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FUN AREA V – INCONTRO AL MIUR 8 OTTOBRE 2015
Si è svolto l'8 ottobre il previsto incontro al MIUR, da noi sollecitato, relativo al Fondo Unico
Nazionale dei dirigenti delle scuole.
L’amministrazione ha comunicato la quantificazione del Fun per il 2014-15 e mostrato alle OO.SS.
i risultati delle verifiche condotte dagli Uffici scolastici regionali in merito ai pagamenti della parte
variabile della retribuzione dei dirigenti.
Dalle rilevazioni condotte risulta che l’amministrazione è debitrice nei confronti delle categoria dei
dirigenti delle scuole di oltre 61 milioni di euro. Si tratta delle risorse relative agli anni 2012-2014
fin qui "trattenute” dall’amministrazione in ragione della controversia relativa all’interpretazione
della Legge 78/2010. I contratti regionali relativi a quel biennio rimetteranno nella disponibilità dei
dirigenti quelle risorse.
L’amministrazione di viale Trastevere ha inoltre informato che la quantificazione del Fun per il
2015-16, arricchito dalle risorse previste dalla legge 107, sarà probabilmente disponibile nei
prossimi mesi, senza indicare alcun termine.
In aggiunta, abbiamo, purtroppo, dovuto rilevare che nella quantificazione del Fun per il 2014-15
non sono state calcolate le RIA per il periodo gennaio - agosto 2015. Si tratta di una ulteriore
immotivata sottrazione di risorse stabilita arbitrariamente dalla Ragioneria dello Stato.
Anp ha manifestato profonda delusione ed insoddisfazione per l’informazione resa dalle due
direzioni generali del MIUR (risorse umane e risorse finanziarie) ed ha rilevato che
l’amministrazione prosegue nella sua opera di attacco alle retribuzioni dei dirigenti delle scuole, ai
quali si chiede di pagare per errori commessi da alcuni dirigenti del MIUR e del MEF, i quali,
peraltro, continuano a percepire senza decurtazioni la retribuzione di posizione e, persino, di
risultato.
ANP ha inoltre precisato che:
- il ritardo del MIUR è all’origine della mancata corresponsione dal 2012 della retribuzione di
risultato e dell’indennità di reggenza e, nel Lazio e in Abruzzo, della trattenuta da settembre 2015 di
una quota della posizione variabile;
- l’amministrazione, in posizione debitoria nei confronti dei dirigenti delle scuole e in ritardo nella
determinazione dei fondi, in luogo di sanare tempestivamente il debito decurta ulteriormente la
retribuzione dei dirigenti senza procedere ad alcuna compensazione. Vale a dire, procede al
recupero di pochi crediti anziché pagare i propri debiti;
- il MIUR disattende e contraddice l’orientamento del legislatore chiaramente espresso nella Legge
107/2015 con la quale vengono attribuite risorse aggiuntive per il Fun in considerazione della
accresciute responsabilità non quantificando le risorse disponibili per il FUN 2015-16; ed ha
omesso di fornire l’informazione preventiva entro il 31 luglio (art.3, c.3, CCNL 2006-2009);

- questa Organizzazione sindacale ha più volte richiesto una tempestiva quantificazione delle risorse
per procedere alle contrattazioni regionali nell'interesse della categoria che rappresenta.
Anp ha perciò comunicato all'amministrazione di ritenere indispensabile il ritiro immediato della
nota di trasmissione del FUN 2012-2013 e 2013-14 e, contestualmente, l’invio immediato agli uffici
regionali di una raccomandazione a non procedere ad alcuna decurtazione della retribuzione dei
dirigenti delle scuole.
Ha chiesto inoltre che sia data tempestiva comunicazione delle risorse per il 2015-16 così come
rideterminate in ragione dei fondi stanziati dalla Legge 107/2015.
L’Amministrazione si è impegnata ad interloquire immediatamente con il MEF e con gli Uffici che
stanno procedendo alla decurtazione per interrompere il prelievo dalle retribuzioni dei dirigenti.
Per quanto riguarda la quantificazione del Fun per il 2014-15 ANP ha chiarito che le scelte del
MIUR a questo riguardo saranno oggetto di attenta valutazione da parte dei propri legali.
Al termine dell’incontro ANP si è riservata di assumere tutte le iniziative utili a ripristinare il
rispetto dei diritti della categoria.
_________________________
INFORMATIVA FUN AREA V: INIZIATIVE ANP IN DIFESA DELLA RETRIBUZIONE
DEI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Così come preannunciato nel comunicato di ieri e pubblicato qui sopra, rendiamo note due
raccomandate inviate al Direttore generale del personale scolastico e al Direttore generale delle
risorse umane e finanziarie.
Riguardano da una parte la diffida a ritirare la Nota 28 luglio 2015, n.22374, che dispone la
decurtazione preventiva del 50% della retribuzione di posizione variabile; dall'altra la diffida a
rendere immediatamente l'informazione preventiva sulla quantificazione del FUN 2015-16
comprese le risorse aggiuntive stanziate dalla L.107/2015.
-------------------Al Direttore Generale per il personale scolastico Dott.ssa Maria Maddalena Novelli
Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie Dott. Jacopo Greco
LORO SEDI
OGGETTO: Nota Miur n. 22374 del 28/07/2015 ‐ acconto retribuzione di posizione variabile dei
dirigenti scolastici
Atto di diffida e messa in mora.
L’ANP, Associazione Nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (C.F.: 97056510155) –
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dell’Area V della dirigenza scolastica con sede in Roma in viale del Policlinico 129/A, nella persona del suo Presidente Nazionale prof.
Giorgio Rembado, legale Rappresentante pro tempore,
PREMESSO
 che con nota n. 22374 il MIUR ha chiesto agli Uffici Scolastici Regionali di procedere alla
decurtazione del 50% della retribuzione di posizione (parte variabile) dei dirigenti scolastici “in via
assolutamente cautelare e salvo successivo conguaglio” in ragione di una situazione creditoria nei
confronti dei dirigenti stessi;
 che risulta accertata la contemporanea sussistenza di una contrapposta situazione debitoria
dell’Amministrazione scolastica nei confronti dei dirigenti, quantificata nell’incontro con le OO.SS
dell’otto ottobre u.s.;
 che è possibile, giustificato e rispondente a giustizia e a principi di corretta amministrazione
operare una compensazione tra le dette posizioni debitorie e creditorie;
 che la condotta tenuta in questa fattispecie dall’Amministrazione risulta lesiva dei diritti
soggettivi dei dirigenti scolastici e, più in generale, degli interessi legittimi diffusi di cui questa
Organizzazione sindacale è portatrice;
Per le ragioni esposte, il sottoscritto
DIFFIDA

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Direttore Generale alle
risorse umane pro tempore e del Direttore Generale alle risorse finanziarie pro tempore, a cessare
dalla condotta di unilaterale tutela delle posizioni attive del MIUR ritardando oltre ogni limite
ragionevole la definizione delle posizioni creditorie dei dirigenti al fine di una giusta
compensazione
TANTO CON ESPRESSO AVVISO
Che in difetto di adempimento entro il 21 ottobre provvederà alla tutela dei diritti dei propri iscritti
nella competente sede giudiziaria.
Roma, 9 ottobre 2015
Il Presidente Giorgio Rembado
_________________
Al Direttore Generale per il personale scolastico Dott.ssa Maria Maddalena Novelli
Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie Dott. Jacopo Greco
LORO SEDI
OGGETTO: Quantificazione Fondo Unico Nazionale per la retribuzione dei dirigenti delle scuole
anno scolastico 2015‐2016.
Atto di diffida e messa in mora.
L’ANP, Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (C.F.: 97056510155) organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dell’Area V della dirigenza scolastica con sede in Roma in viale del Policlinico 129/A, nella persona del Presidente Nazionale prof.
Giorgio Rembado, legale Rappresentante pro tempore,
PREMESSO
 che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell’Area V della Dirigenza scolastica stabilisce,
all’art. 25 comma 3, che “Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici
Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al
numero di posti di dirigente scolastico. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai
sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 11/4/2006”;
 che ad oggi il MIUR non ha ancora comunicato l’entità e il riparto regionale del FUN per l’anno
scolastico 2015‐2016;
 che è prerogativa delle organizzazioni sindacali conoscere la quantificazione delle risorse nonché
la ripartizione regionale necessaria all’apertura dei tavoli negoziali per la contrattazione integrativa
regionale
 che l’Amministrazione ha sistematicamente tardato nella quantificazione e informazione del
Fondo sia per gli anni pregressi (2012‐13,2013‐14, 20014‐15) che per il corrente anno;
 che in data 28 ottobre 2014 questa Organizzazione sindacale, congiuntamente con le altre OO.SS.
rappresentative dell’area V, aveva chiesto un incontro urgente di informativa relativamente alla
quantificazione del FUN per l’anno 2014/2015;
 che, ancora, in data 20 luglio 2015 e 25 settembre 2015 era stata rinnovata la richiesta di
informativa per gli anni 2014‐2015 e 2015‐2016;
 che solo in data 27 luglio 2015 il MIUR ha comunicato la ripartizione dei fondi per gli anni
2012‐13 e 2013‐ 14;
 che solo in data 8 ottobre 2015 il MIUR ha comunicato la ripartizione dei fondi per il 2014 ‐15
ma non ancora ha reso noti gli importi per il 2015‐16;
 che da questa situazione di persistente e generale ritardo rispetto a scadenze si termini essenziali
per la definizione delle contrattazioni integrative regionali i dirigenti subiscono un grave e ripetuto
pregiudizio economico per il ritardato pagamento dei compensi a carico del Fondo unico
nazionale;
 che la situazione descritta determina ripetute violazioni del diritto dei dirigenti scolastici
rappresentati da questa Organizzazione sindacale concernente la corrispondenza della retribuzione

alla qualità e quantità del servizio prestato (art. 36 Cost.) nonché le prerogative sindacali sancite
dal CCNL dell’Area V.
Per le ragioni esposte, il sottoscritto
DIFFIDA
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Direttore Generale alle
risorse umane pro tempore e del Direttore Generale alle risorse finanziarie pro tempore, a disporre
l’immediata determinazione e ripartizione del Fondo Unico Nazionale dei dirigenti scolastici e a
darne contestuale comunicazione alla scrivente organizzazione sindacale nonché agli Uffici
Scolastici Regionali per l’avvio delle contrattazioni relative all’anno 2015‐2016.
CON AVVISO
che perdurando il censurato comportamento omissivo, si riserva di agire in ogni sede per la difesa
dei diritti dei dirigenti rappresentati e a tutela delle proprie prerogative.
Roma, 9 ottobre 2015
Il Presidente Giorgio Rembado
_______________
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
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni
riferite alle Alte Professionalità
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.

