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TRASMISSIONE VIA PEC E FAX  
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Ministro Istruzione, Università e Ricerca 

stefania.giannini@senato.it 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it  
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E, p.c.  

- Ai Direttori Generali 

degli  UU.SS.RR.  

LORO INDIRIZZI PEC 

 

 

  Oggetto:  FUN e terrorismo psicologico 

 

     On. Ministro Giannini 

ci sorge, sempre più spesso, il dubbio che sia un disegno mirato quello creare tali e tanti problemi 

da mettere in ansia i dirigenti scolastici peraltro in un periodo nel quale avrebbero bisogno della 

massima serenità e tranquillità. 

     L’ultima, in ordine di tempo, è la notizia che, addirittura, i dirigenti scolastici di alcune regioni, 

in particolare Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Toscana, dovrebbero restituire consistenti 

somme, inerenti la parte variabile della retribuzione di posizione e di risultato, che avrebbero 

indebitamente percepito.  

     Un vero e proprio terrorismo psicologico conseguente all’annuncio che i DD.GG. starebbero per 

emanare atti unilaterali per procedere al recupero. Il D.G. della Sardegna lo avrebbe già fatto. A 

diffondere tali notizie sono le OO.SS. cosiddette rappresentative che, per lavarsene le mani e far 

ricadere la responsabilità sull’Amministrazione, non stanno firmando i relativi CC.II.RR. per far 

ricadere la responsabilità sugli stessi DD.GG. firmatari degli atti unilaterali. 

     Annunciare recuperi di somme consistenti e, peggio ancora, aver già provveduto (vedi 

Sardegna), vuol dire gettare nello sconforto una categoria che viene già trattata da “pezzente”.  

Come vergognosamente noto i dirigenti scolastici, pur essendo dirigenti di II fascia al pari degli altri 

colleghi, pur avendo il triplo delle loro responsabilità e di carichi di lavoro, pur producendo 
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formazione e cultura, percepiscono una retribuzione pari a meno della metà di quella degli altri 

colleghi di pari fascia.  

    Annunciare recuperi anche di 4/500 euro al mese a persone che percepiscono poco più di 

2.220/2.300 euro, che hanno assunto impegni economici che non potranno onorare, altro non è 

che terrorismo psicologico che viene accompagnato da cifre ballerine del FUN.  

     Secondo i calcoli dei tecnici di DIRIGENTISCUOLA gli importi sono quelli della tabella allegata. 

     Si evince chiaramente, per differenza, che mentre la media pro-capite in tutte le regioni 

ammonta a circa 20.000,00 euro, nelle regioni che avrebbero “splafonano”, peraltro giustamente, 

gli importi sono inferiori proprio perché sono state decurtate le somme già percepite. 

     Per fornire informazioni corrette e precise gli esperti di DIRIGENTISCUOLA, in data 9 maggio 

u.s., hanno interloquito con i responsabili del settore, il Dr. Piantedosi e il Dr. Pelliccia. Gli stessi 

hanno assicurato che eventuali somme indebitamente percepite andranno in compensazione, 

quindi nessuno dovrà restituire alcunché. 

     Tutto quanto brevemente illustrato si invita la S.V. a diffondere e comunicare ai DD.GG. degli 

UU.SS.RR. che le somme eventualmente percepite in più vanno compensate; che non devono 

emanare atti unilaterali (concordati con le OO.SS.!!); che devono restituire le somme 

eventualmente già recuperate (vedi Sardegna). 

     DIRIGENTISCUOLA ritiene che sia o debba essere interesse dell’Amministrazione tranquillizzare 

la categoria evitando o prevenendo altri contenziosi che servirebbero solo ad attestare la 

patologia del sistema. I ricorsi devono essere l’eccezione, non la norma! 

      Analogo invito viene rivolto ai DD.GG., che leggono in CC, ai quali si chiede, inoltre, di far 

verificare la consistenza dei fondi confrontandoli con quelli della tabella allegata.  

      DIRIGENTISCUOLA comunica fin da ora che è disponibile a qualsiasi confronto e/o chiarimento. 

     Confidando in un Suo autorevole comunicato “tranquilizzante”, è gradita l’occasione per 

distintamente salutare anche i DD.GG. e rimanere in attesa di cortese riscontro. 

     

                                                                                                                  Il Segretario Generale  

                                                                                                         

         

 

mailto:dirigentiscuola.@libero.it
http://www.dirigentiscuola.org/

