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 Foggia 15 maggio  2015 

LETTERA DELLA DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR ALLE ALTE AUTORITA’ DELLA REPUBBLICA 

  

Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi 

Al ministro MIUR Stefania Giannini 

Ai presidenti delle Commissioni parlamentari 

E, p.c.  

Ai Presidenti di Camera e Senato 

Agli Onorevoli Deputati e Senatori 

LORO INDIRIZZI PEC E/O MAIL  

 

 

          Pregiate Autorità, 

DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR, sindacato nazionale professionale della dirigenza 
scolastica, che a fine aprile u.s. ha sottoscritto presso il MIUR il verbale attestante 
la raggiunta rappresentatività nell’Area quinta, sin dalla sua recente nascita è 
impegnata in  favore di una dirigenza pleno iure, sotto il duplice profilo normativo 
ed economico, per i cirenei preposti alla guida delle istituzioni scolastiche, 
surrettiziamente astretti nel comparto-scuola e recintati in un hortus conclusus a 
contemplare la loro specificità, che anziché configurarsi come un quid pluris li ha 
isolati e resi permanentemente figli di un dio minore.  

E rendendoli figli di un dio minore li ha primariamente privati di ogni esperienza di 
mobilità professionale e di qualsivoglia prospettiva di carriera, derivandone – per 
inesorabile corollario – una remunerazione pari a meno della metà rispetto a quanto 
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percepito dai colleghi dirigenti tecnici e amministrativi di analoga fascia, ovvero non 
preposti alla conduzione di uffici dirigenziali generali, gravati di compiti e di 
correlate responsabilità incomparabilmente inferiori. 

Le inerenti tabelle delle retribuzioni, pubblicate sul sito del MIUR e fotografate al 22 
novembre 2014, sono la testimonianza inoppugnabile di un’intollerabile ingiustizia, 
che non può più – a distanza di quindici anni dall’attribuzione della qualifica 
dirigenziale ai già presidi e direttori didattici – essere tollerata. 

Per troppo tempo la categoria ha tollerato e sopportato questa vergognosa 
situazione senza clamori di piazza, senza proteste e tutta dedita a far funzionare le 
scuole italiane nonostante la scarsità delle risorse finanziarie, nella speranza che il 
Legislatore prendesse atto della situazione equiparando le retribuzioni a quelle 
degli altri dirigenti di pari fascia.  

La totale indifferenza del Legislatore e del Governo ha portato all’esasperazione 
della categoria che, sottoscrivendo la lettera-petizione indirizzata alle SS.LL. da 
collega Giuseppe Panunzio e ad oggi già sottoscritta da circa 400 dirigenti 
scolastici, dice basta  chiede giustizia prima di passare ad azioni anche clamorose, 
atteso che, e lo abbiamo verificato in questi giorni, solo quando si protesta il 
Governo si dichiara disponibile ad affrontare i problemi. 

Pertanto,  senza riserve, DIRIGENTISCUOLA  PLAUDE alla citata lettera-petizione. 
La condivide per tutte le analitiche e impeccabilmente motivate ragioni che la 
sorreggono, le stesse ripetutamente evidenziate da DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR, 
e non ritenendo bastevole il pur apprezzabile approvato emendamento all’art. 7 del 
DDL 2994: che doverosamente integra il fondo nazionale per la remunerazione 
della retribuzione di parte variabile e di risultato al fine di ripristinare 
sostanzialmente i livelli antecedenti il 2012; non già, come si legge nel testo 
normativo emendato, che la collega esplicitamente, ma impropriamente, alle nuove 
competenze attribuite al dirigente scolastico. 

Alle Autorità interloquite si chiede, per ciò, di sanare l’ostinato diniego reiterato nel 
parallelo DDL 1577 nel testo licenziato dal Senato e trasmesso alla Camera dei 
deputati, che dopo aver dilatato il contenitore del ruolo unico, al di fuori del quale 
ipso iure non vi è dirigenza, includendovi figure che in concreto esercitano 
competenze proprie dei professional, se non addirittura di funzionari, esclude 
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soggetti – coloro che dirigono le istituzioni scolastiche ora potenziate nella loro 
natura di enti funzionalmente autonomi e nel contempo organi dello Stato – che 
meglio, e forse più di tutti, incarnano il nuovo profilo di dirigente pubblico, siccome 
ora e ancor più chiamato a garantire un’efficiente gestione delle risorse 
umane, finanziarie, tecnologiche e materiali ( art. 2, comma 1, DDL 2994) al 
fine di realizzare, rispondendone, i molteplici, corposi ed impegnativi obiettivi 
declinati nell’art. 1 del predetto DDL. 

La soluzione figurante nell’ultima versione dell’art. 9 del DDL 1577, di salvezza 
della disciplina speciale in materia di reclutamento e di inquadramento, 
già distonica rispetto alla corretta generale previsione della legge 128/13, art. 17, 
comma 1, reca, a fronte della primigenia secca esclusione dal ruolo unico, una 
pseudo concessione che, secondo taluni, apre un piccolo spiraglio per 
conservare ai capi d’istituto un  profilo dirigenziale. Ma in realtà cristallizza 
il deteriore status dei dirigenti scolastici, che continuano ad essere relegati in una 
sorta di retrobottega dove farli stazionare come scarti della dirigenza vera. 

E’ suonata pertanto beffarda, offensiva,  umiliante per fedeli servitori dello Stato, 
quotidianamente e in strutturale solitudine impegnati a rincorrere le tante 
emergenze incombenti sulle sempre più elefantiache istituzioni scolastiche, la 
dichiarazione finale del presidente della Commissione Affari costituzionali del 
Senato che, nel rimettere il testo all’Aula, ha giustificato l’esclusione della dirigenza 
scolastica dal ruolo unico perché contrastante con le regole di copertura 
stabilite dalla legislazione vigente o estranee all’oggetto dei disegni di 
legge stessi, come definiti dalla legislazione vigente nonché dal documento 
di programmazione economico-finanziaria come approvato dalle 
risoluzioni parlamentari. 

Alla luce di quanto riportato e dedotto DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR ritiene di 
doversi affidare allo Loro Autorevole disponibilità a che in sede di definitiva 
approvazione del disegno di legge 2994 sulla Buona scuola sia inserito, nel corpo 
dell’afferente art. 7, un inciso o formulato un autonomo comma in cui è 
semplicemente scritto che la dirigenza scolastica è a tutti gli effetti assimilabile alla 
dirigenza statale. 
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Confidando nella sensibilità delle SS.LL. e auspicando un autorevole intervento che 
dia dignità alla categoria, è gradita l’occasione per distintamente salutare   

 
                                                              Il Segr.  Gen. DIRIGENTISCUOLA e 

                                                            Seg. Gen. Aggiunto CONFEDIR   
                                                                                                                             

                                                               
 
 
 
 


