
 
 

Al direttore dell’U.S.P. di Padova 
Dr.ssa Bigardi 
 

      e p.c. ai D.S. delle scuole di 2° grado 
 

oggetto: organico di diritto a.s. 2010/2011 
 
Premesso che:  
 

- il Tar del Lazio, con Ordinanza 01023/2010 della Sezione Terza Bis, il giorno 25 giugno 
2010, ha accolto uno specifico ricorso che chiedeva la sospensiva dell’efficacia dei 
provvedimenti ministeriali di tagli dei posti, riduzioni degli organici e relative operazioni 
per l’a.s. 2010/2011; 

 
- ai sensi della normativa vigente in materia, un titolare di cattedra o di posto può essere 

dichiarato soprannumerario (e quindi invitato a produrre l’eventuale domanda di 
trasferimento) previa pubblicazione ufficiale degli organici di diritto e comparazione degli 
stessi con le graduatorie di istituto, e che tale pubblicazione avviene a cura dell’ USP che li 
trasmette alle scuole per le successive operazioni di competenza delle medesime; 

 
- il tema degli organici di diritto, anche nella loro versione definitiva, è materia oggetto di 

informazione preventiva alle OO.SS a livello provinciale e alle RSU a livello di singole 
istituzioni scolastiche; 

 
- i Cobas – Comitati di base della scuola di Padova hanno provveduto in data 28 giugno 2010, 

a chiedere al Dirigente dell’USR, dr.ssa Carmela Palumbo, di sospendere fino al 19 luglio 
2010, ogni attività relativa agli organici ed alla mobilità del personale,  

 
i Cobas – Comitati di base della scuola di Padova 

 
diffidano l’ USP e le Istituzioni Scolastiche a procedere, per quanto di rispettiva competenza 
come sopra ricordato, senza aver osservato le procedure regolamentari vigenti e senza aver 
tenuto in debito conto quanto rappresentato in premessa. 
I Cobas – Comitati di base della scuola di Padova, infatti, si riservano di impugnare gli atti 
amministrativi prodotti, in materia di organici e di individuazione dei soprannumerari, che 
dovessero risultare difformi da quanto regolamentato dalle norme vigenti e dai pronunciamenti 
degli organi giurisdizionali. 
 
Distinti saluti,  
 

 Per comunicazioni ed informazioni 
              Carlo Salmaso 
        perunaretediscuole@katamail.com 

 
Padova, 28 giugno 2010 
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