioni,  

 locazioni,  

 diritto immobiliare,  

 contrattualistica,  

 diritto tributario,  

 diritto penale,  

 consulenza fiscale e tributaria,  

 diritto societario e fallimentare. 

CONVENZIONE  

ASSICURAZIONI 

 
 

FGU-Snadir Lombardia ha  

attivato una convenzione con  

UNIPOLSAI che garantisce 

scontistiche riservate agli iscritti 

per i seguenti servizi: 

assicurazioni casa, auto, salute, 

vita, infortuni, invalidità. 

Federazione GILDA-UNAMS 


