
 
 

Comunicato unitario sul FUN dei Dirigenti scolastici  

da parte delle Segreterie Regionali della Puglia di  

FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola,  SNALS Confsal e ANP. 

 

Rimandata la firma sulla ripartizione del FUN relativo agli anni 2013/14 e 2014/15 

sino alla definizione da parte dell'Amministrazione del FUN 2015/16. 

 

Il giorno 15 novembre 2016, alle ore 12.00, presso i locali dell' USR Puglia, si è svolto l'incontro tra 

tra la Delegazione di parte pubblica e i Rappresentanti sindacali regionali per discutere, tra l'altro, 

del Fondo Unico Nazionale dei Dirigenti scolastici per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14, 

2014/15. 

Composizione delle Delegazioni 

Parte Pubblica 

Presidente: dott. Mario TRIFILETTI 

Componenti: dott. Giuseppe SILIPO, dott.ssa Vincenza MASSARI, sig. Vito MATTIA 

OO.SS. Regionali 

FLC-CGIL: dott. Claudio MENGA, dott. Giovanni MILICI, dott. Antonio NATALICCHIO 

CISL Scuola: dott. Roberto CALIENNO 

UIL Scuola: dott. Giovanni VERGA, dott. Vincenzo FIORENTINO 

SNALS Confsal: dott. Carmelo NESTA 

ANP: dott Michele GRAMAZIO 

 

Il dott. Mario TRIFILETTI relaziona sui criteri utilizzati per effettuare le ripartizioni e sui relativi 

contratti riguardanti il Fondo Unico Regionale dei Dirigenti scolastici per gli anni scolastici 

2013/14 e  2014/15 facendo notare che è stata fatta una duplice ripartizione: 

1. ripartizione che riporta la quota da stornare dalla retribuzione di posizione per incrementare 

la ripartizione di risultato 

2. ripartizione che non prevede lo storno e prevede tutto l'ammontare previsto all'interno della 

retribuzione di posizione 

Per quanto riguarda il Fondo Unico relativo all'anno 2012/13, il dott. TRIFILETTI riferisce che la 

nota ministeriale n.11558 del 28/04/2016 riguardante la eventuale riapertura delle contrattazioni fa 

riferimento solo alle Regioni che non avessero già concluso le contrattazioni. Non è il caso della 

Puglia, pertanto la contrattazione relativa all'a. s. 2012/13 non può essere riaperta. 

 

A seguito della lettura sulla ripartizione del FUN relativo agli anni 2013/14 e 2014/15, tutti i 

Rappresentanti sindacali di FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola,  SNALS Confsal e ANP, 

dopo ampia discussione, pur non avendo nulla da eccepire sulla ripartizione relativa ai due anni 

scolastici suddetti e optando per l'ipotesi senza la quota residua, si dichiarano disponibili per la 

firma, ma chiedono di rimandare la firma sino alla definizione da parte dell'Amministrazione della 

ripartizione relativa all'a. s. 2015/16. 

 

L'Amministrazione si riserva di valutare la proposta dei rappresentanti sindacali. 

 

FLC-CGIL     CISL Scuola       UIL Scuola        SNALS Confsal      ANP 
 

 


