A tutti i componenti dell’Ufficio nazionale di Presidenza e del Consiglio nazionale
di Proteo fare Sapere
Resoconto a cura del presidente
In data 12.11.2019 si è tenuto il primo Consiglio nazionale convocato dal nuovo Ufficio di presidenza.
La riunione, presieduta da Laura Villani, dell’Ufficio nazionale, ha registrato una ampia presenza e
partecipazione al dibattito (assenti per diverse ragioni: Sardegna, Abruzzo e Molise, Basilicata, Campania e
Calabria); è stato presente ai lavori ed è intervenuto, Alessandro Rapezzi per la segreteria nazionale Flc.
Sono Intervenuti nel dibattito: Maria Adelaide Puddu (Friuli), Carmelo Smeriglia (Pisa), Antonino Titone
(Lazio), Simone Saccani (Emilia), Federico Marucelli (Firenze), Leonardo Saguto (Sicilia), Antonio Giacobbi
(Veneto), Marino Alberi (Liguria), Doriano Bizzarri (Ufficio di presidenza), Antonio Bettoni (Lombardia),
Patrizia Colella (Ufficio di presidenza).
Di seguito riporto alcuni orientamenti condivisi dal Consiglio e alcune decisioni espresse con voto da parte
dell’assemblea, nel corso del dibattito che è stato aperto da una relazione di Dario Missaglia e da un
intervento di Gianni Carlini.
-

-

Il Consiglio ha condiviso l’appello del Presidente, a nome di tutto l’Ufficio nazionale, per la
promozione in tutti i territori di iniziative politico/culturali contro i segnali di regressione culturale,
intolleranza, razzismo, violenza di segno fascista, emersi nel Paese. Proteo deve essere protagonista
di una reazione visibile nel segno del rilancio dei valori della nostra Carta Costituzionale, della
democrazia partecipativa, dei valori di solidarietà e impegno civile che caratterizzano la nostra
appartenenza confederale. L’Ufficio nazionale è a disposizione, anche per quanto riguarda un
sostegno finanziario, di tutte le strutture che vorranno impegnarsi su questo versante.
Il Consiglio ha condiviso la priorità, in questa fase, di esprimere il massimo impegno per la
organizzazione dei corsi di preparazione ai concorsi (ordinario e straordinario docenti, Dsga, TFA
sostegno, dirigenti tecnici, formazione dei collaboratori assunti con le procedure relative agli ex
dipendenti delle cooperative ex appalti storici).

Obiettivo da realizzare, la capacità di essere presenti in tutti i territori con proposte di corsi in presenza,
arricchiti da una offerta on line della nostra piattaforma ed espliciti in un modello che privilegi la relazione
tra persone e preveda l’accoglienza dopo l’assunzione e l’accompagnamento alla professione. Nei casi in cui
non fosse possibile in alcun modo una simile organizzazione, si potrà prevedere un corso esclusivamente on
line che renda utilizzabili i materiali di formazione utilizzati nei corsi in presenza. L’Ufficio di presidenza
nazionale ha assicurato, anche sul versante finanziario, un sostegno per la diffusione capillare dei corsi.
Nel dibattito sono emersi orientamenti anche differenziati tra quanti intendono partire al più presto nella
organizzazione/avvio dei corsi e quanti ritengono invece più opportuno attendere l’emanazione dei bandi.
L’ufficio di presidenza ritiene che sia possibile porre mano a un modello promozionale di corso, attivabile
da subito (anche per non lasciare campo libero ad altri) nella organizzazione della “parte generale” del
concorso (assetto e organizzazione del sistema scolastico, autonomia scolastica, ordinamenti scolastici,
curricoli e linee guida, principali aspetti della legislazione sul rapporto di lavoro e regolazione contrattuale)
e poi da definire ulteriormente in seguito, nei dettagli, non appena emanati i bandi.
- Il Consiglio ha condiviso l’orientamento dell’Ufficio di presidenza, di costruire un modello
organizzativo che, nel rispetto e nella valorizzazione della autonomia delle strutture, sia in grado di
costruire una rete nazionale, dotata di strumenti finanziari e organizzativi comuni, in grado di
valorizzare al meglio le proprie risorse, umane e finanziarie. In tal senso sono state condivise le
proposte presentate da Gianni Carlini per quanto riguarda le linee di lavoro della amministrazione
finanziaria e la messa in opera di un modello di iscrizione on line in grado di consentire una

organizzazione trasparente ed efficiente. Alcuni dettagli della proposta di iscrizione on line sono
stati illustrati da un intervento puntuale di Patrizia Colella.
Il Consiglio nazionale ha infine espresso il proprio voto unanime su:
-

L’elezione di Gennaro Lopez a Presidente del CTS di Proteo, sulla base delle linee di lavoro, dei
compiti e delle funzioni del CTS, illustrate sinteticamente dal Presidente;
I componenti del nuovo CTS che verrà insediato il giorno 28.11;
L’abolizione, a valere per l’anno finanziario 2020, della quota tessera di 3 euro a favore di Proteo
nazionale;
L’abolizione della articolazione tra vicepresidenti e direttori dell’Ufficio nazionale di presidenza.
L’Ufficio è pertanto composto dal Presidente e dai componenti eletti. Tutti, a pari titolo,
rappresentano l’Ufficio nazionale di presidenza. Al proprio interno, sulla base delle decisioni
assunte, i componenti assumono compiti e responsabilità specifiche.

