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 Alla cortese attenzione del 

Direttore Regionale Marco Ugo Filisetti 

 

Le scriventi OO.SS. facendo seguito alle osservazioni ed ai rilievi già espressi durante l’incontro 

di informazione Area V svoltosi il 30 maggio u.s. inviano la seguente comunicazione per 

esprimere il proprio dissenso rispetto alle decisioni assunte con nota  0009801 del 31-05-2018 

“Dirigenti scolastici – a.s. 2018/2019  Conferimento e mutamento di incarico e mobilità 

interregionale”. 

In particolare si ribadisce la non condivisione circa l’obbligatorietà,  di introdurre un limite alla 

possibilità di rinnovo dell’incarico sulla stessa istituzione scolastica, richiamando la legge 

190/2012, prevedendo dunque ai fini anticorruttivi una rotazione forzata degli incarichi una 

volta che sia stato superato un periodo massimo di rinnovo di 3 incarichi consecutivi.  

Le scriventi OO.SS ritengono opportuno evidenziare, rispetto alla decisione assunta, che la 

stessa lettura della norma non sembra fornire indicazioni che possano essere direttamente 

applicate agli istituti scolastici, anche perché la stessa ANAC, nelle Linee guida circa gli obblighi 

di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, ha sottolineato “la peculiarità 

delle funzioni svolte nonché le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e 

che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche”. Inoltre, ha riconosciuto “il ridotto 

grado di esposizione al rischio corruttivo delle attività da esse svolte”.  
 

Nella legge 190/2012 la rotazione dei dirigenti è richiamata nei settori particolarmente esposti 

alla corruzione e questo riferimento è richiamato anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 

che, nell’aggiornamento 2017 a proposito della rotazione del personale, richiama 

espressamente l’art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b), tutti riferiti ad attività nel cui 

ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.  
 

Neppure la lettura degli artt. 16 e 19 del d.lgs. 165/2001 risulta dare conferma alla tesi delle 

rotazione.  L’art. 16 c. 1 quater prevede infatti che ".. i dirigenti degli uffici dirigenziali generali 

provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio 

corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la 

rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di 

natura corruttiva.”  Si tratta perciò di misure di natura cautelare che nulla hanno a che vedere 

con l’ordinario mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici.  
 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6708
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6708
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Selezione_normativa/L-/L06-11-2012_n190.pdf
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Nell’art. 19 leggiamo invece che gli incarichi sono “rinnovabili”, senza che sia richiamata 

alcuna limitazione.  

Le scriventi OO.SS. chiedono nuovamente di riconsiderare la questione scongiurando 

l’adozione di provvedimenti che non sembrano trovare pieno riscontro nella normativa 

vigente, tanto che là dove sono stati avviati ricorsi l’Amministrazione è risultata soccombente. 

In merito ai provvedimenti di valutazione dei dirigenti scolastici relativamente all’a.s. 

2016/2017 che sono stati inviati nei giorni scorsi,  così come evidenziato nella seconda parte 

dell’incontro del 30 maggio, si rileva che anche coloro che non avevano compilato il portfolio  

sono stati in qualche modo valutati, tanto che hanno ricevuto “suggerimenti per il 

miglioramento”.   

Tali indicazioni non sembrano aver tenuto in alcun conto delle azioni di mobilitazione, 

proclamate da tutte le OO.SS, che prevedevano oltre alla non compilazione del portfolio, anche 

l’astensione dalla formazione e dalle conferenze di servizio, né dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche. Sono state oltretutto avanzate “in relazione all’insieme delle informazioni acquisite 

nel corso del procedimento di valutazione”, informazioni che erano per definizione incomplete a 

causa della non compilazione del portfolio.  In alcuni casi inoltre, tali  “suggerimenti”  sono stati 

inviati a dirigenti che erano stati assenti per motivi di salute per lunghi periodi,  in altri casi  

sono stati elaborati sulla base di dati imprecisi o non corretti. 

Le azioni valutative intraprese da codesta Direzione Regionale risultano dunque assunte  senza 

alcuna considerazione e rispetto della mobilitazione sindacale, ma anche in senso contrario 

rispetto alle indicazioni fornite dal Miur ed agli accordi raggiunti a livello nazionale. 

I consigli di miglioramento non solo sono impropri, poiché chi si era astenuto dalla 

compilazione del portfolio non doveva essere in alcun modo valutato, ma anche poco coerenti 

con il ruolo professionale svolto dai dirigenti.  

Ne scaturisce una procedura, valutativa “adottata in proprio” a livello regionale,  del tutto 

scollegata dal procedimento che a livello nazionale era stato disegnato e i cui criteri rimangono 

alquanto oscuri. 

Con la presente le scriventi OO.SS.  chiedono che i provvedimenti valutativi inviati ai 

dirigenti vengano rettificati e vengano espunti tutti i “suggerimenti per il 

miglioramento” e venga mantenuta la sola frase  “Il dirigente scolastico non ha partecipato a 

tutte le fasi del processo di valutazione disciplinato dalla Direttiva 18 agosto 2016, n. 36 e dalle 

Linee guida di attuazione e non ha fornito, pertanto, gli elementi specifici esplicativi dell’azione 

professionale svolta per il perseguimento degli obiettivi connessi all’incarico.” 

Ancona 07-06 -2018 

f/to I Segretari Generali Regionali 

CISL Scuola Anna BARTOLINI 
UIL Scuola Claudia MAZZUCCHELLI 

SNALS Confsal Paola MARTANO  


