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Palermo, 16 marzo 2016   
 

Ai Dirigenti Scolastici  
II.SS. Province di Ragusa 

 
 
Oggetto:  Incontro USR Sicilia – OO.SS. del 14 marzo 2016 per rilievi ex art. 7 D.lgs. 123/2011 su: 

1. Discussione e sottoscrizione dell’ipotesi di Contrattazione Integrativa Regionale (C.I.R.) per 
la determinazione del fondo regionale dei Dirigenti Scolastici relativo all’ a.s. 2012/13; 

2. discussione e sottoscrizione dell’ipotesi di C.I.R. per la determinazione del fondo regionale 
dei DD.SS.  per l’a.s. . 2013/14;  

3. discussione e sottoscrizione dell’ipotesi di C.I.R. per la determinazione del fondo regionale 
dei DD.SS.  per l’a.s. 2014/15;  

 

 

Si è tenuta, in data odierna una riunione con l’USR in ordine alle materie in oggetto. 
 

In riferimento ai primi tre punti relativi all’area V – Dirigenza scolastica, la seduta 
negoziale si è svolta nel solco della vertenza unitaria che FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e 
SNALS CONFSAL hanno avviato a livello nazionale per cui è stato proclamato lo stato di 
agitazione della categoria per il taglio dei fondi contrattuali e della retribuzione dei dirigenti 
scolastici, ribadendo che, vanno respinte le ingerenze del MEF sui contratti regionali 2011/12, 
2012/13, 2013/14 e 2014/15 e la pretesa di decurtare il FUN 2015/16. 

 
Pertanto, considerati i rilievi effettuati dall’UCB, come FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola 

e SNALS CONFSAL regionali abbiamo deciso di non sottoscrivere le ipotesi di accordo 
proposte. Anche l’ANP, con dichiarazione separata ha deciso di non firmare (in allegato 
verbale e dichiarazione unitaria). 

 
La mancata sottoscrizione produrrà un atto unilaterale del Direttore Generale dell’USR e 

quindi il riconoscimento delle somme proposte dall’Amministrazione ai Dirigenti scolastici, 
che potranno comunque decidere di impugnare l’atto al fine di rivendicare le più corrette 
modalità di calcolo che propongono le parti sindacali. 

 
Cordiali saluti 

                                                                                    F.to Graziamaria Pistorino 
                                                                                        segretaria regionale FLC CGIL Sicilia  
 

 

 


