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1. Si fanno sempre più insistenti i rumors che nell’imminente legge di 

stabilità per il 2018 vorrebbero uno stanziamento dai 90 ai 95 milioni di 

euro, poi lievitati a 100, per ridurre la distanza retributiva dei capi 

d'istituto con gli altri – tutti gli altri – dirigenti della Pubblica 

Amministrazione, dato che i manager della scuola hanno un trattamento 

economico nettamente inferiore. Ovvero – in una versione minoritaria, e 

gli effetti sarebbero ben diversi! – per incrementare gli stipendi a tutto il 

personale della scuola. 

Nel silenzio di  Palazzo Chigi, che a tutt’oggi non conferma né smentisce, 

dando per buona la prima delle due va tributato un indubbio merito alla 

ministra Fedeli, che qui, inopinatamente, ha ritenuto di dover lavorare 

sotto traccia. Ciò riconosciuto, si tratta però di un merito parziale, di un 

merito di poco meno di un terzo, in quanto realizza la perequazione 

interna di una categoria fin qui assurdamente sottoposta a ben quattro 

distinti regimi retributivi e la – quasi – sua equiparazione con i pari grado 

dirigenti amministrativi e tecnici del medesimo datore di lavoro, ma per 

una sola annualità del triennio 2016/18. 

Certamente è un passo avanti rispetto alla terza replica di rinvio alla 

prossima, se si dovesse fare affidamento sui soli 85 euro mensili medi già 

contabilizzati per i rinnovi contrattuali di tutto il pubblico impiego, 

peraltro da distribuire alla Robin Hood (dando di più a chi percepisce 

salari più bassi e salvaguardando il bonus degli 80 euro netti al mese). 

Ma, decorso circa un ventennio dalla  nascita nell’ordinamento giuridico 

di una dirigenza che pare condannata a trascinarsi l’indelebile marchio di 

figlia di un dio minore, è inaccettabile la conseguente, e già prospettata, 

progressiva armonizzazione del trattamento economico rispetto a quello 



di cui godono i dirigenti, semplicemente, normali: che, nella più 

lusinghiera delle ipotesi, necessiterebbe di due ulteriori tornate 

contrattuali per potersi completare. 

Perciò non è più tempo di diversivi:  questo contratto dovrà assicurare la 

completa perequazione interna e l’equiparazione esterna, per diverse 

ragioni. 

2. Sono ragioni di un triplice ordine: giuridico, politico e fattuale. 

2.1. Come statuito nella sentenza della Corte costituzionale n. 178/15, un 

contratto stipulato dopo una lunga moratoria, per potersi ritenere 

legittimo deve contemperare in maniera efficace e trasparente gli 

interessi contrapposti delle parti e dare piena attuazione al principio della 

proporzionalità della retribuzione con riguardo alla quantità e qualità del 

lavoro svolto e criterio non più oscurabile – neanche reiterandosi 

insuperabili(?) vincoli di bilancio –, ponendosi per un verso come 

strumento di garanzia della parità di trattamento e, per altro verso, come 

fattore propulsivo della produttività e del merito. 

In precedenza, e nello specifico, si era pronunciata la Corte dei conti, nelle 

adunanze del 7 aprile 2006 e del 14 ottobre 2010, in sede di certificazione 

dei due precedenti contratti nazionali della dirigenza scolastica. E aveva 

evidenziato, e censurato, il sistematicamente disatteso riallineamento 

delle retribuzioni del personale dell’area V con quelle del restante 

personale dirigenziale e (il mancato) incremento della parte della 

retribuzione variabile, destinata a remunerare il risultato della prestazione 

sulla base dell’effettivo conseguimento degli obiettivi e delle capacità e 

competenze organizzative dimostrate nella gestione degli obiettivi 

concordati. 

Sempre sotto il profilo giuridico, non può poi più utilizzarsi l’alibi finora 

posto a fondamento di sbrigative sentenze di giudici del lavoro, secondo 

cui, essendo – essendo state – previste diverse e autonome aree 



dirigenziali, la pretesa omogeneizzazione retributiva ne vanificherebbe in 

radice la loro sussistenza: è inservibile in esito all’avvenuto 

smantellamento della riserva indiana della quinta area della specifica 

dirigenza scolastica all’interno del comparto scuola e non assimilabile alla 

dirigenza pubblica, per essere ora stata collocata nella comune area 

Istruzione, Università e Ricerca. 

Che, anzi, adesso appare ancora più evidente e più stridente il gap 

retributivo esistente tra la dirigenza scolastica e le altre dirigenze, poiché i 

dirigenti dell’Università (e, aggiungiamo, non meno quelli della Ricerca) 

hanno retribuzioni anche notevolmente più alte di quelle dei dirigenti 

scolastici, senza che questo corrisponda a differenti livelli di 

responsabilità. Ed è una questione retributiva…per certi aspetti anche 

aggravata dal gran numero di competenze piombato sulle spalle dei 

dirigenti con la 107 (Testualmente, Mario Ricciardi, già componente del 

comitato direttivo ARAN, nella Relazione al Convegno Cisl Scuola su Nuovi 

scenari per la dirigenza scolastica: responsabilità, valutazione, 

contrattazione, Roma, 15 dicembre 2016). 

2.2. Le ragioni politiche possono compendiarsi negli ordini del giorno 

votati all’unanimità dal Parlamento della Repubblica, parimenti in 

concomitanza con le menzionate pregresse tornate contrattuali: 

dall'o.d.g. A.C. 1746 bis-A del 19 novembre 2006 all'o.d.g. Nicolais-Aprea 

del 29 luglio 2009.  

I due parlamentari, dopo aver premesso che il Governo non aveva 

onorato la promessa, resa pubblica sin dal 30 aprile 2001 (!), di perseguire 

nel prossimo contratto collettivo l'equiparazione retributiva, impegnavano 

il medesimo a dare seguito alle intenzioni istituzionalmente espresse, nei 

sei anni trascorsi dall'acquisizione della dirigenza, in particolare 

nell'emanazione degli atti d'indirizzo citati (...), al fine di realizzare, con 

appositi stanziamenti, il completo riallineamento retributivo dei dirigenti 

scolastici ai dirigenti pubblici di seconda fascia, obiettivo da rendere 



perseguibile nel prossimo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006-

2009 dell'Area V della dirigenza scolastica in relazione alle risorse che 

saranno rese disponibili dalla manovra finanziaria. 

2.3. Da ultimo, ma non per ultimo, soccorre il dato di realtà, da cui 

nessuna fictio iuris potrà disancorarsi: che, compendiato in una tabella 

periodicamente aggiornata dalla rivista Tuttoscuola, testimonia ben 

ventitré competenze, con le conseguenti responsabilità gravanti sui 

dirigenti delle istituzioni scolastiche, a fronte delle quattro intestate ai 

dirigenti non aggettivati; e a cui occorrerebbe aggiungerne una 

ventiquattresima portata in dono dal recente D. Lgs. 75/17, che 

conferisce ex litteris  ai soli dirigenti scolastici il potere disciplinare di 

sospensione dei docenti e del personale ATA sino a dieci giorni e 

riservando ai restanti dirigenti pubblici (e non a tutti) la sola irrogazione 

dell’evanescente rimprovero verbale. 

E’ lo stesso dato di realtà ripreso e sventolato da esasperati gruppi 

spontanei di dirigenti scolastici che, quantomeno idealmente, includono 

la collega cinquantacinquenne impegnata a districarsi, nelle ore diurne e 

notturne, nei suoi 26 plessi disseminati in 10 comuni della Sila, con mezzo 

proprio e at proprie spese, per 2.500 euro al mese, tutto compreso: 

neanche la metà della cifra intascata da un dirigente amministrativo di 

pari livello di un ufficio interno della struttura pubblica, avvalentesi 

dell’opera di una decina di persone ed anche meno per l’esercizio di 

settoriali competenze raramente autonome e/o precostituite per legge, 

bensì delegate e, di regola, per la realizzazione di obiettivi e programmi 

circoscritti, in definitiva semplici; e a voler tacere dei non meno 

remunerati dirigenti tecnici, addirittura privi di una struttura fisica da 

governare e delle correlate risorse umane, strumentali e finanziarie da 

gestire. 



3. Servono intorno ai 300 milioni di euro per l'intero triennio contrattuale 

2016/18: un'entità risibile, che di certo non manderebbe in frantumi i 

conti dello Stato Italiano. 

Se proprio non si riuscisse a reperirli tutti in questa legge di bilancio, si 

potrebbero in parte procrastinare, ed essere esigibili, al successivo anno 

finanziario, ma vincolati al predetto triennio. E' un po' come avvenuto 

all'indomani dell'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vecchi ispettori 

scolastici, poi ridenominati ispettori tecnici periferici, ed inquadrati nella 

dirigenza statale ex D.P.R. 748/72 in virtù del decreto-legge n. 357 del 

06.11.89, art. 5, commi 6 e 9, convertito dalla legge 417 del 27.12,89: da 

subito agli effetti giuridici e dall'1 gennaio 1991 ai pieni effetti economici. 

E senza graduali armonizzazioni. 

In subordine, qualora fossero da ostacolo insormontabile ragioni 

giuridiche e/o politiche, gli attuali neanche settemila cirenei dovrebbero 

beneficiare di un forzoso atto di solidarietà da parte degli oltre 

centoquarantamila colleghi per concorrere alla redistribuzione delle 

risorse della retribuzione di posizione variabile e di risultato, facendosi 

trasmigrare il Fondo unico nazionale dei primi nel generale Fondo unico 

dell'amministrazione per tutti gli altri. Stante la loro natura di voci 

retributive accessorie ed eventuali, difficilmente potrebbero rivendicarsi 

come diritti acquisiti. 

Se neanche ciò  dovesse essere stimato fattibile, allora, crux 

desperationis, si abolisca la qualifica dirigenziale! Quantomeno, 

equilibrandosi il sinallagma prestazione-remunerazione, si realizzerebbe 

una coerenza logica di sistema. E non è escluso che più di qualcuno 

potrebbe essere felice, non ultimo tra i diretti interessati. 

4. Se non si avrà il coraggio di questa radicale soluzione, con l'esplicita 

assunzione delle correlate responsabilità dei diversi soggetti istituzionali, 

dovrà giocoforza retribuirsi la dirigenza scolastica come una dirigenza 

vera. Perché un datore di lavoro che sottoscrive con la rappresentanza dei 



lavoratori congiunte dichiarazioni a verbale, replicate in fotocopia in calce 

agli ultimi tre contratti, e – nella sua massima espressione di Governo 

della Repubblica – fa propri ordini del giorno del Parlamento, in entrambi 

i casi riconoscendo la persistente ingiustizia di un trattamento economico 

deteriore, e che pertanto va sanata, allora non può più sottrarsi ad 

libitum, per utilizzare il termine della riferita sentenza 178/15, all’obbligo 

giuridico di provvedervi. Altrimenti attua un comportamento non 

conforme alla correttezza e alla buona fede, siccome codificate negli artt. 

1175 e 1375 c.c., per unanime giurisprudenza dotate di valore normativo 

e dunque integranti i contenuti del contratto. 

Né potrà continuare ad allegarsi la signoria di quest’ultimo se, in 

concreto, si sia dimostrato inidoneo a realizzare la sua funzione tipica, di 

tutela dei lavoratori, che attiene anche ed immancabilmente alla parte 

qualificante dei profili economici…e all’attuazione del principio di 

proporzionalità della retribuzione – per l’appunto, da dirigente e non da 

quadro! – … e quindi strumento di garanzia della parità di trattamento 

(Corte cost., sentenza 178/15, ante). 

Dunque, se al quarto giro, non dovesse realizzarsi la piena equiparazione 

retributiva e i giudici nostrani aditi dovessero, ancora una volta, insistere 

nella denegata giustizia rifugiandosi in un esasperato formalismo, 

occorrerà virare verso la Corte europea dei diritti dell’uomo, per contro 

adusa a pronunciare secondo criteri di giustizia sostanziale. 

 


