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POSIZIONE DI DIRIGENTISCUOLA SU ASSUNZIONE NEO DIRIGENTI SCOLASTICI A.S.

Qui di seguito le osservazioni e le proposte di DIRIGENTISCUOLA sulla nota
pervenuta il 29 luglio 2020 e afferente all’oggetto, seguendo l’ordine dei punti 1-3 e
aggiungendone un quarto.
1. Come per l’analoga operazione relativa all’a.s. 2019-2020, non si condivide la
sostanziale disapplicazione della legge 104/92: una legge di grande civiltà,
espressione del principio di solidarietà e quindi dell’uguaglianza sostanziale, che
innervano la nostra Costituzione.
Ancorché la formulazione figurante nel regolamento concorsuale non fosse
limpidissima, un’interpretazione teleologico-sistematica imponeva e impone di
assicurare ai beneficiari della legge una scelta prioritaria della regione e poi delle
sedi quivi disponibili, a parità di merito (il punteggio della graduatoria) con gli altri
colleghi beneficiari: essendosi trattato di concorso nazionale e non regionale!
La nostra posizione è rinforzata dagli stessi dati che l’Amministrazione ha fornito
sullo specifico contenzioso, che con larga prevalenza ha dato ragione ai ricorrenti
(nel giudizio cautelare e poi – e soprattutto – nel merito; mentre sono solo dieci i
giudizi cautelari a favore del M.I. (nessuno nel merito), presumibilmente perché
ricorsi privi di reale fondamento.
Del resto l’Amministrazione dovrebbe ben sapere di una consolidata giurisprudenza
(da ultimo, Cons. St, n. 5853 del 24.12.2015) favorevole all’applicazione della legge
104 nella sua massima estensione possibile: non solo per il primo impiego, ma anche
in tutte le successive procedure concorsuali cui il soggetto intenda partecipare per il
miglioramento della propria condizione professionale.
Avvenuta l’assunzione privilegiata nel nuovo ruolo, l’Amministrazione dovrebbe
però:
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a) in caso di più istituzioni scolastiche nel comune o nei comuni prescelti, assegnare
quella meno gravosa, peraltro in piena coerenza con lo status del soggetto. Perché
costituirebbe un privilegio ultroneo, travalicante le ragioni di leggi di favore,
consentire di scegliersi anche l’istituzione più impegnativa, poco importa se per
motivi di prestigio o per lucrare una maggiore retribuzione di parte variabile;
b) operare un capillare controllo della documentazione prodotta dall’interessato
circa la sua condizione personale; ancor più stringente e ripetuto per accertare,
anche avvalendosi della Guardia di Finanza, se questi assiste realmente e
continuativamente il parente o affine disabile grave. E nel caso contrario disporre
l’immediato licenziamento del fedifrago, con contestuale inoltro di denuncia alla
Procura della Repubblica.
2. Si ritiene incoerente con il principio del merito l’indicazione fornita ai direttori
degli uffici scolastici regionali di affidare l’incarico ai prossimi neo dirigenti non
tenendo conto esclusivamente del punteggio in graduatoria, ma anche dando peso
al loro curricolo.
Devesi al riguardo considerare:
a) in primo luogo che il predetto curricolo è stato già oggetto di valutazione dei titoli
e dunque incidente sul posizionamento in graduatoria;
b) in secondo luogo, trattasi di competenze/esperienze maturate nel ruolo docente
e che di per sé non hanno una significativa correlazione con l’esercizio della futura
azione dirigenziale. A meno che non si voglia surrettiziamente reintrodurre i settori
formativi già abrogati dalla legge a favore del ruolo unico della dirigenza scolastica;
c) in terzo luogo si attribuirebbe al direttore dell’USR un potere decisorio non
supportato – e regolato – da elementi conoscitivi concernenti il soggetto immesso
nei ruoli, che – è lapalissiano – non ha potuto esercitare quelle competenze
preordinate al raggiungimento degli obiettivi assegnati, evidenziare le richieste
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capacità organizzative, dar mostra del rispetto delle direttive ricevute: ciò che è il
connotato tipico di una valutazione dirigenziale, che rileva anche in materia di
conferimento degli incarichi graduati per qualità e complessità;
d) da ultimo, essendo stato il concorso nazionale e non regionale, viene meno in
radice il presupposto perché i direttori UU.SS.RR. possano esprimere un’adeguata
valutazione dei soggetti cui conferire l’incarico, dato che non li conoscono!
Per tutte queste ragioni sono inconferenti i richiami che l’Amministrazione fa sia
dell’articolo 19 del D. Lgs. 165/01 che delle disposizioni contrattuali.
3. Dopo tante pregresse insistenze prendiamo atto con piacere che
l’Amministrazione intende finalmente applicare l’articolo 13 del CCNL del 2006,
mettendo a disposizione dei neo assunti le sedi già affidate per incarico nominale,
ovviamente con l’accantonamento di un numero corrispondente di posti, nella
regione, per chi rientri dalle posizioni di comando, distacco, esonero, aspettativa
sindacale, utilizzazione o collocamento fuori ruolo.
Tuttavia non vorremmo che questo opportuno revirement fosse nella sostanza
vanificato, come è già avvenuto nelle ordinarie operazioni di mobilità conclusesi il 15
luglio u. s., non avendo l’Amministrazione comunicato per tempo – doveva farlo
immediatamente dopo il 30 giugno! – agli UU.SS.RR. i nominativi dei comandi,
distacchi sindacali et alia, confermati o decorrenti dal primo settembre 2020: con il
risultato che queste sedi, abusivamente congelate, andranno in reggenza.
Quindi, prima di procedere all’attribuzione dell’incarico ai neo dirigenti scolastici,
l’Amministrazione dovrà aver trasmesso agli UU.SS.RR. le sedi coperte da incarico
nominale per renderle disponibili alla scelta dei nuovi assunti e stipulare con questi
un contratto triennale, condizione perché possa essere registrato dalla delegazione
regionale della Corte dei conti.
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Qualora, nel corso del predetto contratto triennale, vi sia il rientro del dirigente
nominale, si applicheranno le procedure previste dal comma 4 del citato art. 13 del
CCNL 2006.
4. Nessun riferimento è fatto nella nota ai nominativi presenti in graduatoria
contrassegnati da un asterisco, presumibilmente o in larga parte i cosiddetti
sessantini, che hanno potuto proseguire e completare l’intera procedura
concorsuale grazie alla benevolenza di giudici amministrativi che non hanno
ritenuto, in prima istanza, forse perché oberati di lavoro, di dover dare uno sguardo
al regolamento concorsuale – che avrebbe risolto in radice la (pseudo) questione –,
preferendo concedere un generoso fumus boni iuris.
Si sa che quando per i primi blocchi di questi ricorsi seriali si è entrati nel merito,
sono stati tutti respinti. Ed è da credersi che lo stesso avverrà nei successivi.
Ragion per cui l’Amministrazione può dismettere un eccesso di cautela e, nello
scorrimento della graduatoria di merito, saltare coloro ancora sub iudice e
procedere alla ordinaria assegnazione di sede agli aventi pieno diritto.
Quello che non dovrà rifare è il congelamento di sedi sino alla definitiva soluzione di
contenziosi, con la conseguente – comoda – loro assegnazione in reggenza su tempi
indeterminati, con grave pregiudizio della funzionalità delle istituzioni scolastiche
coinvolte, ancor più persistendo l’emergenza pandemica e tale da imporre, in primis
ai dirigenti scolastici, la costante presenza in loco per un impegno continuativo nel
mettere in piedi, e far funzionare, un Piano scuola strutturalmente gravido di
inquietanti difficoltà.
Coincidendo il non breve lasso di tempo per la definizione delle posizioni
contenziose in atto con la persistente disponibilità di posti per almeno altri due anni
scolastici, quei sparuti ricorrenti che alla fine fossero riusciti a spuntare un esito
positivo troverebbero comunque una sede.
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Gli errori commessi dall’Amministrazione nelle analoghe operazioni per l’anno
scolastico 2019-20120 non possono di certo essere una buona ragione per
reiterarli, giusto per assicurare una sorta di par condicio!
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