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L’ASSURDA VICENDA DEI  DIRIGENTI  SCOLASTICI  DELLA CAMPANIA. 

Martedì 21 febbraio c.a., mentre la delegazione contrattuale dell’ANP Campania era al 
tavolo dell’Area Quinta per trattare sulle fasce per il corrente Anno Scolastico e per fare il 
punto sulla situazione dei vari CIR che ancora non vedono un epilogo positivo, molti 
Dirigenti Scolastici hanno appreso dai giornali, con gli elenchi pubblicati, che gli incarichi 
sulle rispettive sedi scolastiche non hanno ricevuto il previsto parere di conformità da 
parte della Corte dei Conti. 

I rilievi che non hanno dato luogo al parere di conformità riguardano : 

• Lo stesso numero di protocollo per tutti i contratti e/o gli eventuali incarichi attribuiti; 

• Data di sottoscrizione successiva alla decorrenza degli stessi, cioè con efficacia 
retroattiva; 

• ritardo consistente nella trasmissione degli atti ai competenti uffici. 

Nell'ultima riunione, sempre il 21 febbraio, ci tocca apprendere che l’Ufficio Centrale di 
Bilancio presso il MIUR ha effettuato altri rilievi all’USR Campania a causa di errori e 
approssimazioni che hanno determinato che i Contratti Integrativi Regionali per 
l’attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato degli ultimi quattro anni sono 
stati, per l’ennesima volta, respinti con nuovi rilievi contabili. 

Tra ritardi nella produzione degli atti, errori di forma e di calcolo, i dirigenti scolastici sono 
gli unici a rimetterci perché privi del legittimo stipendio. 

A questo punto l’ANP non è più disponibile ad avallare il protrarsi di questa situazione che 
oramai ha raggiunto il ridicolo, dopo aver sempre firmato tutti i contratti propostigli, mai 
pensando che ci fosse tale pressapochismo da parte dell’Amministrazione che oramai è 
ostaggio dell’UCB, senza poter controbattere alcunchè all’UCB che non dimostra alcuna 
flessibilità nei confronti dei lavoratori. Inoltre le informative sono parziali e inutilizzabili, 
comeanche per questo caso,dove abbiano avuto la notizia per vie traverse obbligandoci a 
chiedere la documentazione relativa al tavolo dell’Area V. 

Alla data odierna siamo in attesa della risposta dell’UCB all’USR che dovrebbe arrivare in 
giornata, sperando che via sia una conclusione positiva della vicenda, altrimenti saremo 
costretti, nostro malgrado, a trarne le dovute conclusioni e chiedere alla categoria uno 
stato di agitazione che ci sembra il minimo, in questo momento di enorme sofferenza dei 
Dirigenti Scolastici. 

I Dirigenti Scolastici della Campania chiedono il rispetto del contratto di lavoro, 
laretribuzione dovuta comprensiva di tutti gli arretrati maturati, che in alcuni 
casiammontano a cifre considerevoli, così come essi stessi ogni giorno garantiscono la 
gestione unitaria degli istituti e la garanzia del diritto fondamentale all’istruzione di 
bambini e ragazzi nella nostra Regione.        
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