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    Corso Alessandria,220 
        0141 590191 
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          6 febbraio 2022 

 

da  affiggere  all'albo  sindacale  della  scuola,  ai  sensi  dell'art.  25  della  legge  n.  300  del   20.5.70 
                       

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. –  

 

MOBILITA’  

Vedi scheda Uil-Scuola Allegata 

_____________ 

Mancato pagamento ai DSGA in reggenza su due scuole 

La Segreteria nazionale della  UIL Scuola, preso atto del mancato pagamento del 
compenso di cui all’art. 19, comma 5 bis, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, spettante ai DSGA 
in reggenza su due scuole, con propria nota dell’01 febbraio u.s. dopo altri solleciti 
effettuati per le vie brevi, ha evidenziato alla Direzione Generale del Personale del 
Ministero dell’Istruzione (DGPER) la problematica chiedendo un immediato intervento per 
la risoluzione del caso proposto.   

Nel merito, il CCNL stipulato il 10.11.2014 all’art. 2 statuisce che: “1. Per gli anni scolastici 
2012-2013 e 2013-2014, al DSGA che copra o abbia coperto posti assegnati in comune 
con più istituzioni scolastiche, per effetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 19, 
commi 5 e 5-bis del D.L. n. 98/2011, compete, per i periodi di copertura dei relativi posti, 
una indennità mensile fissa e ricorrente, corrisposta per dodici mensilità, avente natura 
accessoria, di Euro 214,00 mensili lordi….(omissis) 4. Con ulteriore sessione negoziale, gli 
effetti del presente accordo potranno essere estesi anche ai successivi anni scolastici, ai 
sensi della normativa richiamata al comma 3.”. 

Il successivo CCNL 19.04.2018, valido  per il triennio 2016/2018, all’art. 39 “Indennità per 
il DSGA che copra posti comuni a più istituzioni scolastiche”, dispone che: “In attuazione 
dell’art. 2, comma 4 del CCNL relativo ai direttori dei servizi generali ed amministrativi 
delle scuole (DSGA) sottoscritto il 10/11/2014, gli effetti del predetto CCNL sono prorogati 
fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale è adottato l’accordo in sede di 
conferenza unificata di cui all’art. 19, comma 5-ter del D.L. 6-7-2011, n. 98”. 

Ancor più nel merito, l’art. 2, comma 3, del CCNL 19.04.2018 dispone che: “gli istituti a 
contenuto economico con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle 
amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto 
medesimo”. 

La richiesta più avanti citata, non avendo sortito alcun effetto, pone la scrivente nella 
condizione di attivare ogni azione a tutela dei lavoratori considerato che la situazione 
denunciata dura da quasi un triennio, a partire dall’a.s.2019/2020. 

 



Per tutto quanto sopra esposto, è possibile aderire al ricorso per decreto ingiuntivo, ai 
sensi dell’art. 39 CCNL 2016/2018 e dell’art. 146, punto 7 del CCNL 2007, per il tramite 
dell’Ufficio Legale nazionale. 

Il personale interessato dovrà esibire la documentazione qui di seguito riportata, 
concordando gli aspetti organizzativi direttamente con lo studio legale dell’Avv. Domenico 
Naso attraverso la segreteria provinciale della uil scuola di appartenenza: 

1.  Decreti del Direttore Generale dell’U.S.R. con il quale è avvenuta l’assegnazione in 
reggenza su due scuole negli anni scolastici di interesse; 

2.  certificati di servizio degli Istituti in cui è stata svolta la reggenza; 

3.  eventuale comunicazione di richiesta pagamento dell’indennità indirizzata all’Istituto ed 
alla Ragioneria Territoriale; 

4.  documento d’identità; 

5.  codice fiscale; 

Di seguito la lettera inviata al Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione, in merito alla mancata liquidazione degli 
emolumenti relative all’indennità di reggenza dei DSGA. 

                                                                       Al Capo Dipartimento MI 

                                                                       Dott. Jacopo Greco 

                                                                       ROMA 

                                                                   Pervengono numerose segnalazioni da parte del personale DSGA con cui gli 
stessi informano la Segreteria scrivente della mancata corresponsione dell’indennità di reggenza di cui all’art.39 del 
vigente CCNL,  sin dall’a.s.2019/2020, per l’obiettiva carenza di finanziamenti specifici. Analoga situazione è stata 
rappresentata anche per gli anni scolastici successivi. 

Con la presente, Le chiedo di volersi, cortesemente, adoperare per la risoluzione della problematica sollevata, 
comunicando la tempistica in cui la stessa sarà, presumibilmente, normalizzata. 

Ringrazia per l’attenzione e resta in attesa di riscontro. 

Roma, 31 gennaio 2022 

GiancarloTuri 
Segretario nazionale UIL Scuola 

 

                                                                  ----------------------- 

 

    Recupero frazioni orarie dovute alle lezioni in DAD/DID 

 

Vedi nota allegata. 

 


