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AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI POTENZA 

 
E p.c.         ALLE RSU 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 

AL DIRETTORE 
DELL’USR DI BASILICATA 

Dott.ssa Claudia Datena 
 

AL DIRIGENTE 
DELL’AMBITO TERRITORIALE 

DI POTENZA 
Dott.ssa Debora Infante 

 
Oggetto: bonus docenti e relazioni sindacali 
  
Poiché giungono a queste Organizzazioni sindacali notizie circa la problematicità di 
interpretazione della tematica in oggetto, pensando di fare cosa utile, al fine di facilitare il 
negoziato fra le parti, con la presente richiamiamo quanto è stato definito a livello 
ministeriale il 25/06/2018, in sede di Intesa nazionale fra il MIUR e i Sindacati firmatari del 
CCNL del Comparto istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018. 
 
Nella suddetta Intesa, che ha valore di Contratto (e attende di essere recepita, per motivi 
tecnico-giuridici, da un apposito Decreto Ministeriale), si ribadisce la validità del nuovo 
CCNL, relativamente al fondo delle risorse per la valorizzazione del personale ex art 1 
comma 127 L. 107/2015, nella sua attuale consistenza, a valere dall’anno in corso 
2017/18. 
 
Da ciò si evince che il cosiddetto bonus per la valorizzazione del personale docente 
va sottoposto alla contrattazione d’istituto al fine di individuare i criteri per la 
determinazione dei compensi, a partire dalle attività svolte nell’anno corrente 2017-
18. 
 
In questo quadro, qualora abbia prestato attività uguale o affine a quella compensata con 
le risorse della valorizzazione (cosiddetto bonus), può accedere ai compensi anche il 
personale a tempo determinato, essendo stato superato, nel calcolo di esse, il criterio che 
aveva a riferimento il personale di ruolo per essere sostituito dal riferimento al personale in 
organico (di diritto).  Ciò in ogni caso varrà per l’anno scolastico 2018-19. 
 
Sperando di aver dato un contributo di chiarezza, in attesa che pervenga l’ammontare 
delle risorse spettanti per ciascuna istituzione scolastica (che pare il Miur stia assegnando 
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in queste ore) sulla base del Decreto in via di emanazione, sollecitiamo i Ds che non lo 
abbiano già fatto a convocare il tavolo negoziale ai sensi dell’art. 22, comma 4, punto 
c4 del nuovo CCNL. 
 
Sempre nell’ottica della collaborazione e di corrette relazioni sindacali, che da sempre 
contraddistingue l’operato di chi scrive, ribadiamo il contenuto della nostra precedente 
nota del 4 giugno scorso in materia di sindacati ammessi ai tavoli negoziali a livello di 
scuola. 
Segnaliamo, a tal proposito, che l’Ufficio di Gabinetto del MIUR con la nota 21252 del 26 
luglio 2018, a seguito di un chiarimento dell’ARAN (nota 13297 del 19/07/2018), ha 
comunicato a tutti gli Uffici Scolastici Regionali, e quindi per esteso a tutte le Scuole, che 
titolari delle relazioni sindacali sono in via esclusiva i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali firmatarie del CCNL (19 aprile 2018). 
Si tratta di chiarimenti che si collocano in una linea di coerenza con la recente sentenza 
del Tribunale del Lavoro di Roma (che ha respinto un ricorso dello Snals), di cui 
recepiscono implicitamente gli esiti. 
La nota del MIUR espone in termini inequivocabili la corretta interpretazione dell’art. 22 co. 
2 lett. c) del CCNL siglato il 19 aprile 2018: fatte salve le prerogative della RSU in ciascun 
luogo di lavoro (che non sono mai state in discussione e non necessitavano di alcun 
chiarimento da parte dello Snals di Potenza, del tutto superfluo, essendo le stesse, al di là 
degli acronimi, elette direttamente dai lavoratori), la delegazione sindacale è composta, 
come da noi sostenuto fin dal primo momento, soltanto dai sindacati firmatari del CCNL 
(che, lo ribadiamo, sono quattro: FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA RUA, GILDA 
UNAMS).  
Questo vale per l’espletamento di tutte le relazioni sindacali e la partecipazione alle 
attività ad esse connesse, a tutti i livelli (nazionali, regionali e territoriali), dalla 
contrattazione all’informazione. 
Pertanto, le convocazioni di sigle diverse da quelle sopra richiamate (che pur abbiamo 
riscontrato nell’ultimo periodo e malgrado la nostra nota) sono da considerarsi illegittime e 
rischiano di compromettere la validità degli stessi accordi sottoscritti. 
I chiarimenti intervenuti, che consentono di dichiarare conclusa la fase delle polemiche e 
del contenzioso, riportano finalmente la dovuta chiarezza e definiscono le condizioni per 
un pieno rispetto delle regole nell’esercizio delle relazioni sindacali. 
Cordiali saluti. 
 

Potenza, 3 agosto 2018 
Paolo Laguardia/Aldo Scapicchio/Vitina Galasso 


