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Roma 8 agosto 2015  

 

Dr. Ernesto Pellecchia 

Direttore Generale USR - Abruzzo 

drab@postacert.istruzione.it 

 

E, p.c. 

- Alle Ragionerie Territoriali dello Stato di  

L’AQUILA – CHIETI – PESCARA  TERAMO 

rts-aq.rgs@pec.mef.gov.it  

 rts-ch.rgs@pec.mef.gov.it  

 rts-pe.rgs@pec.mef.gov.it  

   rts-te.rgs@pec.mef.gov.it  

 

- Ai dirigenti scolastici dell’Abruzzo 

LORO INDIRIZZI PEC  O MAIL 

 

 

Oggetto: Area V della Dirigenza Scolastica – Fondo Unico Nazionale per retribuzione di posizione e                                         

               di risultato aa.ss. 2012-2013 e 2013-2014. 

 

          La scrivente O.S., facendo seguito alla nota, pari oggetto,  di codesto Ufficio, prot. N. 
AOODRAB/0005364 del 30/07/2015 (All. 1) 

 

PREMESSO 

1. che, con nota prot. AOODGPER/0022374 del 28/07/2015 avente per oggetto “Area V della 
dirigenza scolastica. Trasmissione quantificazione Fondi Unici Nazionali per la retribuzione 
di posizione e risultato per gli aa.ss. 2012-2013 e 2013-2014” il MIUR  comunicava agli 
Uffici Scolastici Regionali le somme del FUN spettanti, oltre a indicazioni operative al fine di 
procedere all’avvio della fase negoziale decentrata; 
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2. che nella summenzionata nota il MIUR richiedeva agli Uffici Regionali “….di voler 
trasmettere all’indirizzo mail dgpers.ufficio2@istruzione.it, entro e non oltre il 24 agosto 
2015, le distinte rilevazioni, da compilare in formato Excel, di quanto già percepito dai 
dirigenti scolastici, per le due tipologie di retribuzione, in riferimento agli anni 2012-2013 e 
2013-2014. Per le medesime finalità, si chiede, altresì, di comunicare, con le stesse modalità 
di rilevazione sopra indicate, anche i dati relativi all’a. s. 2014-2015”; 

3. che, con la già citata nota del 30/07/2015  la S.V., contravvenendo a quanto  richiesto dal 
Superiore Ministero e riportato nel punto precedente, ancorché procedere alle rilevazioni  
da trasmettere al MIUR entro il 24 agosto 2015, ha disposto la rideterminazione delle 
retribuzioni di posizione e di risultato spettanti ai Dirigenti Scolastici dell’Abruzzo, 
relativamente agli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, inviando la nota alle 
Ragionerie Territoriali dello Stato della  regione Abruzzo per le relative trattenute, dando 
per scontato che si sia sforato il percepito del 2010; 

4. che, ed è il caso di evidenziarlo, la nota del MIUR precisa che solo “qualora dalle suddetta 
rilevazioni dovesse  emergere che (…) i dirigenti scolastici (…) avessero percepito 
retribuzioni di posizione e di risultato in misura superiore alle risorse superiori 
comunicate”  si potrebbe procedere al recupero, nella percentuale prevista, di quanto 
percepito in più! 

5. che l’art. 9 - comma 2-bis del  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 
nella L. 30 luglio 2010, n. 122, definisce un arco temporale (1 gennaio 2011 e sino al 31 
dicembre 2013) entro cui opera la limitazione, che “…… non può superare il corrispondente 
importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale 
alla riduzione del personale in servizio”; 

 

CONSIDERATO 

 che sono state palesemente violate le indicazioni fornite dal Miur con la nota 
AOODGPER/0022374 del 28/07/2015, disponendo trattenute senza una determina che 
individua lo sforamento, posto che ci sia stato  e, soprattutto, senza aver 
preventivamente comunicato al MIUR le rilevazioni effettuate ed aver preventivamente  
informato le OO.SS.,  comunicando, con apposito provvedimento ai dirigenti scolastici 
interessati,  la somma eventualmente percepita in più;  

 che ancorché procedere alle rilevazioni (DEVOTO-OLI – Rilevazioni-Rilevamento – raccolta 
di elementi relativi ad una gestione allo scopo di darne rappresentazione mediante scritture 
tenute in date forme tecniche – La determinazione sistematica di una grandezza), come 
richiesto dalla nota del MIUR, ha messo in atto una procedura diversa, invendandosi quella 
della rideterminazione delle retribuzioni (DEVOTO-OLI – Rideterminazione – ripetizione di 
una determinazione), danneggiando palesemente una categoria che viene bistrattata e, in 
alcuni casi, calpestata, assumendo un ruolo superiore a quello dei Direttori Generali 
Novelli  e Greco; 
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 che solo dopo aver proceduto a tali rilevazioni e averle rese pubbliche con apposito 
provvedimento, si sarebbe potuto procedere alle eventuali riduzioni,  suggerite dal MIUR in 
via cautelare;   

 che, contrariamente, nella fattispecie dell’Abruzzo, si è completamente rovesciato il 
quadro operativo tracciato dal Ministero e comunicato alle OO.SS. nell’informativa resa in 
data 28/07/2015 confermando 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; 

 che, nelle annualità 2012-2013 e 2013-2014, quest’ultima risulta fuori dalle grinfie della 
legge e, come tale, sarà oggetto di decisione da parte dell’esecutivo e non  del MEF o del 
MIUR;  

 che l’eccessiva solerzia  ha fatto perdere di vista  l’art. 9 - comma 2-bis del  D.L. 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che definisce un 
arco temporale (1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013) entro cui opera la limitazione; 
oltre tale data solo il Parlamento della Repubblica  potrebbe determinarsi diversamente; 

 che in questa delicatissima vicenda recentemente la Corte Costituzionale ha sentenziato 
l’illegittimità del blocco delle contrattazioni per il rinnovo dei CCNL e, nella considerazione 
che le retribuzioni di posizione e di risultato discendono dal contratto e sono voci della 
retribuzione, prudenza avrebbe dovuto imporre una valutazione più occulta della vicenda; 

 che il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico dell’Abruzzo non può procedere a disporre, 
neppure in via cautelare, la corresponsione della retribuzione di posizione (parte variabile) 
nella misura del 50% di quella in godimento e la retribuzione di risultato per il periodo 
1.09.2015 – 31.12.2015, se non dopo aver verificato e certificato, così come disposto con 
la nota del MIUR più volte citata, con proprio  pubblico provvedimento  l’entità dello 
sforamento; 

 che, infine, cosa molto grave,  la ritenuta/blocco/taglio, stando alla nota di cui all. 1, è 
stata disposta indiscriminatamente per tutti i dirigenti scolastici in servizio per il periodo 
1/09/2015 - 31/12/2015, verosimilmente e alla lettera, quindi, anche per  coloro che 
assumeranno servizio l’1/09/2015! 

 
          Tanto  premesso e considerato, evidenziato che la nota emanata dalla S.V. è inopportuna, 

oltre che  viziata per leggittimà e merito, con conseguente ipotesi  di abuso di potere,  la 

scrivente O.S.   

INVITA 

1. La S.V.  a revocare,  con effetto immediato la nota prot. N. AOODRAB/0005364 del 
30/07/2015, indirizzata alle Ragionerie Territoriali dello Stato dell’Abruzzo, procedendo con 
immediatezza a comunicare le rilevazioni richieste entro il 24 agosto p.v.; 
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2. I direttori delle RR.TT.SS. in intestazione a non effettuare alcuna ritenuta nei confronti dei 
dirigenti scolastici essendo, la nota dell’ USR Abruzzo illegittima e viziata anche nel merito.  

 
          Non ottemperando al presente invito, valevole anche come diffida ad adempiere,  entro gg. 

5 dalla notifica,  la scrivente O.S. sarà costretta a conferire mandato al proprio ufficio legale sia per 

quanto concerne il  disposto dell’art. 9 - comma 2-bis del  D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, 

con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122 e della Circolare del MEF n. 12 del 15 aprile 2011, 

che per valutare ipotesi di abuso di potere e a coinvolgere, nella vicenda, il Superiore Ministero 

per i provvedimenti di competenza.  

 

          Auspicando una illuminata risoluzione del problema, è gradita l’occasione per distintamente 

salutare e ristare in attesa di cortese riscontro che tranquillizzi i dirigenti dell’Abruzzo che non 

possono vedersi decurtare, ex abrupto, anche 4/500 euro al mese con il rischio di conseguenze, 

anche irreversibili,  sui rispettivi bilanci famigliari                                                                                                  

                                                                                               Il Segretario Generale Dirigentiscuola e 

                                                                                               Segretario Generale aggiunto Confedir 

         


