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Incontro al Miur 
 

Dopo una lettera  una garbata, quanto necessaria lettera alla Ministra Fedeli, in merito alla mancata 

comunicazione all’incontro del 16 gennaio  con le Organizzazioni sindacali , siamo stati convocati  dal Capo di 

Gabinetto. Al Dott. Pinneri, in veste di Vice Capo di Gabinetto, abbiamo rappresentato, in sintesi, le 

perplessità della nostra organizzazione sindacale, i problemi attuali con le complesse difficoltà quotidiane e a 

medio termine; elencate soluzioni possibili, idee, proposte operative  che in ogni caso ci piacerebbe sempre 

rappresentare alla Ministra Fedeli, per non perdere un’occasione di confronto serio e partecipato. 

Ci premeva focalizzare alcuni aspetti che coinvolgono l’attuale struttura amministrativa che sempre più 

agisce sulle emergenze e non riesce a prevedere, con una visione più ampia, soluzioni che sottrarrebbero 

tempo,  contenziosi, disfunzioni al sistema stesso seppur complesso. 

Formazione:  L’azione dell’amministrazione sul piano di formazione sembra non solo avere dei freni, ma 

anche le scelte su alcuni temi che non sembrano  produrre quelli effetti di crescita professionale  che siamo 

certi  andrebbero a sanare  problemi emergenti e dannosi. Considerato l’esiguo numero di funzionari su 

grandi e complesse procedure sarebbe auspicabile  procedere con formazione on line, in piattaforma 

dedicata con verifica finale del percorso e attestato;. step progressivi di avanzamento, con obbligo formativo. 

I temi: trasparenza: nuovo assetto legislativo; Legge anticorruzione; legge 107/2015;  Revisore dei conti. 

Il nuovo corso dettato dalla legge 107/2015, nota come la “legge sulla Buona scuola” , detta imperiose azioni 

di rivisitazione dell’impianto organizzativo dell’Amministrazione centrale e periferica. Le  indicazioni che 

vengono impartite su ogni aspetto ad essa collegata, sono di supporto al funzionamento delle istituzioni 

scolastiche. A tal proposito quanto più necessario, quanto meno considerata la “ comunicazione” come 

strumento di partecipazione, condivisione, soluzioni, trasparenza e come veicolo di valori necessari a 

riscostruite “attenzione” al Miur.   

Attualmente l’amministrazione focalizza la propria mission comunicativa verso un solo attore : l’addetto 

stampa. Già all’epoca della riorganizzazione del Miur questa Organizzazione sindacale rivendicò attenzione e 

diversa modalità di strutturazione dell’Ufficio di comunicazione che ha per mandato specifico quello 

dell’ascolto, dei processi di pubblicazione dei documenti, quello del sito Miur, quello del coordinamento degli 

Uffici Relazioni con il Pubblico anche sul territorio nazionale. Ad oggi tutto questo si trova imprigionato in 

una unica figura di riferimento  che opera nella comunicazione politica e non istituzionale e che per 

formazione e concretezza amministrativa non realizza e contempla la qualità e l’efficacia di una 

comunicazione istituzionale impoverendola dei propri contenuti . 

Assunzioni: preoccupante e grave la situazione al Miur, già rappresentata in sede di contrattazione per 

l’esiguo numero di dipendenti in servizio che non riesce più ad assorbire e procedere in modo efficace sulle 

azioni da compiere e portare a termine. Questo in termine di costi, benefici e sovraccarico di lavoro 

inevitabilmente comporta una indebolimento della struttura stessa che non riesce ad arginare i nuovi 

processi con le relativi adempimenti. 
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