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Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL dell’Area V,
acquisita in data 2 luglio 2015 l’informazione sindacale sui FUN (Fondo Unico Nazionale) degli anni
scolastici 2012/13 e 2013/14 per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici,
•

•

•

•

ribadiscono la loro ferma contrarietà ai criteri utilizzati per il calcolo dei FUN in
conseguenza del Decreto Tremonti (2010) e dell’interpretazione restrittiva del MEF impugnati unitariamente dalle OO.SS. davanti al TAR - che producono una inaccettabile
riduzione della retribuzione dei dirigenti, perfino maggiore rispetto a quella contestata
dalle OO.SS. a novembre 2014;
ribadiscono la necessità che le risorse aggiuntive promesse dal Governo a seguito della
mobilitazione unitaria delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dell’Area V e inserite
nel ddl di riforma della scuola siano destinate a restituire alla dirigenza scolastica i fondi
contrattuali tagliati negli ultimi quattro anni e siano utilizzati per impedire il recupero di
somme consistenti a carico dei dirigenti in servizio;
chiedono che siano urgentemente definite, nel rispetto dei tempi stabiliti dal CCNL vigente,
le consistenze dei FUN 2014/15 e 2015/16 quantificando anche le RIA dei pensionati da
reinserire nei FUN;
chiedono che si apra urgentemente un confronto sindacale che utilizzi gli ulteriori
stanziamenti promessi dal Governo per gli anni 2015, 2016 e 2017 per definire le risorse
del salario accessorio e la loro distruzione negli anni scolastici dal 2012/13 al 2015/16 al
fine di dare una giusta soluzione alle sofferenze salariali della categoria.

Le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL dell’Area V
denunciano la gravissima situazione delle scuole e dei dirigenti causata dalle insufficienti
assunzioni, dal gran numero di reggenze prevedibili nel prossimo anno scolastico e dall’abolizione
di esoneri e semiesoneri per i vicari e ribadiscono l’urgenza di un incontro sul bando di concorso,
sulle assunzioni dei dirigenti scolastici per il prossimo anno, con particolare riferimento alla
situazione della Campania e delle graduatorie non esaurite, e sulle problematiche dei concorsi
annullati in Toscana e Lombardia.
Roma, 3 luglio 2015

