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Prot. n. 42/2015 

 

Roma, 14 aprile 2015  

Al Ministro per la Semplificazione e 

la Pubblica Amministrazione 

On. Maria Anna Madia 

 

Al Capo di Gabinetto del Ministro  

per la Semplificazione e la  

Pubblica Amministrazione 

Cons. Bernardo Polverari 

 

Al Capo Dipartimento del Ministero 

per la Semplificazione e la  

Pubblica Amministrazione 

Cons. Pia Marconi 

 

 

 

 

Oggetto: definizione tabelle di equiparazione fra livelli di inquadramento relativi ai diversi 

comparti di contrattazione del personale non dirigenziale. Osservazioni. 

 

 

 

La Confederazione scrivente, in relazione allo schema di DPCM (e relative tabelle) 

presentato all’incontro con le Confederazioni sindacali del 2 aprile u.s., formula le seguenti 

osservazioni con riferimento al personale del Comparto Scuola di cui alla Tabella n. 9: 

 

- l’equiparazione con il Comparto Ministeri, ma anche con gli altri Comparti di cui alla 

Tabella n. 1,  è del tutto inadeguata rispetto alle funzioni esercitate dai Direttori SGA e 

dai Docenti laureati delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Infatti, si stabilisce 

una equiparazione al livello più basso dell’area III, che non ha riscontro con le funzioni 

effettivamente svolte e nemmeno con l’articolato sistema retributivo presente nel 

Comparto Scuola (le posizioni stipendiali); 

- la posizione apicale ricoperta dai Direttori SGA - con compiti a rilevanza esterna tipici di 

un notaio (è ufficiale rogante), di un commercialista (è responsabile degli adempimenti 

fiscali), di un responsabile dell’attività finanziaria (redige schede finanziarie, liquida le 

spese, sottoscrive - unitamente al Dirigente - gli ordini contabili di riscossione e 

pagamento), della gestione patrimoniale (è consegnatario dei beni) e dell’attività negoziale 

(la istruisce, può svolgerla direttamente su delega dirigenziale, ha diretta responsabilità 

economale) - imporrebbe per gli stessi una equiparazione in altre pubbliche 

amministrazioni al livello funzionariale più alto presente nelle medesime; 
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- identiche considerazioni, come sopra riferite ai Direttori SGA, valgono per il personale 

Docente, in particolare per quei Docenti iscritti negli albi professionali che svolgono anche 

libere professioni (Avvocati, Ingegneri, Architetti, Commercialisti, Consulenti del Lavoro  

etc... etc…). Requisiti, professionalità ed esperienze di questa tipologia di Docenti valgono 

una equiparazione a livello funzionariale più alto. 

Distinti saluti    

      Il Presidente 

Giorgio Rembado 

 
     


