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Oggetto: O.d.g. su  “Nota al Ministro su alcuni rilievi della corte dei Conti”  
 

Adunanza del  13 dicembre 2006 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto l’art.30 - Capo X - del proprio Regolamento interno; 

 
Ritiene necessario 

alla luce di quanto riportato nel documento di contributo, riaffermare che nel suo operare e nei suoi 

pronunciamenti sia  sulle tematiche generali che in quelle dei sui organismi interni, competenti a vario 

titolo sulle problematiche disciplinari (tanto in sede di giudizio che di appello a seguito di ricorso), la sua 

assoluta e ferma volontà di operare per la tutela della serietà delle istituzioni scolastiche nel loro 

complesso. Certamente l’utenza deve ricevere una prestazione professionale adeguata e agli allievi  devono 

essere  garantiti comportamenti deontologicamente corretti da parte del personale a cui sono affidati, ma 

anche al personale deve essere data la possibilità di svolgere la propria delicata funzione senza 

condizionamenti e con la possibilità di tutela e di difesa. Il tutto in una logica complessiva che non deve 

consentire a nessuno atteggiamenti scorretti o di prevaricazione da parte degli uni nei confronti degli altri. 

Poiché la relazione della Corte dei Conti, come in altre occasioni gli organi di informazione, hanno 

evidenziato casi che creano un giustificato sconcerto nell’opinione pubblica, 

 

il CNPI ritiene necessario precisare che: 

• non ha mai tutelato il personale a scapito del servizio scolastico, ma, anzi, ha sempre ritenuto che 

la difesa del personale passi anche dall’assunzione di decisioni coraggiose e coerenti in ogni 

occasione; 

• ritardi, estinzioni dei procedimenti e altri aspetti evidenziati dalle segnalazioni non dipendano da 

sue responsabilità oggettive, ma, dall’insieme dei fattori sopra riportati di cui gli atti finali degli 

organi interni del CNPI, adottati secondo le procedure attualmente previste. Non è quindi né giusto 

né corretto far ricadere solo sull’ultimo anello della catena, responsabilità non direttamente 

imputabili al Consiglio stesso. 

 

Proprio la tempestività richiamata in premessa con cui il CNPI aveva affrontato, di propria iniziativa, il 

problema in una logica complessiva di tutela dell’intero “sistema scolastico” e le segnalazioni di 

problematiche discendenti da aspetti normativi innovativi sono la migliore prova oggettiva di non chiusura 

corporativa ma di volontà di risolvere i problemi. Si ritiene di precisare, a titolo di esempio, che il caso 

segnalato dalla Corte dei Conti di un docente che non aveva subito dopo tre anni la giusta sanzione per 

“atti osceni in luogo pubblico” è arrivato al Consiglio di disciplina dal livello territoriale 

dell’Amministrazione scolastica, ben tre anni dopo in una data successiva a quella della denuncia del fatto 

da parte della Corte dei Conti! 

Il CNPI si riserva 

di inviare una relazione dettagliata in riferimento ai casi su cui il Ministro Presidente ritenesse opportuno  

acquisire chiarimenti. 

 

  Il Segretario         Il Vice Presidente 

                         M.R. Cocca           M. Guglietti 


