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 Foggia 26  maggio  2015 

Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

Al Presidente del Senato Pietro Grasso 

Al Presidente del Consiglio Matteo Renzi 

Al ministro MIUR Stefania Giannini 

 

 

TRASMISSIONE VIA MAIL O PEC 

 

Oggetto: Appello per dirigenti scolastici a tempo determinato 

 

PREGIATISSIME AUTORITA’, 

DIRIGENTISCUOLA-CONFEDIR, sindacato professionale che ha recentemente 
sottoscritto in sede MIUR il verbale della raggiunta rappresentatività nell’Area quinta 
della dirigenza scolastica, esprime apprezzamento per l’avvenuta approvazione alla 
Camera dei deputati dell’art. 9 del DDL 2994/15, volto a risolvere le criticità, tutte a 
danno degli incolpevoli concorrenti, dell’ultimo e precedenti concorsi a dirigente 
scolastico, nella sostanza accogliendosi le proposte da sempre avanzate dal sindacato 
che ho l’onore di rappresentare. 

Purtroppo, però, giustizia non è stata fatta per i cosiddetti presidi incaricati, 
poche decine di unità – è vero, dunque senza voce – che da anni, e in qualche caso da 
un decennio, svolgono silenziosi ma con efficacia la stessa funzione dirigenziale dei più 
giovani colleghi vincitori di concorso ordinario o riservato, per lo più in istituzioni 
scolastiche periferiche e/o disagiate e senza mai essere incorsi in valutazioni 
negative, formalizzate o meno in atti. 
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La svolgono senza soluzione di continuità da oltre un decennio in forza di 
reiterati contratti annuali e quindi ben oltre i 36 mesi continuativi, recentemente 
posti come paletto dalla Corte europea di Strasburgo e al cui termine dev’essere 
assicurata la stabilizzazione in ruolo.  

Ma non è questione di accendere e trascinare – ancora una volta – un infinito 
contenzioso. Perché, lo ripetiamo, è una questione di giustizia, di ragionevole giustizia 
non rivendicata, inspiegabilmente,  dalle tradizionali OO.SS.  

Ben si configurano, nel caso evidenziato, i presupposti di cui è parola 
nell’articolo 97 della Costituzione: Ai pubblichi impieghi si accede mediante concorso, 
salvo i casi stabiliti dalla legge. 

E, ragionevolmente, la legge dovrebbe statuire la sottoposizione ad un 
colloquio sull’esperienza dirigenziale dei colleghi, che se positivamente valutato 
comporti la conferma in ruolo e della sede al momento occupata.  

Anche se, dopo oltre 10 anni di onorato servizio, sono state superate tutte le 
possibili pensabili e impensabili prove concorsuali!  

Purtroppo  gli emendamenti che avrebbero risolto il problema, sono stati 
dichiarati inammissibili e, quindi, non sottoposti a votazione alla Camera, per un 
evidente macroscopico errore.  

La V commissione  bilancio, infatti,  ha certificato l’inammissibilità degli stessi 
in quanto “suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
privi di idonea quantificazione e copertura”. Il che è del tutto infondato.  

 
Non solo i presidi incaricati ricoprono e ricopriranno posti in organico che 

godono già di copertura finanziaria, ma, paradossalmente, con la stabilizzazione 
potrebbe, addirittura, determinarsi una economia e non un aumento di oneri per 
la finanza pubblica. 
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Come noto, a causa del mancato riconoscimento della R.I.A. (altra assurda, 
incomprensibile, ingiusta e illegittima anomalia  riservata ai soli dirigenti scolastici in 
quanto, in tutte le altre categorie del pubblico impiego, al personale che acquisisce la 
qualifica dirigenziale viene riconosciuta la retribuzione individuale di anzianità)   la 
retribuzione che i colleghi percepiranno da dirigenti scolastici, sarà inferiore a quella 
percepita da preside incaricato.  

Vero è che, per compensare la differenza retributiva, in fase di 
contrattazione, è stato “inventato”  l’assegno ad personam”, al fine di consentire il 
mantenimento dello stesso tenore di vita che avevano da presidi incaricati.  

 
DIRIGENTISCUOLA ha inviato alla VII commissione del Senato l’allegato 

emendamento (All.1) con relativa motivazione e relazione finanziaria.  
 
Chiede, perciò, alle interloquite Pregiate Autorità di far valere l’autorevolezza 

dei rispettivi ruoli al fine di rendere possibile l’approvazione dell’allegato 
emendamento nel corpo dell’articolo 9 del citato disegno di legge nel prosieguo del suo 
iter parlamentare. 

E’ un atto di GIUSTIZIA, di CIVILTA’ e di DEMOCRAZIA che un Paese civile 
non può ignorare o sottovalutare. 

 
Distinti saluti. 

 
                        Il Segr.  Gen. DIRIGENTISCUOLA e 

                       Seg. Gen. Aggiunto CONFEDIR   

                     


