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Segreteria Territoriale Massa Carrara, Lucca, Pisa 
Coordinamento Pisa 
Via Cisanello 145-56124 

Pisa Tel 050.986536 Fax 050.098.7581 
pisa@uilscuola.it 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto in indirizzo 

 

Oggetto: “Richiesta differimento Bilancio” 

Pisa, 2 marzo 2022 

La scrivente organizzazione sindacale invia in allegato il documento 

Termini per L’approvazione dei bilanci da parte  delle 

istituzioni scolastiche. 

RICHIESTA DIFFERIMENTO. 
per opportuna conoscenza e per la pubblicazione sul sito e/o affissione all’albo 
sindacale della scuola (ai sensi ex art. 25 legge 300/1970). 

A disposizione per ulteriori chiarimenti 

Distinti saluti 

Il Segretario  

Ludovico Salzano 

La Segretaria referente contrattazioni 

Maria Vanni 

Il Segretario referente documentazione 

Rodolfo Sorrenti 
P.s.: Con l’occasione si ricorda che a causa delle restrizioni legate al CoVID 19 i colleghi e le colleghe del 
Coordinamento UIL SCUOLA PISA e il Segretario territoriale Pisa, Luca e Massa Carrara e regionale Carlo Romanelli 
sono disponibili da remoto e/o su appuntamento. Per le richieste di intervento è necessario inviare una e-mail a 
pisa@uilscuola.it precisando: 1) Nome e cognome, 2) Numero del cellulare, 3) Oggetto.  
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Segreteria Generale 

Oggetto: Termini per L’approvazione dei bilanci da parte  delle istituzioni scolastiche. 

RICHIESTA DIFFERIMENTO. 

Roma, 1 marzo 2022 

 

Ministero dell’Istruzione 
[… Omissis] 

 

Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale, nel recepire le 

sollecitazioni specifiche che le pervengono dai territori, oggettivamente 

fondate e ampiamente motivate, chiede il differimento dei termini di 

presentazione dei bilanci da parte delle istituzioni scolastiche. 

Come Le è noto, le segreterie scolastiche continuano ad attraversare un 

anno scolastico estremamente complesso, sia a causa delle vicende 

connesse all’emergenza epidemiologica che ha visto il dispiegamento di 

una mole rilevante di investimenti di natura finanziaria per farvi fronte, che 

per le altrettante note carenze di personale ATA, spesso contrattualizzato 

con rapporti di lavoro discontinui. Ne è derivata una situazione di difficile 

gestione che dovrebbe poter disporre di tempi più distesi per essere 

amministrata convenientemente. 

Per tali motivazioni, ritiene necessaria una riprogrammazione dei termini 

con una congrua ridefinizione. 
Nel ringraziarla per l’attenzione riservata, porge vivissime cordialità. 

Giancarlo Turi 

Segretario nazionale UIL Scuola 
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