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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

Loro Sedi  
 

e p.c. Al dott. Giuseppe Cosentino 
Capo Dipartimento per l’Istruzione - MPI  

 
Al prof. Emanuele Barbieri 

Capo Dipartimento Programmazione Ministeriale Bilancio, Risorse Umane, Informazione - MPI  
 

Al dott. Giuseppe Fiori 
Direttore Generale della Direzione del Personale del MPI 

 
 

Oggetto: Assicurazione art. 42, CCNL 11.4.2006 (Area V - Dirigenza Scolastica). Diffida 

 

Con la nota prot. n 22566 AOODGPER del 27.11.2007 la Direzione Generale del Personale 
della Scuola del Ministero della Pubblica Istruzione ha  comunicato che sono operanti le 
condizioni di attivazione della polizza assicurativa a carico dei Dirigenti Scolastici, dando 
per scontato che le Direzioni regionali debbano operare la trattenuta di 258,23 euro pro-
capite a valere sui fondi regionali di posizione e di risultato. 

Si notifica che la scrivente Organizzazione Sindacale, al pari delle altre Organizzazioni 
Sindacali firmatarie del CCNL dell’Area V della Dirigenza Scolastica, ritiene le convenzioni 
assicurative non rispondenti ai contenuti dell’art. 42 del vigente CCNL per i seguenti motivi: 

• non sono state attivate corrette relazioni sindacali di informativa impedendo la 
conoscenza delle procedure attivate per  l’affidamento; 

• mancata copertura dei rischi previsti dal citato art. 42; 

• mancata intesa sulla somma da impegnare rispetto al massimo della cifra di 
258,23 euro prevista dal CCNL. 

In conseguenza di ciò si diffida codesto Ufficio ad operare prelievi sul fondo regionale 
finalizzati al pagamento della polizza in parola che generino decurtazioni sulla retribuzione 
di posizione e di risultato, pena un inevitabile contenzioso giudiziario. 

 

Distinti saluti.  

 

Roma, 29 novembre 2007 

Flc CGIL: Enrico Panini  

CISL Scuola: Francesco Scrima  

SNALS Confsal:  Marco Paolo Nigi 


