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COMUNICATO STAMPA 

 

Su richiesta dell’ANP si è svolto il 29 marzo 2017 l’incontro tra MIUR e organizzazioni 

sindacali dell’Area V durante il quale l’Amministrazione ha comunicato l’entità del Fondo 

Unico Nazionale 2016/2017 per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti della 

scuola e il riparto tra Uffici Scolastici Regionali. Il FUN complessivo ammonta a 

150.749.560,10.  

La quota spettante del FUN per la regione Sicilia ammonta ad € 15.422.867,20 che, rispetto 

all’anno scolastico 2015/2016 vede un aumento rispetto all’anno scolastico 2015/2016 (la cui 

quota è stata di € 14.725.546,54), di un importo pari ad € 697.320,66 pari al 4,7%. 

Le risorse sono comunque inferiori di ben 2.060.763,63 euro rispetto alla quota del FUN 

2015/2016 spettante alla Sicilia. FUN che – è bene ricordarlo - era alimentato dai benefici 

inseriti nella L. 107/2015 una tantum per l’a.s. 2015/2016 ed il cui importo complessivo è 

stato di € 17.483.630,83. 

ANP, a differenza delle altre organizzazioni sindacali presenti, ha chiesto che il decreto di 

ripartizione sia inoltrato immediatamente agli Uffici Scolastici Regionali per consentire 

l’avvio immediato delle contrattazioni regionali. Solo così sarà possibile impedire gli 

ingiustificabili ritardi che finora hanno caratterizzato l’attribuzione della retribuzione di 

posizione e di risultato ed evitare le disfunzioni che per responsabilità dell’Amministrazione 

stanno arrecando danno ai colleghi.  

Infine il Direttore delle risorse finanziarie ha confermato che la nota prot. 6428 del 27 marzo 

2017 relativa all’applicazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(“Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di 

direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” - Delibera ANAC n. 241 dell’8 

marzo 2017) è rivolta ai dirigenti amministrativi del MIUR e ha annunciato che presto sarà 

pubblicata una nota rivolta invece ai dirigenti delle scuole. 

 

Il Presidente Regionale 

Maurizio Franzò 
 


