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AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA 

DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

DIRETTORE GENERALE DOTT. JACOPO GRECO 

Viale Trastevere 76/A, 00151 ROMA 

DGRUF.segreteria@istruzione.it 

dgruf@postacert.istruzione.it 

 

Oggetto: Richiesta di accesso agli atti relativi alla costituzione per l’a.s. 2017/2018 del Fondo 

unico nazionale per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, 

conclusasi con il DM. n. 1486/2019. 

L’Udir, con sede legale in Palermo, P.zza Don Bosco 1/B, in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore Sig.re Marcello Pacifico, C.F. 97322570827, e–mail: segreteria@udir.it, posta 

elettronica certificata: udir@pec.udir.it, nella qualità di associazione rivolta ai dirigenti scolastici, ai 

presidi incaricati, a tutte le professionalità della ricerca e dell'istruzione; 

chiede 

con la presente, ex art. 22 della L. n. 241/90, d.lgs. n. 33/2013 e d.lgs. n. 97/16, il rilascio di copia 

semplice: 

a. della nota della Direzione generale per il personale scolastico 13 settembre 2017, n. 38991, con 

la quale si comunicano i dati di organico ai fini della determinazione delle risorse finanziarie 

destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per l’a.s. 2017/2018;  

b. del d.d.g. 11 gennaio 2018, n. 19 della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, di 

costituzione del Fondo Unico nazionale per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti 

scolastici, per l’a.s. 2017/2018;  

c. della nota 9 febbraio 2018, n. 2482 con la quale, con l’osservazione n. 15/2018, l’Ufficio 

centrale del bilancio c/o il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca restituisce il 

citato d.d.g. n. 19/2018;  
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d. del d.d.g. 6 marzo 2018, n. 232 della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, di 

costituzione del Fondo unico nazionale per le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti 

scolastici, per l’a.s. 2017/2018;  

e. della nota dell’Ufficio centrale del bilancio c/o il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca18 aprile 2018, n. 8929;  

f. delle note dell’Ufficio centrale del bilancio c/o il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 18 aprile 2018, n. 8952 e 13 settembre 2018; 

g. della nota dell’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del 

lavoro pubblico (IGOP) del 31 dicembre 2018;  

h. dell’osservazione n. 13 del 1° febbraio 2019 con la quale l’UCB c/o il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca restituisce il succitato d.d.g. n. 232/2018 di costituzione del Fondo 

unico nazionale per l’a.s. 2017/2018; 

i. del d.d.g. 29 maggio 2019, n. 850 della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie,  

j. dell’osservazione n. 48 del 12 giugno 2019 con la quale l’UCB c/o il Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca restituisce il succitato d.d.g. n. 850/2019 di costituzione del Fondo 

unico nazionale per l’a.s. 2017/2018;  

k. del d.d.g. 11 luglio 2019, n. 1124, della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie;  

l. della nota dell’Ufficio centrale del bilancio c/o il Ministero dell’istruzione, dell’università e 

della ricerca 6 agosto 2019, n. 22291; 

m. della nota del 18 settembre 2019, n. 24779 con la quale l’UCB richiede integrazioni e 

chiarimenti circa il citato d.d. n. 1404/2019;  

n. nonché degli ulteriori provvedimenti citati e/o culminati nel D.D.G. n. 1486 del 23 settembre 

2019. 

Preciso che la presente istanza è finalizzata alla verifica della correttezza dell’operato del Miur nella 

procedura di determinazione del FUN e della conseguente corretta liquidazione retribuzione di 

risultato e di posizione. 

Attesa l’urgenza di avere i documenti richiesti vi chiederei la cortesia di trasmettere gli stessi via 

mail all'indirizzo dell’instante: presidente@udir.it; segreteria@udir.it. 

mailto:presidente@udir.it
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Rimango ovviamente a disposizione per corrispondere gli eventuali costi della riproduzione della 

documentazione richiesta ed, in attesa di un cortese sollecito riscontro, Vi ringrazio per la 

gentilissima collaborazione  

 

Cordialmente, 

Palermo, 19 novembre 2019 

       Il Presidente Nazionale UDIR 

Dott. Marcello Pacifico 

 


