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Carissime colleghe e carissimi colleghi, 
Perché a noi non piace come è delineata la figura del dirigente scolastico nella 
legge 107, la cosiddetta “buona scuola”? 
 
Perché è lontana, lontanissima dalla nostra idea della dirigenza scolastica. 
La nostra idea, coerente con la legge e con la letteratura e la ricerca in ambito 
pedagogico e organizzativo, l’abbiamo messa al centro dei nostri ultimi due 
convegni, nei quali abbiamo affrontato, come sempre, il tema della dirigenza 
della scuola e dei suoi problemi, sulla base di analisi approfondite e con il 
contributo degli esperti. Abbiamo formulato le nostre proposte a partire da 
un’idea della dirigenza scolastica che consideriamo coerente con il profilo 
professionale necessario alla gestione ed allo sviluppo delle scuole autonome. 
Lo abbiamo fatto forti di un’esperienza continuamente arricchita dal rapporto 
che, quotidianamente, abbiamo con i dirigenti scolastici. Solo il sindacato è in 
grado di conoscere i problemi e le difficoltà – spesso anche i successi – che 
incontra una categoria di lavoratori ad alta professionalità e con una forte 
responsabilità sociale come quella dei dirigenti scolastici. Non riconosciamo la 
rappresentanza dei dirigenti scolastici alle associazioni professionali, né 
tantomeno all’Amministrazione o alla politica e non intendiamo delegarla a 
nessuno. 
 
Questo aspetto, il riconoscimento del valore della funzione di rappresentanza 
del sindacato, deve tornare a caratterizzare le relazioni sociali nel nostro 
Paese, per farlo abbiamo bisogno soprattutto della vostra partecipazione e del 
vostro sostegno. Per troppo tempo questa funzione è stata negata in modo 
autoritario; oggi l’irrilevanza del confronto con le parti sindacali è perfino 
rivendicata come un mezzo indispensabile di modernizzazione delle relazioni 
sociali, dal forte valore innovativo. Il risultato della esclusione del confronto 
con il sindacato è sotto gli occhi di tutti i lavoratori e non solo per la 
sospensione del diritto alla contrattazione che la Suprema Corte ha considerato 
incostituzionale. Alla scuola pubblica, come a tutti i luoghi del lavoro pubblico, 
è mancato in questi anni il contributo all’innovazione che solo la contrattazione 
può apportare. 
 

www.flcgil.it  1



A Bologna il 25 e il 26 febbraio 2014 abbiamo tenuto il convegno dal titolo: 
"Leadership partecipata: La Dirigenza Scolastica tra didattica ed 
organizzazione" mentre a Firenze, il 17 e 18 novembre 2014, si è svolto il 
convegno dal titolo "Liberare la Dirigenza Scolastica: valorizzare la specificità, 
togliere oneri impropri, impedire invadenze esterne”. 
Nel primo convegno abbiamo voluto ribadire e precisare quello che è il solo 
modo possibile di esercitare una leadership efficiente ed efficace nelle strutture 
del sistema educativo di istruzione e formazione e abbiamo indicato quali 
innovazioni normative, organizzative e contrattuali sarebbero state necessarie. 
Nel secondo abbiamo discusso su ciò che sarebbe stato indispensabile 
cambiare per mettere i dirigenti delle scuole italiane nelle condizioni di fare il 
loro lavoro. Abbiamo anche documentato con gli esiti di una ricerca, a cui ha 
partecipato un numero significativo di dirigenti, quale era la situazione 
professionale e personale di migliaia di dirigenti, alle prese giornalmente con 
una mole enorme di problemi e con un livello altissimo di stress correlato al 
loro lavoro; una condizione incompatibile con l’esercizio di una funzione che 
dovrebbe poter guardare lontano, agli esiti dei processi educativi attivati, e 
contemporaneamente dentro ai processi, per poter capire in che modo 
migliorarli. 
 
Non voglio ripetere gli argomenti e i fatti oggettivi che sono stati alla base delle 
nostre analisi e delle nostre proposte. 
Pochissimo di quello che avevamo proposto per migliorare il lavoro dei dirigenti 
scolastici e delle scuole è stato fatto, la condizione professionale dei dirigenti è 
peggiorata, la loro possibilità di dedicarsi al cuore della propria funzione è 
ulteriormente diminuita. 
Abbiamo espresso critiche e formulato proposte durante la discussione della 
legge 107, caratterizzata da tanti annunci che non hanno mai avuto come 
destinatari principali le scuole e i suoi lavoratori, ma erano rivolti soprattutto 
agli elettori. Pochissimi dei nostri suggerimenti sono stati ascoltati. 
 
Così oggi registriamo un peggioramento del funzionamento delle scuole sotto il 
profilo organizzativo e un aggravamento delle condizioni dei dirigenti scolastici. 
Non voglio qui ripetere la nostra analisi e le nostre rivendicazioni sulla 
situazione salariale dei dirigenti scolastici che ha registrato una pesante 
riduzione della retribuzione media della categoria negli ultimi quattro anni, 
ripristinata solo parzialmente dalla legge 107 e profondamente ingiusta, 
specialmente per i nuovi dirigenti, se rapportata all’aggravarsi dei carichi di 
lavoro causati dall’aumento della complessità delle scuole e dalla riduzione del 
25% dei dirigenti in organico. 
Le rivendicazioni della categoria sono state oggetto di una costante iniziativa 
sindacale della FLC CGIL e delle altre OO.SS. confederali, con una significativa 
differenziazione rispetto all’ANP che considera invece come riconosciute 
economicamente dalla legge 107 le maggiori responsabilità assegnate ai 
dirigenti scolastici e non ha mai speso una parola contro la riduzione degli 
organici e contro l’assimilazione totale delle scuole agli uffici pubblici. 
La causa del peggioramento delle condizioni dei dirigenti scolastici non è solo 
nel mancato rispetto dell’impegno che era presente nella iniziale proposta della 
“buona scuola” di liberare i dirigenti scolastici e le scuole dalle molestie 
burocratiche, trasferendo tanti adempimenti all’amministrazione scolastica 
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centrale e periferica (cessazioni dal servizio, contributi e pensioni, progressioni 
e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto, graduatorie) e 
liberando così risorse di tempo e impegno da destinare all’attenzione ai 
processi educativi. La legge 107 ha purtroppo tolto poco o nulla delle molestie 
alle scuole ed ha invece aggiunto altro; valga per tutti, a mero titolo di 
esempio, l’applicazione del DPCM sulla carta elettronica per la formazione e 
l’aggiornamento del docente di ruolo che scarica sulle scuole la responsabilità 
di gestire la rendicontazione dei docenti sull’utilizzo personale dei 500 euro. Si 
dovrà fare la verifica della mole enorme di documenti giustificativi 
corrispondenti all’utilizzo di 381 milioni di euro che sarà poi controllata dai 
revisori, con il conseguente seguito di responsabilità e contenziosi. Del 
progetto sperimentale per assistenza alle istituzioni scolastiche ancora non si 
sa nulla se non che è “comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della 
finanza pubblica”. 
 
Ai problemi già esistenti si sono poi aggiunti quelli prodotti sul buon 
funzionamento delle scuole dai divieti introdotti dalla legge di stabilità 2015 di 
nomina dei supplenti e il cattivo funzionamento del nuovo sistema di 
pagamento delle supplenze brevi. 
Alle vecchie e nuove difficoltà la legge 107 ha aggiunto però qualcosa di più 
grave: la snaturamento della funzione del leader educativo e gestionale della 
comunità scolastica e l’attribuzione al dirigente scolastico della maggiore 
responsabilità sui risultati degli alunni e sull’apprezzamento della scuola da 
parte delle famiglie. La riforma per questo ha dato al dirigente, in maniera 
confusa e contraddittoria, dei poteri che abbiamo definito sbagliati e 
controproducenti: il potere di scegliere i docenti e quello di premiarli. 
Per convincersi che questo è stato il cuore della riforma basta ricordarne 
l’illustrazione fatta dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa del 12 
marzo 2015. 
 
Noi pensiamo che la legge 107 faccia fare passi indietro nell’affermazione di 
una funzione dirigenziale efficace rispetto agli obiettivi che sono stati assegnati 
all’autonomia scolastica e vogliamo dire in che modo pensiamo sia possibile 
preservare e rafforzare quella funzione e di conseguenza le scuole e il sistema 
di istruzione. 
 
Sulla strada della difesa della funzione costituzionale della scuola pubblica ci 
sono grandi ostacoli e uno di essi è costituito da una visione organizzata 
sindacalmente all’interno della categoria che dichiara di voler perseguire 
obbiettivi di modernizzazione mentre in realtà, è corresponsabile della 
diffusione di una idea autoritaria della dirigenza scolastica estranea alla 
comunità ed espressione dell’amministrazione e dell’indirizzo politico del 
Governo di turno; una dirigenza scolastica avulsa dal rapporto con gli altri 
lavoratori e propugnatrice di una visione del governo del sistema scolastico che 
esclude dalla gestione i soggetti che progettano e realizzano l’offerta formativa 
e ne riduce la responsabilità professionale; una dirigenza scolastica meno 
libera e indipendente, assoggettata ai decisori politici e amministrativi, con il 
potere, estraneo a qualsiasi comunità con alti livelli di competenze e di 
autonomia professionale, di scegliere e premiare i lavoratori, rispondendo 
all’Amministrazione per quanto e come ha saputo farlo, per i risultati ottenuti 
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dagli alunni in conseguenza delle sue scelte e infine per quanto viene 
apprezzata dalla comunità professionale e da quella sociale. 
Per rendere cogente l’impianto riformatore si intende escludere dalle materie 
contrattuali la valutazione e la retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici 
che già nel 2009 l’intervento autoritario del decreto legislativo 150 del Ministro 
per la pubblica amministrazione e l’innovazione del governo di centro destra 
aveva stabilito dovesse essere determinata in una misura non inferiore al 30% 
della retribuzione complessiva. Si tratta di una scelta che interviene in maniera 
stringente sul valore attribuito all’esercizio della professionalità e ha una 
ricaduta sull’apprezzamento sociale del dirigente scolastico e sulla sua 
condizione salariale. Se poi la valutazione del dirigente sarà fatta con modalità 
e criteri a cui la contrattazione non avrà potuto assicurare trasparenza, equità, 
oggettività e condivisione, da soggetti scelti discrezionalmente dal decisore 
politico con incarichi temporanei e non da esperti selezionati per competenze e 
merito è di tutta evidenza che il processo di assoggettamento sarà completo. 
 
L’efficienza organizzativa delle scuole e l’efficacia didattica dei 
processi educativi 
 
L’efficienza organizzativa e l’efficacia didattica non sono la stessa cosa e non 
dipendono dagli stessi soggetti. 
L’efficienza organizzativa è indispensabile in ogni sistema produttivo, anche 
nella scuola non se ne può fare a meno. La struttura organizzativa e il suo 
funzionamento determinano il modo in cui le competenze professionali dei 
docenti diventano efficaci azioni educative. Si devono mettere in campo tutte 
le risorse disponibili (economiche e professionali) e si devono gestire nel modo 
migliore per far sì che la scuola funzioni bene. Il dirigente scolastico ha la 
maggiore responsabilità nell’assicurare l’efficienza organizzativa della scuola. 
Egli guida e gestisce una condivisa organizzazione costruita con la 
partecipazione e il consenso dei docenti e con il contributo dei suoi 
collaboratori, del DSGA, del personale ATA, nel rispetto del contratto nazionale 
di lavoro e delle regole dell’organizzazione del lavoro definite dalla 
contrattazione integrativa di istituto. 
L’efficacia didattica è l’obiettivo dell’esercizio dell’autonomia della scuola, in 
tutte le sue componenti: organizzativa, didattica e di ricerca, sperimentazione 
e sviluppo. Per migliorare l’efficacia didattica occorre migliorare i processi che 
hanno come fine il successo formativo per tutti gli alunni. Il dirigente 
organizza, dirige, gestisce, promuove le azioni, coordina e valorizza il 
personale affinché i processi progettati, programmati e realizzati dalla 
comunità professionale siano efficaci. 
Una leadership che nella scuola intenda aumentare l’efficacia didattica ispira 
l’impegno dei docenti che deve saper motivare e sostenere, indirizza e 
coordina sulla base di scelte condivise, promuove l’assunzione di 
responsabilità, sviluppa relazioni, costruisce reti di collaborazione e percorsi di 
condivisione, valorizza le professionalità e ne promuove la crescita, stimola e 
coordina la riflessione collettiva e individuale sui progetti e sui risultati, 
promuove e sostiene il miglioramento, verifica i risultati della propria azione, si 
relaziona con la comunità del territorio alla quale rende conto dello 
svolgimento delle funzioni della scuola, rappresenta l’istituzione e il suo 
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progetto educativo, si rapporta con l’amministrazione pubblica e quella 
scolastica. 
Nella scuola, oltre all’insegnamento nelle classi e nella progettazione educativa, 
i docenti svolgono funzioni di coordinamento organizzativo e didattico, di 
ricerca e documentazione, di progettazione, di valutazione e di formazione. 
I docenti che svolgono queste funzioni non occupano posizioni di comando, ma 
di servizio, sono impegnati in attività che vengono realizzate in tempi diversi 
da quelli di lavoro dei colleghi. Si tratta di compiti che richiedono un tempo di 
lavoro aggiuntivo – e quindi volontario - rispetto quello dovuto 
contrattualmente, per conoscere dati e informazioni, per analizzare problemi e 
proporre soluzioni adatte alle situazioni e coerenti con gli obiettivi educativi e 
formativi, per redigere documenti, per predisporre elaborazioni e proposte, per 
preparare materiali utili per il lavoro individuale e collettivo, per confrontarsi 
con i colleghi, per cercare, produrre e diffondere informazioni. Nel convegno di 
Bologna avevamo sottolineato come costituisca un grave limite per le attività 
svolte nelle scuole l’assenza nel CCNL delle prestazioni dei docenti diverse da 
quelle di insegnamento e collegiali, alle quali il dimezzamento delle risorse del 
MOF ha dato un colpo pesantissimo. 
 
La legge ha inserito queste attività fra quelle alle quali è possibile destinare il 
cosiddetto “bonus” previsto dal comma 128 dell’articolo 1 della legge 107. 
Può accadere che i compiti assegnati non vengano svolti o siano svolti in modo 
incompleto o inadeguato e ciò farebbe venir meno il fine della legge di 
“premiare” la qualità delle prestazioni e il “merito” del docente. È proprio da 
questa obiezione che emerge l’errore più grande della riforma. 
Solo la verifica continua e il sostegno nello svolgimento dei compiti affidati dal 
dirigente e l’effettiva partecipazione della comunità professionale sono in grado 
di migliorare e qualificare le prestazioni e non un giudizio finale espresso dal 
dirigente attraverso una “motivazione” che giustifica un premio in danaro. 
L’effetto retroattivo sulla motivazione dei docenti che può avere il mancato 
riconoscimento economico di una funzione è ben misera cosa ed ha il grave 
difetto di non determinare la correzione e l’adeguamento delle prestazioni che 
hanno prodotto risultati insoddisfacenti. 
È vero che il dirigente scolastico non ha il tempo per esercitare il supporto e il 
controllo, deve occuparsi delle procedure amministrative e del rispetto dei 
vincoli della legge sui contratti pubblici, della sicurezza e della normativa sulla 
riservatezza, delle norme sulla trasparenza, l’anticorruzione e la pubblicità 
degli atti, della gestione delle ricostruzioni di carriera del personale e dei 
pensionamenti, deve occuparsi degli organici e delle assunzioni, rispondere ai 
monitoraggi, ai revisori, alle famiglie, all’amministrazione, gestire le relazioni 
sindacali e contrattare l’uso delle risorse, programmare e utilizzare le risorse 
finanziare, rendicontare e rispondere alle richieste di accesso agli atti. Ho 
dimenticato qualcosa? Sì, rappresentare l’amministrazione nella chiamate in 
giudizio, assicurare gli alunni, gestire i contenziosi, resistere all’invadenza di 
soggetti interessati al proprio tornaconto, perfino certificare le concessioni di 
prestiti al personale. 
 
Le molestie burocratiche e i compiti impropri ed estranei ai processi educativi 
distolgono il dirigente dal suo lavoro principale, lo sviano e lo costringono ad 
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occuparsi di problemi che nulla hanno a che vedere con gli obiettivi della scuola 
e la sua offerta formativa. 
Abbiamo chiesto e insistiamo a chiedere che il dirigente sia liberato da compiti 
impropri per potersi dedicare integralmente alla cura dei processi che 
riguardano l’insegnamento e la sua organizzazione, l’apprendimento e i suoi 
risultati, gli obiettivi educativi e la loro rendicontazione. 
Riteniamo che il sistema premiale, imposto dalla legge 107 alla scuola e 
sbagliato nella sostanza e nelle modalità previste, debba essere rimosso al più 
presto. Per farlo deve essere riconosciuto esplicitamente, senza alcuna 
incertezza, che il sistema premiale provoca fra i docenti una giustificata 
percezione di assoggettamento, che causa rifiuto e contrapposizione nei 
confronti del dirigente. 
 
La pazienza del ragno 
 
Il sostanziale disinteresse dell’ANP allo sviamento dei dirigenti scolastici dalle 
loro funzioni, alla progressiva riduzione degli organici e all’emanazione del 
nuovo bando di concorso sono le conseguenze coerenti di un’idea sbagliata 
della dirigenza scolastica. L’insistenza per la cosiddetta dirigenza unica deriva 
dalla sottovalutazione della componente principale della funzione del dirigente 
scolastico. Tanto più si insiste sull’idea del dirigente manager tanto più si 
snatura la funzione del dirigente scolastico. La componente amministrativo-
gestionale del lavoro del dirigente scolastico ha ragione di esistere solo per 
quanto è indispensabile al buon funzionamento dei processi educativi e 
didattici e tutto ciò che può essere fatto da altri o altrove deve essere 
allontanato, anche fisicamente dalla scuola. Solo questo potrà restituire senso 
e valore all’autonomia scolastica e permettere finalmente il suo sviluppo. La 
soluzione adottata dalla legge 107 per accentrare le incombenze 
amministrative su alcune scuole, attraverso la costituzione delle reti, continua 
a praticare una strada sbagliata e controproducente. 
Nella fase che stiamo vivendo bisogna contrastare il consenso che ha 
accompagnato nella categoria l’incremento dei compiti e delle responsabilità 
improprie per il dirigente scolastico al fine di aumentare il valore riconosciuto al 
suo lavoro e la sua retribuzione. Secondo noi è sbagliato oltre che non 
necessario: il valore della professione del dirigente ha in sé le ragioni del suo 
riconoscimento retributivo. 
Così come bisogna resistere alla suggestione che scegliere e premiare i docenti 
possa migliorare i risultati dei processi educativi realizzati dalla scuola; è 
questa l’unica via per permettere al dirigente scolastico, che è stato ed è un 
educatore, di continuare a svolgere la sua funzione di guida di una comunità 
educante. 
L’esercizio di quei poteri invece di migliorare i processi e le relazioni interne 
alla scuola non potrà che comprometterli, segnandoli negativamente e 
riducendo la disponibilità all’impegno e alla partecipazione da parte dei docenti. 
È coerente con questo nostro convincimento il lavoro che abbiamo fatto negli 
ultimi mesi, attraverso decine di incontri con i dirigenti scolastici in tutte le 
regioni, per rendere tutti i colleghi consapevoli che siamo di fronte a un 
momento decisivo. 
Se i dirigenti scolastici non sapranno contribuire - perché pur essendo 
indispensabili non possono certo farlo da soli - a respingere l’idea che la buona 
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scuola sia la scuola del buon dirigente scolastico, responsabile oltre che 
dell’efficienza organizzativa anche dell’efficacia didattica, la scuola vedrà ridursi 
al suo interno la coesione e la partecipazione professionale e di conseguenza le 
sue possibilità di dare risposte adeguate ai bisogni formativi dei giovani e del 
paese. 
Nelle loro scuole i dirigenti scolastici dovranno perciò lavorare con la pazienza 
del ragno, dovranno ritessere continuamente la tela delle relazioni con il corpo 
professionale e al suo interno per dare forza e sostanza alla progettualità e ai 
processi educativi. 
Nel rispetto della legge, perché non possono fare altrimenti, dovranno scegliere 
con consapevolezza di aderire ad un modello di esercizio della propria 
professione che li renda protagonisti della guida della complessità della 
comunità scolastica, evitando semplificazioni e cercando la condivisione intorno 
ad un progetto di crescita della qualità dei processi educativi. 
In questo percorso, ogni volta e ad ogni passaggio che implica decisioni, 
dovranno decidere cosa evitare e cosa fare, valorizzando tutte le occasioni di 
confronto istituzionale e informale e praticando con pazienza e sapienza le 
riunioni collegiali e le relazioni sindacali. 
Noi pensiamo che il dirigente scolastico non debba essere conformista e non si 
debba adeguare a orientamenti non scritti in nessuna norma o direttiva, non 
debba far prevalere la paura di essere valutato negativamente per non aver 
imposto, non aver costretto, non aver premiato o per aver cercato di 
promuovere consenso e partecipazione evitando divisioni e conflitti, di aver 
cercato la condivisione che fa sentire tutti attori dei processi di cambiamento e 
responsabili dei risultati ottenuti e ne determina l’impegno e la partecipazione. 
Sosterremo e difenderemo – come abbiamo sempre fatto - il dirigente 
scolastico in questo suo percorso di attivazione dell’impegno di tutte le 
professionalità della scuola in una visione del lavoro nella scuola che ha 
bisogno di andare oltre la riproduzione delle funzioni e dei compiti per 
assicurare sempre la ricerca del miglioramento. Non intendiamo affatto 
sottrarci alla discussione sulla valutazione delle scuole e dei docenti. 
Costituisce per noi un riferimento forte la dichiarazione congiunta della 
Federazione europea dei datori di lavoro dell’istruzione e del Comitato 
sindacale europeo dell’educazione del novembre 2013 sulla valutazione nel 
settore dell’istruzione. Quel documento, che esclude a priori che la valutazione 
possa essere esterna, propone di identificare un processo e non un modello - 
come è quello della legge 107 – che abbia quattro caratteristiche: la chiarezza 
sulla definizione e sullo scopo della autovalutazione, l’inclusività di tutti i 
soggetti interessati, la semplicità del funzionamento e la coerenza e il suo 
continuo miglioramento. Nessuna di queste caratteristiche è presente nel 
sistema premiale introdotto dalla legge 107. 
È quindi indispensabile correggere diversi aspetti della legge 107, eliminando 
quelli relativi alla gestione del personale, alla valutazione e all’uso della leva 
retributiva che in essa sono contenuti e che peraltro contraddicono la 
normativa vigente sul salario accessorio. 
Non solo ovviamente per quanto riguarda il dirigente nei confronti dei docenti e 
del personale ATA, ma anche per ciò che riguarda la valutazione e la 
retribuzione dei dirigenti scolastici. 
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Per poterlo fare sarà necessario che al contratto nazionale e alla contrattazione 
sia riconosciuta la titolarità nella definizione delle modalità e dei criteri per la 
valutazione e del suo rapporto con la retribuzione. 
Su questa strada incontreremo certamente grandi difficoltà e la prima è 
l’impostazione autoritaria delle scelte legislative che hanno avviato negli ultimi 
anni un processo di rilegificazione del rapporto di lavoro in tutti i comparti 
pubblici, hanno cancellato norme e diritti contrattuali e ridotto le retribuzioni 
dei lavoratori. 
 
La contrattazione per innovare e migliorare 
 
La CGIL, insieme a CISL e UIL, ha chiesto al Governo l'apertura immediata del 
confronto contrattuale nella Pubblica Amministrazione nel rispetto del 
pronunciamento della Corte Costituzionale e del diritto all’esercizio della 
contrattazione previsto dall’art. 39 della Costituzione. All’ARAN, in sede di 
avvio del confronto preliminare sui comparti, le Organizzazioni Sindacali hanno 
dichiarato la loro disponibilità a stipulare in tempi rapidi un accordo che unifichi 
settori omogenei prevedendo al loro interno sezioni contrattuali e 
salvaguardando così le specificità e la rappresentatività, perché dopo sei anni 
di blocco della contrattazione non può essere accettato nessun ulteriore 
ritardo. In un comunicato unitario CGIL, CISL e UIL hanno riaffermato sia il 
valore del contratto come strumento indispensabile per aumentare l’efficacia 
della Pubblica Amministrazione e qualificare i servizi pubblici sia il valore della 
contrattazione come strumento di innovazione. Per questo vanno superati i 
vincoli legislativi che oggi la limitano. Le innovazioni contrattuali devono essere 
rese pienamente esigibili poiché la stessa attività contrattuale - e non la 
rigidità normativa - è di per sé in grado di garantire la necessaria flessibilità 
nell'adeguamento ai cambiamenti organizzativi nella Pubblica Amministrazione. 
Sono questi gli orientamenti generali che saranno portati al confronto con il 
Governo e che saranno oggetto di discussione e di approfondimento tra i 
lavoratori, sostenendo con la mobilitazione la stagione contrattuale. 
Nell’assemblea nazionale dei dirigenti scolastici dello scorso 15 ottobre a 
Roma, indetta unitariamente da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS 
CONFSAL, abbiamo avviato un impegno unitario a discutere e definire le 
rivendicazioni della dirigenza scolastica assumendo la responsabilità che deriva 
dal rappresentare insieme la maggioranza dei dirigenti scolastici. 
Negli interventi all’assemblea, insieme alla esplicitazione dei vissuti 
professionali e delle enormi difficoltà affrontate quotidianamente, è emersa in 
maniera netta l’esigenza di correggere l’impianto della legge 107 utilizzando 
nella sua applicazione tutti gli spazi possibili per limitare i danni ed esercitare 
la funzione dirigenziale in maniera coerente agli obiettivi affidati alla scuola 
pubblica dalla Costituzione e dalle leggi. 
La percezione, emersa nell’assemblea e confermata anche da numerosi 
riscontri in diverse regioni, dell’estendersi di comportamenti autoritari delle 
Direzioni Generali Regionali rende necessario ridefinire i comportamenti 
individuali e collettivi dei dirigenti che anche nei rapporti con l’Amministrazione 
dovranno difendere la loro autonomia professionale e le loro prerogative. A tal 
fine, oltre a difendere le prerogative della contrattazione nazionale e di quella 
integrativa regionale sugli incarichi dirigenziali ed aggiuntivi, sulla valutazione 
dell’esercizio della professionalità e sui criteri per la retribuzione di risultato, 
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sarà necessario esigere il rispetto del contratto di lavoro dei dirigenti, 
respingere l’invadenza sulle determinazioni delle scuole autonome ed esigerne 
il rispetto, contrastare le pretese di supremazia gerarchica sul dirigente 
scolastico da parte di alcuni Direttori Generali, rivendicare ed esercitare il 
diritto all’autoformazione, promuovere partecipate iniziative di confronto sulla 
legge e sulle buone pratiche organizzative, gestionali e didattiche. 
Le prospettive e il nostro impegno 
I nostri convegni sono sempre momenti in cui si evidenziano le problematiche 
e molto spesso le preoccupazioni dei dirigenti rispetto alle situazioni che 
ognuno vive nella scuola. 
Non avrebbero senso se non ci permettessero di ritornare con qualche nuovo 
orientamento e con qualche motivazione in più. 
Nella fase che stanno affrontando la scuola pubblica e la sua dirigenza 
scolastica occorre mantenere la speranza di poter trovare gli strumenti per 
uscire dalle difficoltà e migliorare le nostre condizioni e quelle della nostra 
scuola. 
Noi non pensiamo affatto che si debba cambiare qualcosa per non cambiare 
nulla e continuare come sempre. La scuola ha bisogno di rinnovarsi 
continuamente e i dirigenti scolastici sono i primi ad essere in campo per il 
miglioramento della qualità dei suoi risultati. 
L’impatto che sta avendo la legge 107, sia che la si consideri positivamente, 
come vorrebbe il Governo - perché questa non è una legge fatta dal 
Parlamento -, sia che la si consideri una causa di involuzione della qualità del 
sistema scolastico, ha aperto una discussione alla quale occorre partecipare 
con attenzione al merito, ai fatti concreti e alle prospettive. 
 
Ad essa noi vogliamo partecipare con le nostre idee e con il consueto impegno. 
 
Vi ringrazio per l’attenzione. 
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