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Roma 19 agosto 2015   

 

                                                                                                                        Dr.ssa Luisa Franzese 

 Direttore Generale USR- CAMPANIA 

drca@postacert.istruzione.it  

direzione-campania@istruzione.it 

E, p.c. : 

- All’ On. Sergio Mattarella  

Presidente della Repubblica 

presidenza.repubblica@quirinale.it  

protocollo.centrale@pec.quirinale.it   

 

- Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi 

presidente@pec.governo.it 

 

- Al ministro della P.I. Stefania Giannini 

uffgabinetto@postacert.istruzione.it 

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it 

 

- Dipartimento della Funzione Pubblica 

Corso Vittorio Emanuele II,  

116 00186 Roma 

protocollodfp@mailbox.governo.it  

 

- Ispettorato per la Funzione Pubblica 

  Piazza Sant'Apollonia, 14  

 00153 - Roma 

ispettorato@funzionepubblica.it  

 

 

Oggetto: MANCATO affidamento incarichi dirigenziali vincitori concorso 2011. APPELLO  

 

        Gentile Direttore 

a giudicare dai suoi comunicati ufficiali e ufficiosi ma di moda  sul Suo profilo fb., emerge 

chiaramente, al di là degli intenti, seppure con linguaggio politichese, che non ha nessuna 

intenzione di procedere all’affidamento degli incarichi ai vincitori del concorso per D.S. del 2011. 
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          Il che non ha alcuna logica e/o motivazione giuridicamente sostenibile. 

 

          Ripercorriamo, seppure brevemente, soprattutto  per le autorità in indirizzo, una brevissima 

sintesi cronologica dell’intera vicenda: 

1. Il giorno 18/02/2014, si teneva l’ultima seduta per l’espletamento della prova orale 

relativamente al menzionato concorso. Da tale data, quindi, l’Amministrazione, a 

conclusione della valutazione dei titoli, avrebbe dovuto pubblicare la graduatoria 

definitiva, procedendo all’affidamento degli incarichi dirigenziali a decorrere 

dall’1/09/2014,   data di inizio dell’anno scolastico.  

 

2. Il 30/03/2014  alcuni ricorrenti recapitavano, tra gli  altri, all’U.S.R.   Campania, atto di 

diffida a mente del quale veniva sollecitata la redazione e la pubblicazione della graduatoria.  

 

3. Non avendo, la diffida, sortito alcun effetto, con successivo ricorso al TAR Campania–

Napoli, presentato da altri idonei al concorso, il suddetto tribunale, con provvedimento del 

4/11/2014  accertava “l’obbligo dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania di 

provvedere alla pubblicazione delle graduatorie del concorso bandito (…), ordinando 

all’Amministrazione di provvedere al compimento degli atti necessari nel termine di 

giorni 60 dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;”  

 

4. Con mail di informativa sindacale del 29/11/2014, la S.V.  “annunciava”,  che la graduatoria 

sarebbe stata pubblicata  “entro il mese corrente”, ossia all’indomani!!! 

   

5. Nella stessa mail veniva anche comunicato che “Le nomine, visti i tempi resisi necessari e a 

garanzia della continuità didattica da privilegiare per i ragazzi, specie di classi terminali, 

non potranno avvenire in corso d'anno”.   Manifestava, quindi, la volontà di non procedere 

comunque all’affidamento degli incarichi, anche dopo la pubblicazione della graduatoria 

definitiva, nonostante le diffide della scrivente O.S. e la palese violazione di quanto previsto 

dal  c. 6, art. 17, legge 128/2013: “Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari 

presso altre istituzioni scolastiche (…) cessano alla conclusione, nella relativa regione, 

della procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici (…) con la nomina 

in corso d’anno, ove possibile, dei vincitori di concorso, nel limite delle assunzioni già 

autorizzate, ovvero alla assegnazione, alle predette scuole, di un dirigente scolastico 

titolare, con incarico a tempo indeterminato”.   Di conseguenza, avrebbe dovuto procedere 

all’affidamento degli incarichi per il numero di posti (101) già autorizzati dal MEF, anche in 

corso d’anno.  
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6. La scrivente O.S. con lettera aperta, diffida e successiva querela-denuncia alla Procura della 

Repubblica,  evidenziava il  comportamento omissivo per la mancata pubblicazione della 

graduatoria, determinante un ingiusto vantaggio patrimoniale  a favore dei  reggenti e  un 

ulteriore danno a carico dell’erario ove si consideri che gli aventi diritto, ad oggi, hanno 

già subito un “nocumento di natura economica che si sostanzia nella differenza 

retributiva e contributiva tra lo stipendio di docente e quello di dirigente a cui va aggiunto 

il danno morale per aver dovuto svolgere funzioni diverse (docente) da quelle di 

dirigente”. Per non parlare delle conseguenti mancate nomine ai docenti sui posti che si 

sarebbero resi liberi e, cosa gravissima, il danno alle oltre 100 scuole campane prive di un 

dirigente titolare.  

 

7. La graduatoria provvisoria fu, infine pubblicata come regalo di Natale e, quella definitiva,  

di Pasqua.  Quindi,  nonostante la normativa citata sub 5, gli incarichi non furono assegnati 

… per ragioni di continuità!! Mancavano due mesi dalla fine dell’anno scolastico!! 

 

8. Gli incarichi, pertanto,  per un totale di 210 posti autorizzati dal MEF, sarebbero stati tutti  

affidati a decorrere dall’1/09/2015, non essendoci altra motivazione o scusa di salvaguardia 

della continuità non prevista dalla norma!  

 

9. Ad oggi, a distanza di 11 giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, gli incarichi non 

sono stati ancora affidati e c’è da presumere che non saranno affidati …. Questa volta 

perché si è in attesa  del riesame dei pareri da parte del CDS che eliminino il contrasto che 

si è determinato fra 3 pareri della seconda sezione e 15 sentenze della VI sezione. 

 

10. Temendo, dopo l’ennesima provocazione,  le legittime reazioni dei vincitori  e degli 

idonei, la S.V., per tranquillizzarli,  il 13/08/2015 (… e non è un caso!!),   è ricorsa 

perfino  ad un comunicato sul Suo profilo fb. (… segno dei tempi!!)  che si riporta 

integralmente:  “Carissimi tutti, mi compiaccio del fatto che mi seguiate così attentamente 

anche su fb. Tuttavia vorrei precisare ancora una volta la mia posizione al riguardo di 

quello che voi definite "prossimo obiettivo", chiarendo che ciò che definite tale, per me 

rappresenta da sempre una grande priorità! Invero, auspico che tutti i 657 ds inseriti in 

graduatoria, possano, al più presto, trovare la propria idonea collocazione. 

Quotidianamente lavoro perché ciò avvenga prima possibile, e non da oggi. Il mio compito, 

però, potrà dirsi realizzato in pieno, solo quando saranno tutelati e salvaguardati i diritti di 

tutti gli idonei. Non è semplice garantire tutto ciò, ma si sta operando per questo e per dare 

ad ogni scuola normodimensionata la propria guida. La circolare sulle reggenze, di 

imminente pubblicazione, da' prova di quanto sia nelle mie intenzioni: nominare i reggenti 
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per il tempo strettamente necessario al regolare avvio dell'anno scolastico e comunque sino 

a nomina degli aventi diritto. Abbiate fiducia, in quanto ogni vostro obiettivo individuale 

rappresenta solo una piccola parte di una priorità ben più alta del mio operato!!!”.  

Non un comunicato ufficiale, ma una lettera confidenziale e ufficiosa ai soli IDONEI nella 

quale si è pensato bene a cosa dire, ma non si è detto ciò che si pensava. Tradotto in lingua 

italiana il messaggio è chiarissimo: Cari  idonei non vi preoccupate, io vi penso e vi 

sistemerò, quando non si sa. State buoni, quindi,  non fate alcun ricorso, non mi denunciate, 

non chiedete alcun risarcimento danno, ecc…  

Non avendo fatto alcun accenno ai vincitori del concorso, era facile dedurre che agli 

stessi gli incarichi sarebbero stati affidati.  

11. In pari data la S.V. pubblicava la “circolare” sulle reggenze, allegando l’elenco delle sedi 

disponibili, ossia le 51 sottodimensionate. Sospiro di sollievo, segno evidente che intendeva 

procedere all’affidamento degli incarichi sulle sedi vacanti e autorizzate dal MEF! Invece 

no! Nella stessa nota e nell’informativa alle OO.SS. chiedeva la disponibilità anche per le 

reggenze per le scuole normodimensionate ma non per eventuali nomine per assenze dei 

titolari, precisando che le stesse sarebbero state revocate immediatamente (…per rispetto  

della continuità!)  contestualmente  alla nomina dei titolari. 

  

12. Nessun dubbio, quindi, le sedi libere non sarebbero state assegnate ai vincitori del 

concorso, ma affidate  in reggenza!! 

 

Di conseguenza: 

 In Campania saranno assegnate circa 260 reggenze (sedi vacanti + sottodimensionate) 

 Ben 520 istituzioni scolastiche, avranno un dirigente a metà! 

 Non saranno nominati 210 docenti sulle sedi resesi libere per effetto dell’affidamento 

degli incarichi. 

 Migliaia di alunni non avranno il diritto a frequentare una scuola con un dirigente 

pleno iure all’inizio della  “Buona scuola” ! 

  

 Due sole considerazioni e qualche interrogativo: 

1. Nessuna norma, neanche uno straccio di circolare, dispone che, in presenza di un 

contenzioso, non si procede all’affidamento degli incarichi. Nessun Tribunale e Tar o 

C.d.S. ha ordinato il blocco delle assunzioni o ha annullato la graduatoria. 

2. In Lombardia e in Toscana, anche dopo l’annullamento delle graduatorie, la Politica è 

intervenuta, assicurando il funzionamento delle scuole.  Ma in Lombardia il controllo 

sociale è altissimo. Alla sola notizia dell’annullamento del concorso si è mobilata la politica 

regionale, l’utenza, il coordinamento dei vincitori, le OO.SS. (!!), la stampa, ecc.. 
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 In Campania la scuola, evidentemente, non interessa nessuno atteso che solo la 

scrivente associazione ha denunciato e continuerà a denunciare questa autentica 

anomalia e illegittimità, nella speranza che i vincitori, aventi titoli all’affidamento degli 

incarichi,  si mobilitino e chiedano i danni, senza tema di ritorsioni dirette e indirette 

e//o ricatti di varia natura che sviliscono gli esseri umani e trasformano i cittadini in 

sudditi timorosi delle reazioni del sovrano. 

  

3. La Campania non fa parte dell’Italia?  Come si possono tollerare simili incredibili 

situazioni? Perché nessuno reagisce e interviene?  Chi ha interesse a tollerare o a volere una 

vergogna di tale fatta? I vincitori e gli idonei della Campana non sono cittadini italiani? 

Cosa altro devono fare? Devono diventare terroristi, occupare i palazzi del potere, fare 

lo sciopero della fame? Ecc… per essere trattati come i colleghi Lombardi e Toscani?  

Eppure mentre la graduatoria della Lombardia e della Toscana sono  state annullate, 

quella della Campania no. Per risolvere l’emergenza Lombarda e Toscana, la Politica 

ha dovuto varare norme ad hoc.  In Campania  bisogna solo far rispettare quelle 

esistenti.   

 

4. Perché le OO.SS. non reagiscono, quali sono le motivazioni oltre a quelle del contentino 

delle retribuzioni delle reggenze e delle deleghe che i neo dirigenti potrebbero revocare 

quali ex-docenti? Quali sono i veri interessi ormai noti a tutti? Trattasi di crisi di coscienza o 

di timore di essere coinvolti  nella mega indagine penale in atto?  

 

Tutto quanto sopra premesso la scrivente DIRIGENTISCUOLA 

 

INVITA 

la S.V.  a procedere immediatamente all’affidamento degli incarichi nel numero dei posti autorizzati 

dal MEF ovvero messi a concorso. Allorquando la giustizia amministrativa si pronuncerà e  

“chiarirà” le idee arrivando a un parere concorde, sentenza, ecc… ci si comporterà di conseguenza.  

     I RICORRENTI hanno il sacrosanto diritto di ricorrere, ma in attesa dei pronunciamenti dei 

Giudici i vincitori hanno il diritto all’affidamento degli incarichi a meno che, chi ne ha il potere, 

blocchi le assunzioni in attesa delle sentenze definitive. Il che non risulta, come non risulta che un 

D.G. possa non rispettare la legge senza risponderne.   La soluzione c’è: basta affidare gli incarichi 

sub iudice, con possibilità, quindi, della loro caducità o revoca obbligata dall’esito dei ricorsi 

pendenti o futuri. Qualora il contenzioso non si risolverà in tempi brevi, come prevedibile, si 

continuerà a coprire le sedi  vacanti anche con reggenze plurime, atteso che il numero di quelli in 

servizio continuerà a ridursi? Oppure aspettiamo il nuovo bando di concorso per affidare le sedi ai 
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nuovi vincitori?   

RIVOLGE  

- un accorato appello all’On. Presidente della Repubblica, all’On. Presidente del Consiglio e 

al Ministro della P.I. esortandoli ad intervenire in modo determinato anche per verificare 

omissioni e responsabilità disciplinari.  

- Analogo invito rivolge, per i provvedimenti di competenza,  al Dipartimento e all’Ispettorato 

della F.P.  

 

     I vincitori del concorso della Campania  hanno  diritto all’affidamento dell’incarico e il 

Direttore Generale dell’USR Campania ha il dovere di provvedervi senza alcun indugio. Ci 

sarà pure una Autorità in questo Paese che ha il potere di costringere il Direttore Generale 

dell’USR Campania a rispettare la legge e a  procedere all’affidamento degli incarichi, ovvero 

a provvedervi in sostituzione?   

 

Nella speranza che il presente invito-appello non caschi nel vuoto e che il diritto prevalga anche al 

fine di recuperare la fiducia nelle istituzioni,  soprattutto lì dove l’anomia è la norma,  si resta in 

attesa di cortese riscontro, come è doveroso che sia.  

 

          Distinti saluti. 

                                                                                               Il Segretario Generale Dirigentiscuola e 

                                                                                               Segretario Generale aggiunto Confedir 

         


