
RSU ALDINI SIRANI 
 

Abbiamo ricevuto in data 28-06-06 la proposta di verbale di concertazione del 

piano assunzioni 2006. 

Come avevamo ampiamente previsto si è atteso che la scuola fosse chiusa per 

varare definitivamente un piano che esclude  in modo assoluto, e per la prima 

volta nella storia della politica scolastica del Comune di Bologna, gli 

insegnanti dal piano assunzioni. La spiegazione data verbalmente nel mese di 

aprile dal direttore generale Romano, secondo cui questa scelta è dettata dal 

fatto che i docenti precari sono troppi (sic !), si commenta da sé. 

E’ una scelta grave che non solo non affronta il problema della funzionalità 

delle scuole, ma esclude a priori cinicamente tutti, senza nemmeno 

confrontarsi, ad esempio, con il problema di insegnanti che all’Aldini hanno 

sostenuto e superato l’esame di concorso per l’immissione in ruolo e la cui 

graduatoria scade definitivamente nell’aprile 2007. Anche se si tratta di una 

sola persona, se malauguratamente la si dovesse ignorare sarebbe un atto di 

gravissima e inspiegabile iniquità. Da  oltre un mese abbiamo chiesto un 

incontro all’Assessore Bottoni e all’Assessore Virgilio e non ci è stato ancora 

concesso. 

 

Nel verbale di concertazione si dice che l’Amministrazione sta completando 

l’”analisi” per un progetto di sviluppo delle scuole comunali e che non appena 

questo piano sarà perfezionato si concerteranno le assunzioni, e si aggiunge 

che entro luglio saranno convocate le OOSS per concertare il piano di 

assunzioni . 

Sono due anni che aspettiamo un “piano di sviluppo”, ma fino ad oggi la sola 

cosa che abbiamo verificato nella pratica è stato un “piano di regressione”, con 

chiusure che hanno fatto mobilitare l’intera città.  

Allora se ancora una volta non sono parole al vento, promesse di carta, 

dichiarazioni farisaiche, chiediamo che prima di qualsiasi firma del 
verbale di concertazione vengano convocate OOSS e RSU per concertare il 

piano di assunzioni nella scuola, come sta scritto nella proposta di verbale 

dell’Amministrazione. Fra tre giorni è luglio, la nostra richiesta è quindi 

non solo assolutamente legittima, ma è il minimo che ci possa essere 

concesso, se si è in buona fede. 
Questa RSU fa appello a tutte le organizzazioni sindacali perché questa 

proposta minimale sia sostenuta.  

In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti 

Per la RSU Aldini Sirani 
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