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ATTI ASSEMBLEARI                                                                             X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA  DEL 16 GENNAIO 2018, N. 87 

     

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE PIERO CELANI  

 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• MOZIONE N. 279 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: 
“Sollecito alla Giunta a tutelare i docenti marchigiani supplenti temporanei”. 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, alla Consigliere 
Malaigia. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 279. L’Assemblea 
legislativa approva, all’unanimità, la mozione n. 279, nel testo che segue: 
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE . 

PREMESSO che 

- il problema emerso della mancata liquidazione delle supplenze persiste da moltissimi anni e lo 
stesso MIUR aveva preso l’impegno di intervenire in maniera risolutiva annunciando una svolta 
nel pagamento degli emolumenti; 

- nel DPCM n. 241 del 31 agosto 2016 sono contenute le norme per il pagamento delle supplenze 
brevi e saltuarie, al fine di evitare ritardi stabilendo l’obbligo di pagamento degli stipendi entro al 
massimo 30 giorni dalla fine del mese in cui si è svolto il servizio; 

CONSIDERATO che le nuove regole avrebbero dovuto migliorare il sistema con l’avvio del processo di 
liquidazione delle competenze con un sistema integrato di colloquio tra banche dati Sidi e NoiPA - come 
indicato nella nota ministeriale - che permette di avere l’aggiornamento contestuale del fascicolo personale 
dei dipendenti, limitando in questo modo la tempistica di erogazione degli stipendi; 

APPRESO che 

- il problema del ritardo dei pagamenti si è ripresentato puntuale a livello nazionale sollevando la 
questione alle sigle sindacali e agli istituti scolastici; 

- i supplenti precari marchigiani hanno avanzato numerose lamentele circa il persistere della 
gravissima situazione che li vede costretti a lavorare senza che sia garantita la certezza del proprio 
salario; 

APPURATO che 

- il MIUR e il MEF interpellati dai sindacati non hanno fornito rassicurazioni in merito in quanto i 
due Ministeri si rimpallano le responsabilità a vicenda - il MEF attribuisce i ritardi dei pagamenti 
al MIUR nella quasi totalità dei casi; 

- il MIUR evidenzia che tale inadempienza nella liquidazione degli stipendi non deriva da una 
mancanza di fondi poiché i soldi sono già stati caricati sui POS delle scuole per arrivare fino a 
giugno, ma dal fatto che NoiPA sta facendo slittare di continuo, non rispettandole, le date di 
emissione dei cedolini; 

- non è avvenuto quanto si evince dal portale NoiPa ovvero che l’emissione speciale (emissioni che 
vengono effettuate al di fuori della rata ordinaria per il pagamento di rate pregresse di stipendio o 
di particolari arretrati) per i supplenti brevi era stata effettuata e gli stessi avrebbero potuto 
riscuotere lo stipendio entro la fine del mese scorso; 

CONSIDERATO altresì che tale situazione risulta ancora più grave per i supplenti temporanei impiegati 
nelle scuole dei comuni colpiti dal sisma che, costretti a pesanti spostamenti, si trovano anche a dover 
anticipare le relative spese; 

Tutto ciò premesso, 
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IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ad attivarsi presso il Ministero affinché vengano stanziati i necessari fondi nel bilancio ministeriale ovvero 
a garantire il tempestivo pagamento dei supplenti temporanei”. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

 

F.to Mirco Carloni 


