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Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

* RIUNIONE AL MIUR DELL’8 OTTOBRE 2012

 Liquidazione compensi al personale supplente breve e saltuario; 

L’Amministrazione ha consegnato una bozza di circolare avente per oggetto: “Regole per 
la liquidazione dei compensi al personale supplente breve e saltuario.

Informiamo che su tale argomento � stato gi� programmato un prosieguo di confronto con 
le OO.SS. per il giorno 17 ottobre p.v.; sar� nostra cura tenervi informati sugli esiti di tale 
incontro. 

Nel frattempo precisiamo che la delegazione SNALS-CONFSAL, pur riservandosi di far 
pervenire precise e puntuali osservazioni sulla delicata materia oggetto della trattazione 
ha da subito protestato in quanto l’Amministrazione ha dichiarato che i tempi tecnici degli 
uffici finanziari richiedono per il 2013 soltanto una parziale attuazione di quanto previsto 
dal comma 37 dell’art. 7 del decreto legge 95/2012, che prevedeva uno sgravio di lavoro 
per le istituzioni scolastiche ed il passaggio definitivo dei pagamenti delle supplenze brevi 
ai servizi messi a disposizione dal Ministero dell’economia. Dall’1/1/2013, invece, si 
attuer� soltanto un passaggio parziale di tali competenze, in quanto il MEF non sar� in 
grado di provvedere autonomamente a tale pagamento e ci sar� necessit� che le scuole 
provvedano, per tutto il 2013, alla predisposizione del calcolo dei pagamenti lordo 
dipendente dei supplenti temporanei da inviare agli uffici finanziari e alla effettuazione dei 
CUD e dei modelli 770.

Lo SNALS-CONFSAL ha evidenziato che ci� si tradurr�, nel 2013, in un 
appesantimento del lavoro delle istituzioni scolastiche, ed ha espresso 
rimostranze e preoccupazioni su tale situazione; l’Amministrazione ha precisato, 
tuttavia, che non esiste possibilit� diversa di soluzione.

Lo SNALS-CONFSAL ha, inoltre, affermato con forza che bisogna provvedere al 
pagamento di quanto spettante agli assistenti amministrativi che hanno svolto e 
continuano a svolgere funzioni superiori in qualit� di DSGA, offrendo un servizio, 
per il cui pagamento sembra non vedersi soluzione in tempi rapidi, nonostante 
quanto garantito dal Ministero nella circolare relativa al programma annuale 
2012 e nei vari incontri presso il Miur.
L’Amministrazione ha dichiarato il massimo impegno per la risoluzione di tale 
problema.

La nostra delegazione ha altres� sollevato il problema del pagamento delle ferie 
ai supplenti temporanei, per i quali, data la specificit� del comparto scuola e di 
quanto previsto dal CCNL 29/11/2007, bisogna provvedere a trovare immediata 
soluzione; ha, altres�, sollevato il problema dei mancato pagamento della 
retribuzione ai docenti nominati a tempo indeterminato con retrodatazione 
giuridica 2011, che per disguidi amministrativi non hanno ancora ricevuto a 
tutt’oggi il pagamento dello stipendio. L’Amministrazione ha dichiarato che sull’ultima 
questione sono gi� stati attuati tutti gli accorgimenti necessari con l’inserimento dei 
contratti individuali a sistema e l’invio dei flussi per l’effettuazione del pagamento gi� dal 
mese di ottobre prevedendo, ovviamente, anche il pagamento dell’arretrato del mese di 
settembre; ha dichiarato, altres�, che il problema del pagamento delle ferie al personale 
nominato per supplenze brevi , nell’attuale contesto normativo, non pu� trovare soluzione, 
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se non con uno specifico emendamento legislativo, per la cui predisposizione il ministero si 
sta impegnando.


