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Ruoli beffa sabato 10 settembre a Latina in contrapposizione  alla tabella del Miur con solo 7 ruoli  dalle 

Gae di  I grado e 12 di  II grado . Nella stessa mattinata, dopo la pubblicazione (Sera precedente) della 

nuova ripartizione provinciale, la Gilda di Latina ha diffidato l'ATP a procedere   per la verificata sottrazione di 

posti attribuiti alle GAE per incongruità rispetto alla tabella ministeriale. L ATP ha quindi provveduto, solo prima di 

iniziare le operazioni, ad informare l’O.S che su decisione e ordine   del Direttore dell’Usr Lazio è stata 

successivamente modificata la tabella di ripartizione dei ruoli provinciali di Latina con la sottrazione di 5 posti dalle 

sole Gae del I è II grado, su decisione e ordine   del Direttore dell’Usr Lazio per ‘’salvaguardare esuberi di Roma ‘’. 

Così: è stato abolito l’unico posto previsto nella rimasta consistente graduatoria della ex A028, sono stati sottratti 

altri 2 posti nella storica CC A246 e 2 nella rimasta esigua A047. 

 Al termine delle operazioni per il secondo grado, sono stati congelati 2 posti di primaria sostegno per inserimento 

contenziosi in attesa di giudizio anche essi senza preventiva comunicazione! 

  Forte pertanto rimane il danno subito dalla provincia per il già squilibrato numero di ruoli concessi e senza studio 

della reale consistenza delle Gae provinciali, con la determinazione di posti maggiori proprio a classi di concorso 

ormai esaurite che si sarebbero potute di fatto in parte compensare proprio con le più svantaggiate, cioè ancora 

consistenti, e la   ex A028 attendeva da anni la possibilità di essere sbloccata e svuotata!    

Alla luce dei fatti accaduti, alla fine solo 19 ruoli totali sono stati assegnati dalle Gae di I grado e II grado a Latina 

(rispettivamente: 7 nel I e 12 nel II), riguardo ai totali 170 (di cui   73 nel I grado e 97 nel II) previsti dalle tabelle 

ministeriali, sia pur da dividersi tra GM e Gae,  

 Alla luce di quanto prima esposto   e vista  la non condivisa e inconsistente   motivazione fornita dall' 

amministrazione, soprattutto  quella di intervenire a salvaguardare l'esubero interno alla provincia  di Roma con 

posti  ripresi da altre province  con   turn over presenti ,  situazione che la stessa Roma avrebbe potuto recuperare   

ricorrendo alla compensazione interna tra graduatorie, vista poi  l arbitraria decisione del DG unita all’uso   

decisamente negativo della  norma senza adeguato studio   né  confronto ,  La  Gilda   di Latina  procederà nelle 

vie opportune  con il denunciare  quanto accaduto   a tutela  dei precari  storici e del diritto alla trasparenza 

,efficienza, efficacia  e  correttezza degli atti che ‘’devono’’ essere rispettati anche dall’amministrazione. 

Dopo l’abuso di potere interpretato come diritto da parte di certi Dirigenti Scolastici interviene ora anche quello dei 

Direttori Generali e dell’amministrazione? 
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