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Roma 3 novembre 2015  

 

Dr. Francesco Feliziani  

DIRETTORE GENRALE USR SARDEGNA 

drsa@postacert.istruzione.it  

 

E, p.c. 

-  Dr. Fusacchia Alessandro 

Capo Gabinetto MIUR 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  

- Dr.ssa Rosa De Pasquale 

Capo dipartimento per il sistema educativo,  

di istruzione e di formazione 

dpit@postacert.istruzione.it 

- Dr.ssa Sabrina Bono 

Capo dipartimento per la programmazione  

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

dppr@postacert.istruzione.it  

 

 

 

Oggetto: DIRIGENTI SCOLASTICI SARDEGNA 

 

Egregio Dr. Feliziani 

sono state segnalate alla scrivente O.S. problematiche inerenti le retribuzioni dei 

dirigenti scolastici della Sardegna. 

        Dalle segnalazioni pervenute, e dalle informazioni assunte, emergono le 

seguenti criticità: 

 

1. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, PARTE VARIABILE. 

Ai dirigenti scolastici, assegnati alle istituzioni scolastiche, in seguito al 

superamento del concorso del 2011 non è stata mai corrisposta la retribuzione 

di posizione e di risultato, parte variabile. Ad oltre 80 dirigenti scolastici, quindi, 
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l’Amministrazione, non corrisponde, in media circa 300 euro al mese, ossia  

3.900 euro l’anno X anni tre = €. 11.700,oo... nonostante esplicita informativa, da 

parte del MIUR,  inerente la gestione del FUN.  

   

2. REGGENZE. 

Il compenso e/o indennità DOVUTA per le reggenze non viene corrisposta anche 

da  4 anni! Oltre al danno o al furto, perché tale è, agli interessati, vengono 

danneggiati anche tutti i dirigenti scolastici atteso che le indennità per le 

reggenze, vengono prelevate dal fondo regionale dei dirigenti stessi, quale “regalo” 

all’Amministrazione da parte delle OO.SS. che hanno sottoscritto il CCNL di 

primo impianto.  

 

3. ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ALLA 

POSIZIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. 

     A molti dirigenti che, per effetto della mobilità, sono state assegnate istituzioni 

scolastiche appartenenti a fascia superiore a quella di provenienza, continua ad 

essere corrisposta la retribuzione di posizione e di risultato della sede precedente, 

con conseguente mancata corresponsione anche di 2/300 euro al mese di 

differenza. 

 

     L’Amministrazione, quindi, non sta corrispondendo, illegittimamente ed 

abusivamente,  ai dirigenti scolastici interessati somme considerevoli. 

 

     E’ appena il caso di ricordare che le fattispecie innanzi riportate si riferiscono 

a emolumenti contrattuali spettanti e che non possono essere assoggettati alla 

sfera della liberalità e discrezionalità poste in capo al direttore generale regionale.  

    La mancata corresponsione dei citati emolumenti, trattandosi di somme certe 

ed esigibili da parte dei “lavoratori” e, quindi, facilmente riconoscibili dal Giudice 

a mezzo decreto ingiuntivo,  espone l’Amministrazione ad una serie di ingiunzioni 

al pagamento, non solo per la sorte capitale, ma anche per interessi, rivalutazioni 

e spese legali, materia, quest’ultima facilmente aggredibile dalla Corte dei Conti. 

 

   Tutto quanto sopra premesso DIRIGENTISCUOLA invita la S.V. a disporre, 

SENZA INDUGIO ALCUNO, il pagamento degli emolumenti dovuti. 
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   Ai rappresentanti delle istituzioni in indirizzo, che leggono per conoscenza, si 

chiede ogni opportuno intervento per evitare che si instauri un contenzioso che 

vedrebbe sicuramente l’Amministrazione soccombente, verificando, tra l’altro, la 

regolarità degli adempimenti e delle procedure (non!) eseguite dal Direttore 

Generale dell’USR Sardegna. 

 

    La presente vale come diffida ad adempiere con l’avvertenza che la scrivente 

O.S. tutelerà la categoria sia in sede civile che penale.  

  

 

                                                              Il Segr.  Gen. DIRIGENTISCUOLA e 

                                                            Seg. Gen. Aggiunto CONFEDIR   

                                                                                                                                 

                                                               


