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Il 31 gennaio 2022, le OO.SS. hanno incontrato il nuovo Direttore Generale dell’USR 
Campania, dott. Ettore Acerra, già direttore dell’USR Liguria. Nell’incontro, di tipo 
conoscitivo e di presentazione, sono stati anche affrontati diversi temi importanti. 

 Alcuni introdotti dallo stesso Direttore, quali la necessità della proroga del contratto per 
l’organico covid, la cui copertura economica è prevista fino al 31 marzo e la necessità di 
una integrazione per garantire la continuità e un servizio di qualità alla comunità scolastica 
fino all’8 giugno p.v. Sono stati poi accennati i temi della mobilità e della riapertura delle 
istanze per Quota 102, Opzione donna e APE Sociale.  

Per la FLC CGIL Campania era presente il Segretario Generale Ottavio De Luca che, 
dopo aver ringraziato dell’invito ed espresso al neo direttore le più sincere congratulazioni 
per il nuovo incarico con l’auspicio di una proficua collaborazione, ha ritenuto opportuno 
richiamare l’attenzione su alcuni punti: 

 convocazione del tavolo allargato sulla sicurezza, riscontrando immediata 

disponibilità da parte dell’USR per un incontro con la Regione in tempi brevi; 

 chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dei  permessi per il diritto allo studio 

per attività di tirocinio; 

 elaborazione di un nuovo CIR sulle relazioni sindacali affinché  le OO.SS. possano 

esercitare i propri diritti e le prerogative sindacali secondo modalità finalizzate alla 

realizzazione di efficaci e collaborative relazioni tra parte sindacale e parte 

pubblica. 

 posizioni economiche del personale ATA; 

La FLC CGIL Campania ha rappresentato il disagio in cui opera il personale e i DS nelle 
scuole e la latitanza del ministero su innumerevoli problemi. Per superare le continue 
difficoltà il senso di responsabilità dei DS e del personale scolastico non sempre è 
sufficiente. Come esempio ha richiamato l’attenzione sulla qualità delle mascherine ffp2 
inviate alle scuole. Queste, infatti, nella parte interna riportano i punti di chiusura della 
spillatrice usata per tenere legati gli elastici, scelta che comporta il grave rischio di 
danneggiare il viso di chi le indossa.    

Il direttore ha preso nota dei punti citati e ha dato la propria disponibilità ad affrontarli nei 
prossimi incontri. 

 

  
                 Il Segretario Generale 

       (Ottavio De Luca)    
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