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Oggetto: richieste per le prossime direttive all’APRAN


In vista dell’incontro del 2 marzo 2022 nel quale si raccoglieranno i temi più rilevanti in vista delle direttive 
APRAN da parte della Giunta provinciale relativamente al rinnovo dei CCPL 2019-2021, si comunica quanto 
segue.


PREMESSA


Il 20 gennaio 2022 il Consiglio provinciale ha modificato la LP 5/2006 cancellando l’aggettivo “autonomi” in 
relazione ai poteri di gestione del dirigente scolastico. 

Abbiamo già avuto modo di sottolineare con forza l’inopportunità di tale modifica, viste le numerose 
responsabilità in capo al dirigente scolastico, soprattutto in un periodo nel quale la stessa Giunta 
provinciale ha chiesto ai dirigenti scolastici ulteriori impegni, che avevano bisogno proprio di 
quell’autonomia che nella lettera della legge si è voluta diminuire.


Chiediamo pertanto alla Giunta provinciale che in sede di direttive all’APRAN si dichiari in modo chiaro 
che le competenze dei dirigenti scolastici non sono cambiate e che viene confermata la fiducia nei 
loro confronti. 

Tale premessa rappresenta il sottofondo rispetto al quale vengono proposti i seguenti temi relativi alla 
contrattazione.




CONTRATTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI


- Clausola di salvaguardia: già approvata nella scorsa Finanziaria, deve essere recepita nel contratto;

- revisione dei criteri di assegnazione delle istituzioni scolastiche alle tre fasce di complessità, 

aumentando il numero di quelle presenti in terza fascia (attualmente sono dieci);

- aumento dello stipendio tabellare (o della retribuzione di posizione), tenendo conto del lavoro 

straordinario dei dirigenti scolastici in questi ultimi due anni di pandemia, nei quali si è data una 
disponibilità di 365 giorni l’anno per gestire l’organizzazione delle scuole, degli studenti positivi, del 
personale.


- semplificazione del processo di valutazione dei dirigenti scolastici, poiché quello attuale basato su 
questionario informativo, RAV, PDM, appare eccessivamente complicato in relazione alle finalità che 
dovrebbe raggiungere.


CONTRATTAZIONE DOCENTI


Riorganizzazione dei rapporti tra OOSS dei docenti e dirigenti scolastici, soprattutto in relazione alla 
contrattazione decentrata. 

Attualmente le contrattazioni decentrate nelle scuole della PAT, al contrario di ciò che avviene a livello 
nazionale, non hanno una tempistica definita; ci sono numerosi contratti che sono stati disdettati dai 
sindacati e che da anni devono essere rinnovati; le contrattazioni generalmente si protraggono per mesi, se 
non per anni, per la scarsa disponibilità dei sindacati a partecipare alle contrattazioni. E tutto ciò incide 
sull’efficenza e l’efficacia della gestione delle scuole.

Pertanto chiediamo:

- tempi certi per le contrattazioni decentrate;

- ulteriore chiarezza sul fatto che l’organizzazione del lavoro spetta ai dirigenti scolastici, come già previsto 

dall’ultimo CCPL e non ancora accettato in pratica dai sindacati;

- la regolamentazione dell’atto unilaterale, già previsto nel contratto nazionale e dal DLgs. 165/2001, per 

poter gestire le contrattazioni che si prolungano eccessivamente;

- l’introduzione delle RSU, come già previsto dall’attuale CCPL, per avere una controparte che conosca i 

problemi della singola scuola e affinché ci sia maggiore disponibilità nel definire le date degli incontri.


Inoltre si chiede che ci sia una revisione dei permessi di 150 ore relativi al diritto allo studio: attualmente 
i docenti possono assentarsi per periodi anche superiori al mese senza necessità di fornire alcuna 
documentazione, anche compromettendo il diritto all’apprendimento dei propri studenti, oltre che 
rappresentando un onere significativo per l’Amministrazione. Il CCPD del 22.12.2004 prevede che un 
docente possa non venire a lavoro anche “per attività di studio”, che non viene tuttavia in nessun modo 
verificata, mentre nel resto d’Italia i permessi per il diritto allo studio riguardano solo la frequenza ai corsi 
previsti e devono essere giustificati.


CONTRATTAZIONE ATA


Si chiede una semplificazione del FOREG, e in particolare delle procedure relative alla contrattazione, che 
risultano complesse, laboriose e poco efficienti.
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