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Sulle persistenti criticità del Bonus premiale 

Francesco G. Nuzzaci  

 

1. Il caso … e la necessità 

Nel corso di un seminario per dirigenti scolastici impegnati nell’anno di formazione e 

prova è stata riproposta la vexata quaestio del Bonus premiale, alla luce delle 

disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 249 della legge n. 160 del 29.12.2019 

(legge di bilancio per il 2020). 

La risposta è stata che, a meno di trenta giorni dal termine delle attività didattiche, 

qualunque soluzione già negoziata sul Bonus premiale (o di quel che ne resta) è 

buona per definizione, nel senso d’incensurabile nel merito, sia da parte 

dell’Amministrazione che degli organi di controllo. 

Così come è buona quella che si concorderà nei casi – certamente residuali, ma pure 

possibili – in cui non sia stato ancora sottoscritto il contratto integrativo d’istituto 

dell’anno scolastico corrente. 

Qui di seguito il percorso argomentativo seguito, che ovviamente non esclude 

narrazioni alternative. 

 

2. Il combinato disposto 

E’ scritto nella menzionata legge di bilancio che le risorse finanziarie stanziate dalla 

legge 107/15 (bonus premiale) “già confluite nel fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del 

personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.” 

E in effetti, con l’articolo 40 del CCNL 2016-2018 si era convenuto che dall’inizio 

dell’anno scolastico 2018-2019 fossero inglobate in un unico fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa (MOF) le risorse già definite nei precedenti 

CCNL e quelle rivenienti da disposizioni di legge: nelle quali ultime figurano le risorse 

di cui al comma 126 della legge 107/15, per la valorizzazione del merito del 

personale docente. 
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Peraltro queste ultime risorse, pari a 200 milioni di euro annui, sono state nello 

stesso articolo del testo negoziale contestualmente e in parte trasferite – nella 

misura di 70 milioni per il 2018, di 50 milioni per il 2019, di 40 milioni a regime – 

nella voce della retribuzione professionale docente, non incontrando opposizione 

negli organi di controllo (presumibilmente perché l’operazione era a costo zero e 

pertanto ritenendosi di poter prescindere da qualsivoglia dubbio in ordine alla sua 

legittimità). Hanno quindi assunto una generalizzata valenza strutturale, perché non 

più salario accessorio selettivo ed eventuale, con la conseguente riduzione delle 

disponibilità premiali. 

Dalle disposizioni legali e pattizie testé riferite sono prospettabili ragionevoli 

inferenze. 

2.1. La legge 160/19 è entrata in vigore il primo gennaio 2020, non dall’anno 

scolastico 2020/21, altrimenti lo si sarebbe scritto in modo esplicito. 

Per cui sono validi i contratti integrativi d’istituto stipulati (e approvati dai revisori 

dei conti) entro il 31 dicembre 2019. 

Ma lo sono anche quelli sottoscritti – può supporsi in misura preponderante – dopo 

questa data, necessariamente nel mutato il quadro normativo. 

Non può dunque affermarsi che il nuovo assetto – sebbene in concreto tutto da 

implementare, essendo prefigurabili varie combinazioni e tutte astrattamente 

legittime: infra – avrà rilievo a partire dall’atto di costituzione del fondo d’istituto 

2020/2021. 

Per contro, non può – non poteva – darsi una risposta sicura in ordine all’eventuale 

rinegoziazione, concordi le parti, di un contratto integrativo d’istituto già 

sottoscritto, e approvato dai revisori dei conti, entro il 31 dicembre 2019: ipotesi 

pacifica in ambito privatistico puro (art. 1372 c.c.), ma non escludibile in ambito 

pubblicistico; in particolare in quello che qui ne occupa, ovviamente nel rispetto 

degli stessi vincoli – primariamente, il limite delle apposite risorse finanziarie – e 

delle procedure parimenti imposte in materia. 

Ad alimentare qui l’incertezza è l’abortito tentativo, nella sollecitata sede 

ministeriale, sin dall’inizio di febbraio u.s., di definire fattualmente sia il 

riconfigurato quadro normativo che la sua decorrenza. 
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Si è dato sì mostra  di considerare definalizzate le risorse del “bonus docenti”, ma 

per poi rendersi subito consapevoli della debolezza logica nel sostenere che ciò 

comportava “un superamento di fatto del ruolo che il comitato di valutazione 

esercitava su questa materia”.  

Tal che, unitamente alle ricadute o meno sulle contrattazioni integrative di 

quest’anno scolastico, le parti – Ministero e associazioni sindacali di comparto – 

hanno convenuto di acquisire rapidamente il parere del Dipartimento della funzione 

pubblica, in modo da riattivare il tavolo negoziale “nel più breve tempo possibile”. 

E mai avverbio fu più infelice. Perché l’interloquito Dipartimento non dà ancora 

segni di vita. Forse per un tacito accordo di rimandare il problema finché non si 

creino le condizioni per poterlo eludere: al prossimo anno scolastico e 

presumibilmente – ma qui potremmo dire ragionevolmente – rimettendone la 

soluzione alla salvifica autonomia delle istituzioni scolastiche. 

2.2. Non sono state dunque definalizzate le risorse del Bonus premiale: termine 

atecnico e volutamente ambiguo, coniato da chi avrebbe voluto significarne la sua 

obbligata massima estensione semantica quale appiglio per tentare di risolvere in 

radice ogni possibilità per il dirigente scolastico di attribuire ai – soli – docenti 

compensi accessori sulla base di una sua, pur motivata, discrezionalità. 

Si è invece lasciato in vigore il complesso dispositivo afferente sia agli organi 

coinvolti che alle non meno rigorose procedure da seguire per l’erogazione finale. 

Altrimenti, anche qui, si sarebbe provveduto a un’abrogazione esplicita: a meno di 

non voler azzardare un’abrogazione tacita per l’incompatibilità del precedente 

aborrito assetto tecnocratico con le sopraggiunte nuove disposizioni legali; 

teorizzazione che pure si era fugacemente affacciata ad opera di qualche battagliera 

e minoritaria sigla sindacale, e degli stessi funzionari ministeriali che poi hanno ben 

pensato di uscire dall’impasse, per l’appunto investendo la tuttora silente Funzione 

pubblica. 

Rimangono così fermi  i commi 126 e 128 della legge 107/15, sullo stanziamento 

degli ora 160 milioni di euro annui lordi (ante), in luogo degli originari 200, ancorché 

non più esclusivamente vincolati alla valorizzazione del merito dei docenti di ruolo. E 

quindi resta parimenti in vigore il comma 127, che  rimette al Comitato per la 

valutazione dei docenti, così ridenominato e ricomposto nel comma 129, 

l’individuazione dei criteri sulla scorta dei quali il dirigente scolastico assegna (può 
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continuare ad assegnare) annualmente al personale docente (di ruolo) una somma 

del fondo di cui al comma 126, sulla base di motivata valutazione.  

Il citato comma 128 precisa che questa somma ha natura di retribuzione accessoria, 

in una duplice accezione. 

E’ retribuzione accessoria in quanto non strutturale, nel senso che un anno può 

esserci e l’altro no. 

Sarebbe stata invece strutturale qualora fosse stato accolto l’emendamento 

proposto da parlamentari del Movimento 5 Stelle, di utilizzare l’intera provvista dei 

200 milioni di euro annui per uno stabile incremento delle retribuzioni dei docenti. Il 

che – questo sì – avrebbe comportato l’abrogazione implicita dell’intero 

meccanismo premiale per ius superveniens, venuto meno il presupposto del suo 

specifico finanziamento perché integralmente dirottato verso una diversa finalità. 

Ed è retribuzione accessoria nel senso di contrattabile, nei limiti in cui non contrasti 

con una norma imperativa, qual è in parte qua la legge 107/15, e precisati 

nell’articolo 22, comma 4, lettera c4) del CCNL 2016-2018, comparto Istruzione e 

Ricerca. Che, ferma restando l’elaborazione dei criteri tecnico-professionali del 

Comitato per la valutazione dei docenti, alla cui stregua il merito andrà remunerato, 

rimette alla contrattazione integrativa d’istituto la negoziazione dei criteri generali 

per la determinazione dei compensi finalizzati alla generale valorizzazione del 

personale, compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, 

comma 127 della legge 107/15.  E  – sempre per quanto attiene al Bonus premiale – 

sono soltanto questi, i criteri generali per la determinazione dei compensi, che vanno 

contrattati, su proposta del dirigente scolastico. 

 

3. Scenari 

Schematizzando, dal primo settembre 2020 sono allora possibili tre scenari, tutti 

legittimi. 

Il primo prevede che l’intera quota-parte di ogni istituzione scolastica del fondo 

nazionale dei 160 milioni di euro, stanziati dal comma 126 della legge 107/15, 

confluita nel MOF, sia utilizzata per premiare selettivamente i docenti di ruolo, nel 

rispetto delle procedure dianzi sunteggiate. 
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Che debbano essere solo docenti di ruolo lo dice il dato testuale del successivo 

comma 128, ma lo conferma lo stesso CCNI del primo agosto 2018. Che, tra gli altri 

istituti affidati alla sua regolazione, ha puntualizzato che il MOF può essere altresì 

utilizzato per valorizzare i docenti, “ai sensi dei commi 126, 127 e 128 della legge 

107/15”. E quindi, nel caso di specie, i “docenti di ruolo”. 

Il secondo, all’estremo opposto, contempla che l’intera quota-parte di cui sopra 

venga destinata a integrare la remunerazione accessoria di tutto il personale  – 

docente e ATA, a tempo indeterminato e a tempo determinato – per le prestazioni 

contrattuali aggiuntive e/o per gli incarichi non obbligatori conferiti, secondo criteri 

eminentemente quantitativi. 

Resta in tal caso quiescente il Comitato di valutazione allargato, che pertanto 

recupera la sua originaria composizione ristretta e le relative funzioni (ex articolo 11 

del D. Lgs. 297/94). Così come resta inattivo l’intero dispositivo procedurale 

preordinato all’erogazione del bonus premiale. 

Il terzo scenario è una combinazione, a geometria variabile, dei primi due. 

L’opzione dipende dal suo rapporto funzionale con la  strategia del dirigente 

scolastico, che prende corpo nell’atto d’indirizzo per tutte le attività della scuola e 

delle scelte di amministrazione e di gestione compendiate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, poi elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal 

Consiglio d’istituto (art. 1, comma 14, legge 107/15). 

 

Da qui la giustificazione di quanto affermato in premessa: che qualunque soluzione 

già negoziata nel corrente anno scolastico o che sarà negoziata nel prossimo è 

buona per definizione siccome incensurabile nel merito, sia dall’Amministrazione 

che dagli organi di controllo. 

 

 

 

 

 


