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 Prot. n. 8787      Cagliari, lì 26.05.2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

della Sardegna 

 

 

Oggetto: Istanze risarcitorie per blocco contrattazione di cui al D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010. 

 

Giungono a questo Ufficio numerose istanze del personale del comparto scuola, contenenti la richiesta 

di ottenere la liquidazione a titolo di indennizzo, ovvero di risarcimento danni legati al blocco della 

contrattazione collettiva per il personale del pubblico impiego, introdotto dal legislatore con D.L. 78/2010, 

convertito in L. 122/2010, e tutt’oggi in vigore. 

Tali istanze vengono prodotte, altresì, al fine di interrompere la decorrenza dei termini di prescrizione 

dei diritti oggetto dell’istanza medesima. 

Nella maggior parte dei casi le istanze in argomento vengono depositate dal personale interessato 

presso le Istituzioni scolastiche di servizio, le quali provvedono al loro inoltro verso lo scrivente Ufficio 

Scolastico Regionale. 

In tal senso appare fornire delle precisazioni in merito alla competenza alla trattazione delle istanze in 

argomento, nonché a fornire indicazioni di natura prescrittiva circa la loro trasmissione. 

Le istanze in argomento costituiscono dei veri e propri atti di diffida e messa in mora aventi per 

oggetto il risarcimento di danni presunti e non comprovati dal personale interessato,  connessi al blocco della 

contrattazione collettiva e, quindi, afferenti allo svolgimento del rapporto di lavoro in essere. 

Non si tratta quindi, di istanze di natura amministrativa soggette alla disciplina di cui alla Legge 

241/90. 

Rispetto a tali atti deve evidenziarsi l’assoluto difetto di competenza di questo U.S.R. per la Sardegna, 

da un lato perché ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 165/2001 il ruolo ( e relativo esercizio dei poteri) 

del datore di lavoro rispetto al personale del comparto scuola è ricoperto dal Dirigente Scolastico; dall’altro 

perché la competenza all’attività di contrattazione collettiva dei vari comparti del pubblico impiego ricade 

sull’A.R.A.N., la quale opera in ragione delle indicazioni provenienti dai Comitati di settore e dal Governo. 
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Inoltre è di tutta evidenza che sia la finalità interruttiva della prescrizione, sia quella di diffida e messa 

in mora verso l’Amministrazione – datrice di lavoro, a prescindere dalla eventuale corresponsione delle 

somme richieste, siano perfettamente raggiunte con la notifica dell’istanza presso  le scuole di servizio. 

Inoltre, appare evidente che, data la consistenza del personale del comparto scuola in servizio presso le 

281 Istituzioni scolastiche della Sardegna ( che ammonta a decine di migliaia di dipendenti), l’inoltro di tali 

istanze presso lo scrivente Ufficio produce come risultato gravi disfunzioni legate all’intasamento dei canali 

di ricevimento della corrispondenza. 

 

Per quanto sopra, le SS.LL. non dovranno in nessun caso procedere all’inoltro delle istanze in 

argomento presso lo scrivente Ufficio, che dovranno essere trattenute presso i rispettivi uffici di 

segreteria. 

La condotta tenuta in violazione dell’indicazione prescrittiva sopra esposta verrà valutata sotto 

il profilo della responsabilità amministrativa, disciplinare e dirigenziale. 

 

Si confida, pertanto, nella consueta fattiva collaborazione. 

 

                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                       Dott. Francesco Feliziani 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lvo 39/93 

 

 


