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Pervengono alle scriventi organizzazioni sindacali segnalazioni molto preoccupanti circa i 
comportamenti tenuti da alcuni revisori dei conti (in particolare quelli di nomina MEF) presso le 
istituzioni scolastiche. 
 
Viene infatti fornita una interpretazione errata dei commi 48 (accantonamento dei fondi) e 189 
(limiti alla contrattazione integrativa) della legge finanziaria che vorrebbe estendere anche alle 
istituzioni scolastiche quanto previsto per le amministrazioni dello Stato. 
 
Tale lettura, effettuata su precise indicazioni scritte della Ragioneria Generale dello Stato secondo 
quanto sostenuto dai revisori dei conti,  crea confusione e gravi difficoltà alle istituzioni scolastiche 
già fortemente deprivate di risorse. 
 
In molti casi i revisori infatti stanno illegittimamente chiedendo di rivedere la contrattazione 
integrativa di istituto e di mettere di nuovo mano al programma annuale 2006 per restituire le 
somme accantonate di cui parla il comma 48. 
 
La situazione sempre più difficile in cui versano le scuole “autonome” ha necessità di un urgente 
intervento chiarificatore del MIUR che, nonostante le nostre ripetute richieste, a distanza di 3 mesi 
dall'approvazione della finanziaria non c'è ancora stato. 
 
Prima di dover intraprendere iniziative a tutela dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e del 
ruolo della contrattazione le scriventi rinnovano il sollecito ad un intervento di codesto Ministero. 
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