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Oggetto:  pagamento dell’indennità di reggenza  per  i DSGA  che coprano  posti  comuni  a più 
istituzioni scolastiche 

 
 
 

L’AIDA  Scuole, nella persona  del presidente e legale rappresentante dott.ssa  Giuliana Sannito, 
nella qualità di associazione di categoria di Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi della 
Scuola a mezzo della presente  pone nuovamente  all'attenzione del MIUR la complessa e ormai 
cronica problematica del mancato pagamento  dell’indennità di reggenza per il DSGA che coprano 
posti  comuni  a più  istituzioni scolastiche  sia con riferimento  a scuole  sottodimensionate  che 
normo-dimensionate. 

 
Dovrebbe essere superfluo in questa sede ribadire i principi  costituzionali di proporzionalità della 
retribuzione alle funzioni svolte oltre al banale principio di rispetto soprattutto da parte di una PA 
delle norme  anche  di natura  contrattuale in materia di retribuzione del proprio personale. In 
nessun settore  privato si sarebbe potuto  tollerare una mancata corresponsione di voci stipendiali 
dovute a seguito dello svolgimento di mansioni e adempimenti maggiori, non si comprende perché 
si debba farlo nei confronti della PA che più di qualsiasi altro soggetto/datore di lavoro si dovrebbe 
preoccupare di pagare le indennità dovute. 

 
La  situazione  con riferimento  alle  reggenze attribuite  ai DSGA sta diventando  alquanto  ridicola 
oltre che estremamente costosa per l’Amministrazione dello Stato. 

 
A  mezzo della presente  si preannuncia che quale Associazione di categoria si promuoverà  nei 
confronti dei propri iscritti una azione giudiziaria contro gli Uffici Scolastici e il MIUR per l’omesso 
 
 
 
 



 
 
pagamento  delle indennità di reggenza con inevitabili maggiori costi derivanti da spese  legali e 
oneri vari per le casse dello Stato. 

 
Si chiede pertanto  un intervento diretto al più scrupoloso rispetto di quanto  ribadito di recente 
all’art. 39 del CCNL Scuola 2016/2018 a mezzo del quale si sono prorogati gli effetti della sequenza 
contrattuale del 10.11.2014 (art. 2, comma 4) che stabiliva l’entità del compenso  spettante per 
l’indennità di reggenza, seppur in misura irrisoria e assolutamente non rispondente alle 
responsabilità connesse. 

 
L’avvio del nuovo anno scolastico, moltiplicherà ancora una volta il problema non essendo ancora 
stato  chiuso il concorso per la copertura  di tutti i posti scoperti dei DSGA che dunque  verranno 
attributi mediante le reggenze per le quali questa Amministrazione continua a non corrispondere le 
relative indennità. 

 
Si ricorda a questa Amministrazione che non vi è alcuna norma che obbliga il DSGA ad accettare  le 
reggenze eventualmente  attribuite  d’ufficio  e il mancato  pagamento  dell’indennità  di reggenza 
non  può  che  causare   un  ulteriore  rifiuto  della  copertura   di  tale  incarico  con  inevitabili 
conseguenze negative proprio per l’Amministrazione scolastica e dunque per l’utenza delle scuole e il 
diritto allo studio. 

 
 
 
 
 
Roma, 02/09/2019                                                                                                Il Presidente 

 
Giuliana Sannito 


