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Roma, 28 luglio 2021 
Prot. n. 231/2021 flcgil RF-stm 
 
Al Capo Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
del Ministero dell'Istruzione 
Dott. Jacopo Greco 
 
 

 
Oggetto: Richiesta incontro su problematiche sottoscrizione CIR 2017-2018-2019 
 
 
Le scriventi organizzazioni sindacali segnalano che, a seguito dell’avvenuta certificazione del FUN 
relativo agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 e all’avvio delle trattative ai tavoli di contrattazione 
regionali per la firma dei relativi CIR, da più parti ci viene segnalato che, contravvenendo alle 
indicazioni dell’art. 230-bis del dl 34/2020, dagli USR vengono proposte alle OO.SS. bozze di contratto 
nelle quali la retribuzione di posizione parte variabile risulta maggiore rispetto agli importi stabiliti 
nei corrispondenti CIR 2016/2017. 
Com’è noto a Codesto Ufficio, lo stanziamento di risorse aggiuntive previsto dall’art. 230-bis sopra 
richiamato per garantire le somme già erogate ai dirigenti scolastici per l’ultrattività del CIR 
2016/2017 ed evitare la ripetizione di somme, è vincolato al mantenimento dei livelli retributivi e “in 
nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti  dalla  predetta 
ultrattività”. 
Nel caso in cui venissero sottoscritte ipotesi di CIR in contrasto con quanto indicato nel dl 34, si 
verificherebbero  ulteriori inaccettabili ritardi nella chiusura dei contratti per i  prevedibili rilievi da 
parte degli organi di controllo e, nei casi più gravi, qualora si ottenesse comunque  la certificazione 
di compatibilità, ciò comporterebbe la  successiva restituzione delle somme aggiuntive percepite. 
In sede di definizione degli importi relativi all’a.s. 2019/2020, l’art. 1, comma 981, della legge 
finanziaria 2021, che ha stanziato 25,8 milioni di euro aggiuntivi per garantire l’ultrattività anche per 
il suddetto anno scolastico, prevede infatti il medesimo  inderogabile vincolo di non superamento 
degli importi 2016/2017, imponendo l’inevitabile restituzione dei maggiori importi eventualmente 
percepiti fino al momento della firma. 
Si chiede pertanto a Codesto Ufficio  di convocare un incontro urgente  per discutere della 
problematica segnalata e di intervenire presso gli USR impegnati nella contrattazione integrativa 
regionale sulle retribuzioni die dirigenti scolastici per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 con una nota 
di chiarimento urgente nella quale si ribadisca la necessità di non discostarsi dagli importi relativi 
ai rispettivi CIR firmati per l’a.s. 2016/2017. 
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