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AL DIRETTORE GENERALE  

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 

 
 
Le scriventi OO.SS., in relazione alla volontà di Codesta Amministrazione di procedere alla 
rotazione obbligatoria degli incarichi dirigenziali, comunicata nel corso dell’incontro di 
informativa sui criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l’anno scolastico 
2019/2020,  svoltosi presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le  Marche il giorno 11 giugno 
2019. 
 

 Considerato che la rotazione del personale all’interno delle pubbliche 
amministrazioni  è stata introdotta dall’art. 1, co. 5, lett. b) della legge 190/2012 
come misura di prevenzione della corruzione dei dipendenti “chiamati ad operare in 
settori particolarmente esposti alla corruzione”; 

  Considerato che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in più occasioni  ha 
chiarito che le istituzioni scolastiche non  rappresentano aree della Pubblica 
Amministrazione ad alto rischio corruttivo; 

 Considerato che nell’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione  da parte 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato in via definitiva con delibera n. 
1017 del 21 novembre 2018,  è espressamente indicato che l’applicazione della 
misura della rotazione ordinaria è rimessa alla autonoma programmazione delle 
amministrazioni in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione 
dell’organizzazione degli uffici;  

 Considerato che nel suddetto  Piano l’Autorità raccomanda alle amministrazioni di 
osservare una maggiore attenzione  nella programmazione di tale misura nella 
predisposizione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione; 

 Verificato che nel Piano triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 
2019-2021 adottato da Codesta Amministrazione è assente qualsivoglia  riferimento 
al rischio corruttivo espressamente connesso all’espletamento dell’incarico 
dirigenziale dei dirigenti scolastici e ai criteri individuati per la prevenzione di tale 
rischio; 

 Considerato che in assenza della esplicitazione di tali rischi e della classificazione 
degli stessi come medio-alti o alti, non troverebbe nessuna giustificazione 
l’eventuale adozione da parte di Codesto Ufficio di una rotazione automatica degli 
incarichi al termine di un certo numero di cicli triennali immotivatamente stabilito 
attraverso un  generico richiamo alle disposizioni della legge 190/2012; 

 Considerato che anche per l’a.s. 2019/2020 il fenomeno delle reggenze continuerà a 
gravare pesantemente sul lavoro dei dirigenti scolastici, in quanto  le assunzioni  dei 
neo dirigenti scolastici a seguito della conclusione della procedura concorsuale non 
saranno in numero tale da eliminare la necessità di ricorrere alle reggenze;  

 Considerato il pesante aggravio di lavoro per i dirigenti scolastici in caso di 
affidamento di reggenza contestuale a mutamento non richiesto  di incarico 
dirigenziale; 
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 Considerato che la continuità della direzione delle scuole autonome costituisce un 
presupposto importante per l’efficacia della gestione organizzativa, amministrativa e 
didattica,  messa in crisi anche dall’incompleta copertura dell’organico dei direttori 
amministrativi, e che l’applicazione del criterio di rotazione aumenterebbe il numero 
di scuole autonome nelle quali verrebbe meno la continuità della direzione; 

 Considerato che l’ipotesi di CCNL dell’Area dirigenziale in via di certificazione 
definitiva prevede che l’affidamento degli incarichi dirigenziali sia materia di 
confronto a livello nazionale e che in quella sede dovranno  essere individuate linee 
guida nazionale che rendano omogenea sul territorio nazionale l’applicazione delle 
norme anticorruzione agli incarichi dei dirigenti scolastici nell’interesse del servizio 
pubblico e dei dirigenti scolastici interessati; 

 Considerato che non esiste alcuna evidenza di fenomeni corruttivi che abbiano visto 
il coinvolgimento dei dirigenti scolastici  né in Italia né nella Regione Marche e che 
pertanto l’eventuale adozione di un criterio di rotazione degli incarichi dei dirigenti 
scolastici risulterebbe contraria all’interesse pubblico; 

 Considerato che un’eventuale interruzione della continuità di un incarico dirigenziale 
che non fosse motivata da alcuna ragione riconducibile ad un livello apprezzabile di 
rischio corruttivo, risulterebbe contraria all’interesse pubblico poiché produrrebbe 
conseguenze negative sull’organizzazione della gestione delle attività educative, 
amministrative e amministrativo-contabili dell’istituzione scolastica interessata;  

 
Chiedono che Codesta Amministrazione non applichi agli incarichi dirigenziali per l’a.s. 
2019/2020 alcun criterio di rotazione obbligatoria, consentendo ai dirigenti scolastici  che ne 
facciano richiesta di permanere nella attuale sede dirigenziale, in assenza di oggettivi 
elementi ostativi a tale permanenza. 

 

 
f/to Le Segretarie Generali Regionali 
FLC CGIL Leonilde GARGAMELLI 

CISL Scuola Anna BARTOLINI 
UIL Scuola Claudia MAZZUCCHELLI 

SNALS Confsal Paola MARTANO  
 

Ancona 12-06-2019 


