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Al Ministro dell’Istruzione 

Prof. Patrizio BIANCHI 

 

Al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione 

Cons. Luigi FIORENTINO 

 

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Ing. Stefano VERSARI 

 

Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

Dott. Jacopo GRECO 

 

Direttore Generale per il Personale Scolastico 

Dott. Filippo SERRA 

 

Direttore Generale per le Risorse Umane e Finanziarie 

c.a. Dott.ssa Francesca BUSCETI 

 

 Ai Segretari Generali di  

FLC Cgil - UIL scuola –CISL scuola, SNALS Confsal - Gilda Unams, CIDA Anief 

 
 

Egregio Ministro, 

Spett.li Organizzazioni Sindacali, 

Ci spiace evidenziare che nell’ultima Legge di Bilancio, non si sono trovate le risorse 

per valorizzare il lavoro quotidianamente svolto dai Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi e dal personale Ata delle Scuole Italiane.  
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Sarebbe bastato “poco” rispetto ad altre risorse che pure sono stata stanziate per la 

scuola, al fine di riconoscere il ruolo fondamentale dei Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi delle segreterie scolastiche   che con fatica, impegno e dedizione portano 

avanti, tra mille difficoltà l’azione amministrativa della scuola.  

Per questo ci rammarichiamo che nell’ultimo anno Ministro Bianchi non ha mai 

trovato il tempo per incontrare la nostra categoria. 

Non sono bastate le manifestazione di protesta che si sono tenute sotto al suo 

Dicastero il 17 settembre 2021 ed il 30 novembre scorso per richiamare la sua 

attenzione.  

Migliaia di Direttori le hanno rappresentato lo stato drammatico in cui si è costretti a 

lavorare, con carichi di lavoro che vanno ben oltre le 36 ore giornaliere. 

La complessità dei compiti che il DSGA è già oggi chiamato a svolgere, e la 

preparazione omnicomprensiva necessaria per accedere al profilo (VEDI CONCORSO 

2018) richiedono per la valorizzazione della posizione un immediato incremento dello 

stipendio tabellare e dell’indennità di direzione. A mero titolo di esempio si consideri 

infatti che allo stato lo stipendio netto mensile di un DSGA nei primi 8 anni di servizio 

si attesta (inclusa l’indennità di direzione quota fissa) sui 1585 euro. In detta somma è 

incluso anche il credito fiscale ex dl. 03/2020 (misura che scomparirà a giorni), il che 

significa che prima dell’introduzione del predetto bonus lo stipendio netto mensile di un 

DSGA nei primi otto anni di servizio si attestava appena sui 1485 euro mensili. 

Siamo l’unico comparto dello Stato Italiano, il più numeroso con un MILIONE di 

dipendenti, che non ha ancora avuto l’atto di indirizzo per il rinnovo di un contratto che 

sarà già scaduto e vogliamo sperare che nell’atto di indirizzo possa essere evidenziato il 

ruolo fondamentale del personale Ata e dei Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi.  
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Caro Ministro è venuto il momento di immaginare la scuola come un SISTEMA dove 

il personale ATA è componente essenziale della “Comunità educante”, la pandemia ci ha 

insegnato, qualora ce ne fosse stato bisogno che il personale ATA e il Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi che lo coordina svolgono un ruolo fondamentale 

all’interno delle Istituzioni scolastiche e solo valorizzando anche il personale ATA 

possiamo migliorare la scuola italiana. 

Ci permettiamo di evidenziare che il patto per l’innovazione della pubblica 

amministrazione e per la coesione sociale intende potenziare la Pubblica 

Amministrazione attraverso la semplificazione dei processi e un massiccio investimento 

nel capitale umano.  

Uno dei pilastri del patto è valorizzazione dei dipendenti della PA attraverso percorsi di 

crescita e aggiornamento professionale. 

Intendimento del Governo è impegnarsi a definire politiche formative di ampio respiro, 

con particolare riferimento al miglioramento delle competenze digitali e di specifiche 

competenze avanzate di carattere professionale. Formazione e riqualificazione 

assumeranno il rango di investimento strategico e non saranno più considerati come 

mera voce di costo. 

 Tra gli obiettivi del patto vi è l’impegno di valorizzare specifiche professionalità non 

dirigenziali dotate di competenze specialistiche. 

E a tal proposito a nostro avviso è fondamentale la creazione anche all’interno del 

comparto Istruzione e Ricerca dell’area delle Elevate Professionalità nella quale deve 

essere inserito ipso facto il funzionario apicale, il Direttore SGA, della scuola in possesso 

dei prescritti requisiti previsti dal Decreto Legge 80/2021 

In vista dell’incontro con i Sindacati convocati per il 4 gennaio 2022, i Direttori SGA 

e le segreterie scolastiche fanno presente al Ministro ed alle OO.SS quali potrebbero 

essere gli impegni concreti ed in particolare che potrebbero essere accolti nel prossimo 
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rinnovo del contratto dei Direttori SGA e del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario 

- L’equiparazione IMMEDIATA del trattamento economico fondamentale  dei 

Direttori SGA a quello dei Direttori Amministrativi di Accademie e Conservatori, 

ingiustificata essendo l’attuale disparità, e ciò nel solco già tracciato dall’art. 87 del CCNL 

2003; 

- l’indennità di direzione che deve necessariamente essere raddoppiata (da € 1.828,00 

ad € 3.656,00);  

- l’incremento dell’indennità variabile di almeno il 50%. La stessa, come peraltro 

previsto dalla L. 107/2015, deve essere calcolata non più sull'organico di diritto, ma 

sull'ORGANICO DELL'AUTONOMIA ed è ferma da 10 ANNI! 

-Introduzione  dell’INDENNITA’ DI POSIZIONE. Per completare la struttura della 

retribuzione, in analogia a quanto previsto per i dirigenti scolastici, deve essere introdotta 

anche la “retribuzione di risultato” da agganciarsi alle fasce di complessità delle singole 

scuole, correlata ai risultati ottenuti ed alla performance raggiunta, secondo la 

valutazione dell'Ufficio Scolastico Regionale; 

- ATTIVAZIONE DEL PROFILO DI COORDINATORE (Area C); 

- Valorizzazione del personale ATA; 

- Risorse per la formazione del personale ATA; 

Oggi le risorse c’erano Ministro Bianchi e gentili Organizzazioni Sindacali, per gli altri 

ma non per noi: 

Per i docenti sono stati stanziati 300 milioni dall’art. 1 comma 327 e 89,4 milioni dal 

comma 606 dello stesso articolo, per un totale di 389,4 milioni a partire dal 2022. 

Per i Dirigenti scolastici sono stati stanziati 28,3 milioni a partire dal 2022 e 45 milioni 

per l’anno 2023 dall’art. 1 commi 339 e 340. 
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Il nuovo contratto è l’ultima occasione per un compiuto riconoscimento delle 

mansioni, del ruolo e delle competenze del Direttore SGA e del personale di segreteria 

per questo ci mostriamo fin d’ora disponibili ad un CONFRONTO che possa essere 

utile ad avviare un percorso comune che porti alla Valorizzazione del Personale Ata e dei 

Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi. 

 

Roma, 03 gennaio 2022 

Il Presidente del Movimento Nazionale Direttori SGA 

Avv. Alberico Sorrentino 
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