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Prot. n. 8265-IV/C Erice, 21 settembre 2013 

 
Alla RSU d’Istituto:    Prof. GRILLO Baldassare 

Prof.ssa PIEPOLI Anna Maria 
Prof. MODICA Antonino 

Prof. NOVARA Sebastiano 
 

LORO SEDI 
 
All’ALBO SINDACALE D’ISTITUTO 
All’ALBO RSU D’ISTITUTO 
SITO WEB D’ISTITUTO 

 
 
Oggetto: Richiesta informativa pagamento Fondo d’Istituto a.s. 2012/13. 
 

 
In riferimento alla Vs. richiesta di pari oggetto, acquisita a questo protocollo in data 11 c.m. 

col n. 7953-IV/C, il DIRIGENTE SCOLASTICO informa le SS. LL. che il F.I.S. per l’a.s. 2012/13 
non è stato ancora liquidato per le seguenti ragioni: 

1. La tempistica con cui si è pervenuti (nel mese di luglio scorso) alla sottoscrizione del C.I.I. 
ha, inevitabilmente, avuto ripercussioni su tutta l’attività istruttoria da parte degli uffici di 
Segreteria Amministrativa; 

2. L’inadempienza di numerosi lavoratori destinatari di compensi accessori nel documentare 
– come richiesto – l’effettuazione delle attività aggiuntive derivanti dall’incarico ricevuto 
(relazioni, dichiarazioni, etc.) ha ulteriormente procrastinato i tempi di chiusura dell’intera 
istruttoria, dal momento che, per ovvi motivi di efficienza, oltre che di organizzazione del 
lavoro degli uffici, non appare affatto opportuno avviare la liquidazione “a scaglioni” in 
attesa che si completi la documentazione degli inadempienti; 

3. La mancanza di Collegio dei Revisori Contabili di Istituto, determinata dalla decadenza 
dei rispettivi Collegi delle due ex scuole autonome a seguito del dimensionamento, con la 
conseguente assenza del parere di regolarità contabile dei documenti economici della 
scuola, primo fra tutti il Contratto Integrativo medesimo, renderebbe illegittimo – a parere 
dell’Ufficio scrivente – l’atto di liquidazione di cui alla presente. Tale circostanza 
suggerisce, al contrario, l’adozione di una significativa prudenza nei comportamenti 
amministrativi, pur in presenza di un’istruttoria completamente definita; 

4. Si precisa, all’uopo, che è stato formalmente richiesto all’Assessorato Regionale 
competente di procedere all’istituzione del Collegio, e che si è tentato ripetutamente 
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(INVANO), nelle ultime settimane, di contattare i funzionari a ciò addetti al duplice scopo 
di comprendere le ragioni di siffatto ritardo e di sollecitarne l’attivazione; 

5. Della liceità di procedere ai pagamenti in assenza di Collegio dei Revisori si provvederà 
ad inoltrare esplicito quesito per iscritto agli organismi competenti (Regione Siciliana, 
ARAN). 

Si coglie l’occasione della presente per inoltrare – in allegato – copia della proposta di “Piano 
di lavoro del personale ATA, redatto dalla DSGA per l’a.s. corrente. 

Tanto era dovuto. Cordiali saluti. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Andrea Badalamenti) 

 


