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  VILLANI, NAPPI e GIARRIZZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica
amministrazione, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola, ponendo all'apice di
ogni istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento
dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa istituzione;

da un lato il dirigente scolastico rappresenta l'organo di vertice, mentre il direttore dei servizi generali e
amministrativi (Dsga) è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-
contabili necessarie e strumentali all'attuazione dell'offerta formativa, investito del compito di sovraintendere
alla concreta gestione amministrativa e contabile delle scuole;

secondo il testuale disposto della Tabella A del Contratto collettivo nazionale del lavoro Istruzione e Ricerca
2007, il Dsga ha compiti e responsabilità di rilevante complessità;
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in considerazione delle rilevanti funzioni assegnate al Dsga, il titolo richiesto per l'accesso al ruolo è quello
della laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche o economia;

il progressivo e rilevante decentramento funzionale dall'amministrazione centrale e periferica alle singole
scuole, nonché i cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle
nuove tecnologie, hanno reso nel corso degli anni, le funzioni del Dsga ancora più complesse dal punto di
vista pratico;

tuttavia, a fronte delle funzioni svolte come sopra richiamate, i Dsga, sono ad oggi inquadrati come meri
funzionari amministrativi, con in più alcune restrizioni e divieti normalmente non previsti per la generalità
dei funzionari (divieto di part time, divieto di retribuzione dello straordinario, divieto di percepire
emolumenti a carico del fondo di istituto);

vieppiù che gli stessi sono impossibilitati ad accedere a qualsivoglia progressione verticale nella propria
amministrazione di appartenenza, non potendo partecipare al concorso per la dirigenza scolastica, dopo
cinque anni di servizio essendo il predetto concorso riservato unicamente agli insegnanti e non possono
usufruire della mobilità intercompartimentale, non prevista per il Ministero dell'istruzione, al fine di poter
legittimamente aspirare ad una progressione di carriera in altro comparto;

sul versante economico, i Dsga percepiscono una retribuzione inidonea a compensare gli svantaggi sopra
esposti, tenuto conto delle responsabilità rivestite, retribuzione costituita esclusivamente da una parte fissa,
che assomma stipendio tabellare e indennità di direzione, da una parte variabile;

si rammenta altresì che il Dsga non può accedere, come il resto del personale, alla ripartizione del fondo di
istituto stanziato annualmente dal Ministero per la contrattazione integrativa, non percepisce alcuna indennità
di risultato aggiuntiva e non ha diritto alla retribuzione dello straordinario ma solo al suo recupero orario;

il 17 settembre 2021, presso la sede del Ministero dell'istruzione si è tenuta una manifestazione di protesta,
organizzata dal Movimento nazionale Dsga e da Aida Scuole, associazioni di categoria dei Dsga da cui è
emersa con chiarezza la necessità, come previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, di istituire anche nel
comparto istruzione, l'area delle elevate professionalità (o area quadri) nella quale ricomprendere il Dsga,
allo stato già formalmente investito di funzioni apicali, per le quali non può prescindersi dal necessario
riconoscimento retributivo e normativo;

detto riconoscimento, oltre a rispondere alle legittime rivendicazioni in tema di progressione di carriera degli
appartenenti alla categoria, si pone in linea con gli obiettivi del Patto per l'innovazione della pubblica
amministrazione e con l'atto di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, i quali correttamente
rilevano la necessità di procedere alla valorizzazione di specifiche professionalità non dirigenziali, affinché
le iniziative di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione abbiano successo,
accostando alle competenze tecniche dei dipendenti, lo sviluppo e l'affiancamento di competenze manageriali
–:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative di competenza intenda adottare per
una valorizzazione professionale ed economica dei Dsga sia attraverso la creazione dell'area contrattuale dei
quadri e/o della vice dirigenza anche nel comparto istruzione e ricerca, al fine di inserire all'interno della
stessa i Dsga, sia prevedendo l'incremento dello stipendio tabellare e dell'indennità di direzione rapportata
all'organico dell'autonomia come prevista dalla legge n. 107 del 2015, oltre all'istituzione dell'indennità di
risultato, già prevista in altri enti, nonché a eventuali ulteriori compensi.  
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