
Economie FIS, stipendi e ferie supplenti: incontro al Miur 

Resoconto dell´incontro tra l´amministrazione e le organizzazioni sindacali 

 
 

 

Odg: economie MOF 2011-12 e 2012-13; Pagamento supplenti; Pagamento ferie supplenti;Retribuzione 
per lo svolgimento delle funzioni superiori. 

Per l´Amministrazione il Dott. Filisetti 
 

Il Dott Filisetti ha dato una informazione succinta relativa ai calcoli che gli Uffici hanno compiuto circa le 
economie del MOF relative al 2011-12 mentre si sta definendo la griglia per il calcolo di quelle di 

quest´anno. Dai calcoli MIUR sarebbero disponibili solo 8,89 milioni di euro. In sintesi: 
 

Economie FIS 11/12 + 95,52 
Economie Pratica Sportiva + 3,10 

 
Riduzione di cui all´art.9 c2bis DL 78 /2010 (legge finanziaria) - 47,85 

Utilizzo economie set.d ic per CCNL 13/3/13 - 7,00 
Utilizzo economie gen-ago per CCNL 13/3/13 - 31,78 

 
Economie MOF disponibili + 11,99 

Da cui detrarre le economi per la pratica sportiva - 3,10 
Economie nette + 8,89 

 
Le OO.SS. hanno espresso perplessità circa i dati comunicati essendo le modalità di calcolo formalmente 

penalizzanti per il MOF. Si deve compiere una ulteriore verifica circa il fatto che i 31, 78 milioni relativi al 
periodo gen-ago sarebbero già stati conteggiati nell´accordo del 13/3/13. Se ciò fosse vero le reali 

economie assommerebbero a circa 40 milioni di euro. L´amministrazione e le OO.SS. hanno concordato 
di procedere quindi ad una ulteriore verifica e di definire il contratto sull´utilizzo delle economie il giorno 

22 aprile. 
 

Supplenze: dopo le recenti polemiche sul mancato pagamento dei supplenti l´Amministrazione ha 
comunicato che è stato predisposto un primo decreto per il pagamento fino al 13 marzo con una seconda 

trance il 4 aprile. I decreti sono ancora all´UCB. Si stabilisce che le somme saranno definite in pagamento 
settimanale alle scuole che caricano correntemente i dati. Alle scuole sarà definito inoltre (si presume a 

regime nel prossimo a.s.) un finanziamento con margine più ampio, più elevato nei primi mesi di scuola 
per poi scendere di fatto allo zero in agosto per far fronte alle eventuali necessità di pagamenti imprevisti 

per supplenze. 
Restano ancora problemi di calcolo per le contabilità speciali che saranno affrontati nei prossimi incontri. 

 
Ferie per i supplenti: tutto tace. Manca ancora il parere dell´ufficio legale del MIUR (è passato quasi un 

mese...) dopo le contestazioni circostanziate degli uffici legali di tutte le OO.SS. Intanto si continua ad 
applicare, a nostro avviso, una norma illegittima e penalizzante per i supplenti della scuola. Ricordiamo 

che tutte le OO.SS. hanno richiesto l´applicazione del dispositivo previsto dalla legge di stabilità sulla 
mancata monetizzazione delle ferie a partire dal 1/9/2013. 

Altri aspetti tecnici saranno comunicati con ulteriore relazione.	  


