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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL GRUPPO TECNICO G.A.V.
p.c. RSU

Oggetto: Retribuzione accessoria del Personale- atti relativi alla procedura di assegnazione del ”bonus”,
con natura di retribuzione accessoria. Novità normative per quanto riguarda l’attribuzione del bonus
merito.
Visto il CCNL 2016/2018
Si rende noto quanto segue: “Il bonus premiale resta di competenza del Dirigente Scolastico, il quale però
dovrà attenersi a di criteri generali decisi insieme alla RSU”. Inoltre a seguito del parere espresso in data
22.02.2018 dalla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri non può escludersi il diritto degli interessati di accedere all’atto conclusivo del procedimento
analogamente a quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

La Commissione per l’Accesso ai

Documenti Amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso che, “qualora non venisse
consentito l’accesso, verrebbero disattese le finalità di trasparenza e di imparzialità, che il citato art. 22, comma
2 legge 241/90 , correla strettamente tra loro e che i pubblici uffici sono tenuti ad assicurare ai sensi dell’art. 97
della Costituzione”. Tale direttiva arriva a conferma di un’altra sentenza, la n. 97176/2017, con la quale il Tar
Lazio si è pronunciato sulla accessibilità dei documenti della procedura di assegnazione del bonus – compresi
nominativi dei destinatari e relativi importi.

Si invitano i Docenti del G.A.V. a procedere alla disamina dei

criteri di valutazione già in precedenza adottati ed eventualmente le motivazioni di esclusione in precedenza
adottate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

