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RIUNIONE SULLA MOBILITA' DEI DIRIGENTI 

SCOLASTICI DEL 15 GIUGNO 2020 
 Si è svolta in data odierna la riunione sindacale dell'area della Dirigenza 

Scolastica sulla mobilità della stessa per l' A. S. 2020/21. In apertura, dopo i saluti di 

rito del D. G. D.ssa Luisa Franzese, si è passati alla disanima della circolare di 

prossima pubblicazione che fissa i termini della mobilità al 22 Giugno 2020, 

dovendo la stessa concludersi entro il 15 Luglio 2020. Purtroppo vi sono 13 sedi 

sottodimensionate che hanno ridotto di altrettanti numeri la sedi disponibili per la 

mobilità, sia regionale che interregionale in proporzione, che restano fissati al 

massimo a 15, oltre alla novità che la circolare nazionale non consente assolutamente 

il trasferimento in ingresso dei neoassunti dell' A. S. 2019/20, in quanto gli stessi 

hanno l'obbligo di permanenza nella regione di assegnazione per un triennio. 

  

Dirigenti Scuola, senza che glielo chiedesse nessuno, tira in ballo la questione della 

rotazione degli incarichi ed il D. G. risponde che purtroppo teme che la Corte dei 

Conti potrebbe fare dei rilievi sulle operazioni di mobilità, comunicandoci inoltre che 

cercherà di evitare che si attui tale rotazione, perfettamente inutile per la nostra 

categoria, in quanto non vi è assolutamente alcun rischio di corruzione nelle scuole, 

cosa già messa in rilievo dall'ANAC, comunque se il D. G. avrà contezza di ciò ce ne 

darà immediata comunicazione per capire come gestire tale situazione, anche perchè 

c'è una volontà ministeriale in tal senso a procrastinare tale procedura.  

 

ANP CAMPANIA RICORDAA TUTTI GLI ISCRITTI CHE GLI UFFICI 

RIMARRANNO APERTI  TUTTI I POMERIGGI, DA MARTEDI 16 A 

LUNEDI 22, SABATO E DOMENICA ESCLUSI, PER ASSISTERE TUTTI 

COLORO CHE ABBIANO BISOGNO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA. 

 

 Per quanto riguarda il prossimo incontro sul FUN, il D. G. chiede alle sigle 

sindacali dell'Area se intendono contrattare le due annualità separatamente o insieme 

(ci riferiamo al 2017/18 e 2018/19).  

 

 Il Presidente Francesco de Rosa ritiene che sia più conveniente per la categoria 

riunire le due contrattazioni in un unico incontro e in un unico invio agli step 

successivi, per compensare eventuali perdite del 2017/18 con gli incrementi 

sostanziosi del 2018/19 in via di approvazione al tavolo nazionale; le altre sigle 

sindacali concordano in pieno con la proposta dell'ANP e la riunione si conclude alle 

16.25, in un clima sereno, sperando di poterci incontrare de visu alla prossima 

riunione. 
 

        Il Presidente Regionale 

      Francesco De Rosa 


