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INFORMATIVA AL MIUR SU FUN E ASSUNZIONI DIRIGENTI SCOLASTICI
Si è svolto nel pomeriggio del 27 luglio - a seguito di una nostra precisa richiesta - il previsto
incontro di informazione alle OO.SS. rappresentative dell’Area V su FUN e assunzioni dirigenti
scolastici.
Sul primo punto, l’Amministrazione ha consegnato copia di una nota indirizzata agli uffici
periferici, con cui viene comunicato l’importo certificato dagli organi di controllo e disponibile per
la contrattazione integrativa relativa agli anni scolastici 2012-13 e 2013-14. Su questa base sarà
possibile, fin dai prossimi giorni, avviare la negoziazione in sede regionale per la stipula dei
contratti, rimasti in sospeso ormai da oltre due anni. E’ stato altresì comunicato che è quasi
completa la ricognizione e la certificazione degli importi disponibili per il 2014-15, che saranno resi
noti presumibilmente entro settembre prossimo.
Parallelamente, è stato avviato un monitoraggio, regione per regione, di quanto è stato
effettivamente pagato (per retribuzione di posizione parte variabile + retribuzione di risultato) nei
due anni scolastici sopra indicati rispetto a quelle che sarebbero state le risorse disponibili secondo
la certificazione consegnata in data odierna. Qualora emergessero sforamenti, e solo nelle regioni
interessate, potrebbe essere sospeso il pagamento della retribuzione di risultato e versato un acconto
del 50% sulla parte variabile della retribuzione di posizione, orientativamente per il prossimo
quadrimestre (a partire da settembre).
E’ stato confermato l’orientamento dell’Amministrazione a non effettuare recuperi individuali, ma
ad operare le compensazioni eventualmente necessarie sugli importi disponibili a livello regionale
per la contrattazione del 2015-16, quella che più di ogni altra risentirà in positivo degli stanziamenti
approvati con la legge 107. Esclusa anche ogni ipotesi di recupero per l’anno scolastico 2011-12.
Per quanto riguarda le nuove assunzioni dei dirigenti scolastici, sono state fornite alcune indicazioni
di massima, ancora del tutto provvisorie, in quanto tutte soggette esposte al verificarsi di eventi
esterni (a cominciare dalla imminente pronuncia del Consiglio di Stato sul caso Campania).
In ogni caso, nell'ipotesi più favorevole, le richieste di autorizzazioni complessive, già inoltrate al
MEF, assommano a 258 (comprese 4 riassunzioni in servizio)..
Una seconda richiesta, tecnicamente pronta, ma non ancora inoltrata, comprende le diverse
fattispecie introdotte dai commi 87, 88 e 92 della legge 107, per un totale che dovrebbe essere di
335 nuove assunzioni. L’unico dato disaggregato attendibile scompone tale cifra in 201 assunzioni
ex comma 88 e 134 ex comma 92.
A margine dell’informativa, la delegazione Anp ha sollevato la questione dell’esonero dei
collaboratori del dirigente, che sta diventando una vera e propria ipoteca sul regolare avvio

dell’anno scolastico. Ha ricordato di aver già sollecitato il Ministro in tal senso e chiesto di
conoscere quali iniziative siano allo studio.
L’Amministrazione ha fornito assicurazioni di avere all'attenzione la questione e di stare studiando
le possibili soluzioni. Ma, al momento, non vi sono certezze al riguardo.
Clicca qui per le tabelle di ripartizione del Fun e per la nota agli Uffici scolastici regionali.
_____________________
CONTINUA LA BATTAGLIA CONTRO IL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE
Mercoledì 29 luglio 2015 si è svolta una riunione presso la sede CIDA con rappresentanti dello
Studio Orrick.
La riunione aveva lo scopo di individuare la migliore strada da percorrere per la tutela degli
interessi dei pensionati dopo l’approvazione della Legge n.109 che, com’è noto, non ha previsto
rimborsi per i trattamenti di importo superiore a 6 volte il minimo e ne ha previsti in misura irrisoria
per tutti gli altri.
Al termine di un approfondito esame tecnico della questione è stato deciso di avviare una serie di
cause pilota in varie città italiane finalizzate ad avere dalla Magistratura di merito nuove ordinanze
di rinvio alla Consulta per ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale della recente legge
n. 109. Sono state inoltre riassunte dallo Studio Orrick due cause già pendenti presso il Tribunale di
Avellino e il Tribunale di Palermo. La discussione di queste cause riprenderà con le udienze
previste rispettivamente per il 5 ottobre e per il 28 ottobre 2015.
D’intesa con lo Studio Orrick attiveremo anche delle azioni presso la Corte dei Conti per la tutela di
pensionati pubblici.
Lo scopo che vogliamo raggiungere con queste azioni è quello di veder riconosciuto, a tutti i
pensionati penalizzati dal blocco, l’integrale rimborso di quanto loro trattenuto illegittimamente.
Questa soluzione presenta il vantaggio, in caso di esito positivo, di ottenere il riconoscimento del
diritto a favore di tutti gli interessati avendo le pronunce della Corte Costituzionale l’effetto di
cancellare dall’ordinamento le norme considerate illegittime. Confidiamo che la Consulta
richiamerà il Legislatore a dare piena e completa attuazione alla sua precedente sentenza n.70 del
2015 dichiarando quindi la illegittimità della legge 109/2015 che, anziché prevedere rimborsi per
tutti i pensionati penalizzati dal blocco ha stabilito rimborsi limitati o addirittura nessun rimborso.
Sarà cura della Confederazione seguire con la massima attenzione gli sviluppi dei ricorsi avviati e
riferirne tempestivamente gli esiti.
__________________
INCARICHI DI REGGENZA DIRIGENTI SCOLASTICI 2015/2016
Il dott. Giuseppe Bordonaro ci comunica che l'assegnazione degli incarichi di reggenza per l'a.s.
2015/2016 verrà effettuata non appena emanato il decreto del MIUR con il quale verranno
predisposte le necessarie misure attuative del comma 92 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
_____________________
LA #107 IN PILLOLE - aggiornamento 29 luglio
Pillola#4
Le funzioni strumentali rientrano in quella quota di collaboratori (10% dell’organico
dell’autonomia) che il dirigente può individuare liberamente? La norma (comma 83 della legge)
non lo dice esplicitamente, anzi non nomina mai le funzioni strumentali, che sono figure
organizzative istituite e regolate dal contratto. Nella pratica, occorrerà considerare qual è la ratio del
comma 83: consentire al dirigente di selezionare in autonomia uno staff di collaboratori di cui
avvalersi. E dunque se il dirigente, avvalendosi delle facoltà di gestione delle risorse umane
riconosciutegli dalla legge 150/09, ha già l’abitudine di scegliersi direttamente le funzioni
strumentali, si può dire che il loro numero rientra in quel dieci per cento. Se invece mantiene la

vecchia prassi di concordarne l’individuazione in Collegio Docenti, non fanno parte di quella quota,
che rimane interamente disponibile.
Si tratta, è bene sottolinearlo, di una conclusione cui è possibile giungere in via analogica: ma in
realtà la questione non è regolata in modo esplicito dalla legge.
_______________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv.
Giuseppe PENNISI avverranno nella sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 –
TORINO. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel.
389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano, Vercelli e Verbania. Prenotare gli
incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti che
intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino. Per parteciparvi occorre inviare una
mail a colombanoc@hotmail.com - Quesiti e relative risposte vengono pubblicati settimanalmente
nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi della normativa vigente
sulla privacy.
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una consulenza di
carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti (dirigenti scolastici e alte
professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e ottenerne pareri e suggerimenti
basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza. Riteniamo di fornire così a tutti gli associati
un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di seguito l’elenco dei colleghi, membri del Consiglio
regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Paolo Cortese, tel. 338.70.15.093, e-mail: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: gillomg@alice.it,
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel. 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 380.51.73.985, 324.62.19.808, e-mail: g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria.
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