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Le Organizzazioni sindacali regionali - FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS 
CONFSAL e ANP Cida rappresentative dell'Area V della Dirigenza Scolastica,  hanno indetto 
in data  27 ottobre 2014 un'assemblea sindacale rivolta a tutti  i  Dirigenti  Scolastici  in 
servizio presso le scuole dell'Umbria, 
a seguito dei contenuti emersi dalla comunicazione del relatore, D.S. Gianni Carlini e sulla 
base degli spunti emersi dal dibattito, 
in  riferimento alla  gravissima  situazione  retributiva  determinatasi  a  seguito  della 
quantificazione del Fondo Nazionale per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti 
scolastici comunicata dal MIUR venerdì 17 ottobre 2014,
considerando che tale determinazione riduce il Fondo nazionale, rispetto al 2010/11, di 
19 milioni di  euro per l’anno 2012/13 e di 25 milioni  di  euro per il  2013/14, con una 
decurtazione media nel biennio di 5.700 euro per ogni dirigente. Decurtazione che, per ciò 
che riguarda il FUR dell'Umbria corrisponderebbe ad una decurtazione totale pari a circa 
250.000 Euro, 
considerato anche il  previsto blocco del  rinnovo del  CCNL fino al  2018 che investirà 
l'intero comparto del Lavoro Pubblico compresa la Dirigenza Scolastica,
considerato che a seguito  di  ciò  si  determinerà un evidente ulteriore impoverimento 
dell'intera categoria dei Dirigenti Scolastici– la più mal pagata fra la dirigenza pubblica - 
sulla  quale  l’amministrazione  continua  incessantemente  a  scaricare  adempimenti 
burocratici  e  responsabilità  che  hanno  rilevanti  implicazioni  dal  punto  di  vista  civile, 
amministrativo, penale, dirigenziale e disciplinare 

l'assemblea,
al  termine  del  dibattito,  ha deliberato,  con  votazione per  alzata  di  mano,  di  adottare 
diverse  iniziativa  di  mobilitazione  che,  in  prima  istanza,  si  concretizzeranno  con  il 
disertare  l'iniziativa  di  confronto  e  partecipazione  promossa  dall'USR  e  dal 
MIUR sulla Buona Scuola prevista per il giorno lunedì 3 novembre a Terni alle 
ore 14, alla presenza del Capo di Gabinetto dott. Fusacchia e dei rappresentanti delle 
Istituzioni  ed  Enti  locali  umbri,  successivamente  verranno  previste  ulteriori  azioni  di 
mobilitazione  da  effettuare  sia  a  livello  locale  che  nazionale  delle  quali  verrà  data 
comunicazione tramite gli organi di stampa.

L'assemblea si è chiusa dando mandato a tutte le sigle sindacali rappresentative del 
comparto  di  avviare  nel  contempo  il  contenzioso  giurisdizionale  dinnanzi  al  TAR  per 
impugnare  l'illegittimità  della  determinazione  del  FUN  e  l'avvio  immediato  della 
Contrattazione Regionale per il  FUR 2012/2013 e 2013/2014 appena definiti gli importi 
spettanti alla Regione Umbria, confidando che siano da intendersi superati tutti gli ostacoli 
procedurali relativi alla legittimità della firma da parte del Dirigente dell'USR Umbria.
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