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Problematiche retributive – Incontro del 27 marzo 2013 
In  merito  alla  liquidazione  dell’indennità  per  ferie  non  godute  del  personale 
scolastico l’Amministrazione  ,  non  essendoci   stata  risposta,  da  parte  dell’ufficio 
legislativo alle osservazioni formulate nell’incontro precedente ha proposto di aggiornare 
ad una prossima riunione la discussione di tale punto.
Si è passati, quindi, ad esaminare la questione riguardante la indennità di funzione 
superiore per l’assistente amministrativo che sostituisce il Dsga.
La CISL Scuola ha ribadito la totale contrarietà a quanto indicato nella nota 107034 del  
10.12.2012  del  Mef  –  Ragioneria  Generale  dello  Stato  –  (  che  tra  l'altro  prevede  la 
detrazione dell'importo delle posizioni economiche percepite dal differenziale retributivo tra 
gli  iniziali  dei  due profili)  preannunciando  diffide  rispetto a disposizioni,  da parte  di 
alcune  ragionerie  territoriali,  di  recupero  retroattivo  su  somme  percepite  fino  al  31 
dicembre 2012.
La CISL Scuola ha osservato infatti  che, fermo restando la valutazione di promuovere 
azioni  di  contrasto della legge 228/2012 ex art.  1 commi 44 e 45 fino alla illegittimità 
costituzionale per disparità di trattamento, la decorrenza delle condizioni peggiorative sul  
pagamento delle indennità di funzioni superiori non possono che decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge di stabilità, non potendo per alcun motivo compromettere le 
aspettative e i diritti maturati dalle parti nei periodi precedenti.
Abbiamo sollevato anche la questione dell’indennità di direzione parte fissa in quei casi 
in cui il posto è vacante e disponibile e la cui copertura finanziaria è già nelle disponibilità 
delle ragionerie territoriali che, quindi, dovrebbero provvedere alla liquidazione senza che 
tale somma ricada sulle risorse del fondo di istituto.
Ci  siamo  riservati  di  formalizzare  in  forma  scritta  quanto  detto  durante  l’incontro, 
richiedendo al Miur di sostenere nell'interlocuzione al Mef quanto espresso dalle OO.SS. 
per un riesame della nota sopra citata al fine di eliminare le parti in contrasto con le norme 
contrattuali e legislative al fine di evitare un contenzioso che vedrebbe l’amministrazione 
non solo soccombente  ma nella condizione di un maggior esborso per spese, interessi e  
rivalutazione monetaria.
Per quello che riguarda l'accesso al mercato elettronico il Miur ha riferito che si stanno 
predisponendo le linee guida per mettere le scuole nella condizione di operare in maniera 
informata, chiara e trasparente.
Durante la riunione, ed a seguito di nostra richiesta, l'amministrazione ha comunicato la 
assegnazione sui POS degli importi relativi ai contratti caricati a SIDI da gennaio a marzo  
2013 (rilevazione al 13 marzo) mentre resta ancora in sospesa la partita relativa agli ultimi 
mesi del 2012 per quelle scuole che hanno ricevuto indicazione per un nuovo invio dei dati 
(perchè quelli precedentemente inviati sono stati ritenuti discordanti dal Miur) in quanto il  
termine per l'adempimento non è ancora scaduto.
Abbiamo insistito su una modifica della procedura di lettura dei contratti ed assegnazione 
dei fondi affinchè il personale percepisca quanto dovuto nei tempi giusti.
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