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COORDINAMENTI NAZIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 

 
Comunicato unitario 

 
SOLO ED ESCLUSIVAMENTE L'INCALZANTE INIZIATIVA UNITARIA DI FLC 
CGIL, CISL SCUOLA E SNALS CONFSAL HA OTTENUTO CHE IL GOVERNO 
RECEPISSE L'ORDINE DEL GIORNO SULL'EQUIPARAZIONE ALLE ALTRE 
DIRIGENZE PUBBLICHE. 
 
Il 29 luglio 2008, come abbiamo già tempestivamente dato notizia il giorno successivo, il 
Governo ha accolto, in sede di discussione del cosiddetto Decreto milleproroghe, l'ordine del 
giorno per l'equiparazione retributiva della Dirigenza Scolastica alle altre Dirigenze di Stato, 
presentato congiuntamente da Presidente e Vicepresidente della Commissione Istruzione 
della Camera, on.le Valentina Aprea (PdL) e dall'on.le Luigi Nicolais (PD). 
 
Tale risultato è da ascrivere unicamente alla incalzante iniziativa di Flc CGIL, CISL Scuola e 
SNALS Confsal. 
 
Basta guardare i fatti: 

• il 13 giugno 2008 è stata inviata una lettera al Presidente del Consiglio, ai Ministri e a 
tutte le Commissioni Parlamentari competenti; 

• il 1° luglio 2008 abbiamo chiesto e ottenuto un incontro con il Presidente e 
Vicepresidente della VII Commissione della Camera che si sono impegnati a seguire 
la questione in sede parlamentare presentando un ordine del giorno (come poi 
puntualmente è avvenuto); 

• il 10 luglio 2008 abbiamo chiesto e ottenuto una audizione formale alla VII 
Commissione del Senato nel corso della quale i componenti hanno mostrato il loro 
interessamento e favore sulla questione; 

• essendo venuta meno la possibilità di presentare l'ordine del giorno in sede di 
discussione per la conversione in legge del decreto-legge 112, il Presidente e 
Vicepresidente della VII Commissione della Camera hanno preso impegno formale 
con le nostre Organizzazioni – puntualmente mantenuto – di presentarlo 
congiuntamente in sede di discussione del Decreto “milleproroghe”; 

• che l'ordine del giorno accolto dal Governo è frutto della nostra iniziativa è 
comprovato dal fatto che il testo è in tutto eguale al testo dell'ordine del giorno, da noi 
sollecitato, che fu a suo tempo accolto dal Governo Prodi il 19 novembre 2006, in 
sede di discussione della Finanziaria 2007. 

La proclamazione dello stato di agitazione dei Dirigenti Scolastici avvenuta in data di ieri 
contiene fra le motivazioni anche la richiesta di atti concreti affinché gli impegni presi da 
parte governativa vengano onorati. 
 
Roma, 2 settembre 2008  


