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Al Ministro per l’istruzione, 
l’università e la ricerca 

Al Ministro per la Semplificazione 
e per la Pubblica Amministrazione 

Loro sedi 

Onorevoli Ministri, 

come è sicuramente noto alle SS.LL., la manovra economica dell’estate del 2010 – in concreto, si fa qui 
riferimento all’articolo 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 
122/2010 – ha soppresso dall’anno 2011, fatte salve alcune particolari fattispecie, l’istituto del 
trattamento economico di missione in favore dei dipendenti pubblici. 

Pur condividendo appieno le ragioni della finalità di contenimento della spesa pubblica che hanno animato 
l’intento del Legislatore del 2010, non possiamo fare a meno di segnalare che la misura prima indicata ha 
colpito – e colpisce tuttora – con particolare severità la categoria dei dirigenti preposti alle scuole con 
numerose sedi (in qualche caso oltre 15) e, soprattutto, di quelli a cui sono assegnati incarichi di reggenza 
di ulteriori scuole. 

Quei dirigenti, per espletare al meglio il loro incarico, devono necessariamente recarsi – più volte a 
settimana – presso sedi scolastiche distanti tra loro anche svariate decine di chilometri, spesso 
attraversando territori dalla disagiata viabilità e privi di un efficiente sistema di trasporto pubblico. 

Chiediamo alle SS.LL., pertanto, di prendere in considerazione la reintroduzione, per via legislativa, del 
diritto al rimborso delle spese di trasferta, incluse quelle legate all’eventuale utilizzo del mezzo proprio a 
cui, in particolari situazioni, è inevitabile fare ricorso. Tanto in quanto è sicuramente preferibile, sotto i 
profili del buon andamento del servizio di istruzione e della tutela dell’utenza, che i dirigenti tenuti – dalla 
natura delle funzioni svolte – a recarsi frequentemente presso diverse sedi di servizio non siano penalizzati 
sotto il profilo economico. 

Si evidenzia che l’esigenza sin qui rappresentata coinvolge anche i revisori dei conti delle istituzioni 
scolastiche, ruolo generalmente ricoperto da funzionari senza qualifica dirigenziale, che potrebbero 
anch’essi avvalersi della prospettata innovazione. 

Inoltre, si ritiene necessario portare all’attenzione delle SS.LL. la circostanza – molto sfavorevole per i 
dirigenti delle scuole – per cui una consistente frazione (circa il 50%) del compenso aggiuntivo percepito 
dai dirigenti affidatari degli incarichi di reggenza è posta a carico del fondo unico nazionale che, invece, 
dovrebbe essere destinato a finanziare la retribuzione di posizione e quella di risultato degli incarichi 
ordinari. In altri termini, a causa del ritardo con cui vengono periodicamente banditi i concorsi a dirigente, 
si determina una doppia penalizzazione per la categoria: da un lato, si ha un aggravio di lavoro e di 
responsabilità per i dirigenti reggenti; dall’altro, tutti i dirigenti si vedono decurtare il fondo destinato alle 
voci retributive accessorie. 

Pertanto, in vista dell’elaborazione della manovra fiscale di fine anno, si chiede di reperire le risorse 
economiche idonee a eliminare questa evidente distorsione della dinamica retributiva della dirigenza 
scolastica. 

È gradita, infine, l’occasione per porgere i più distinti saluti. 

Roma, 7 settembre 2016. 

 Il Presidente nazionale 

 Giorgio Rembado 


