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APPUNTO PER IL SIG. SOTTOSEGRETARIO MARCO ROSSI DORIA 
per il tramite del Capo Dipartimento 

 
Con riferimento alla nota 10 maggio 2012 FLC-CGIL “il progetto COGE senza trasparenza” 
indirizzata al sig. Ministro e  p.c. al sig. Sottosegretario, pubblicata sul sito della stessa 
organizzazione sindacale, si precisa quanto segue: 
 

 il gruppo di lavoro tecnico denominato COGE è stato costituito in attuazione dell’atto 
d’indirizzo 2010 del sig. Ministro su iniziativa del Capo Dipartimento con invito a 
partecipare del 20 settembre 2010 indirizzato ad un campione di 600 scuole estratto con 
tecniche statistiche in maniera da comporre un campione statisticamente significativo per 
tutto il territorio ed ogni ordine e grado d’istruzione; 

 la partecipazione è volontaria e gratuita non essendo previsti per i partecipanti (DS e DSGA) 
né compensi o gettoni; 

 i temi oggetto del gruppo di lavoro sono analisi dei sistemi di contabilità - gestione  e studio 
d’ipotesi di sviluppo in grado di garantire sinergie di scopo e di scala  

 
Il gruppo di lavoro tecnico è stato composto con il primo gruppo di 41 scuole che ha ritenuto di 
aderire all’invito, e ha preso avvio formalmente il 20 novembre 2010 con la sua presentazione al 
sig. Ministro, al Capo di Gabinetto, ai Capi Dipartimento Istruzione e Programmazione. 
 
Il gruppo di lavoro, nel frattempo integrato a 50 scuole, sempre su base volontaria e gratuita, ha 
presentato il 30 marzo 2011 al sig. Ministro, al Capo Dipartimento, alla Dg Personale scolastico i 
risultati della prima fase e le prospettive per le successive fasi definite in relazione agli obbiettivi 
strategici nn. 25, 26, 27 per l’anno 2011 assegnati alla DGPFB. 
 
I risultati di queste ulteriori fasi sono stati presentati da parte del gruppo di lavoro tecnico, nel 
frattempo integrato a 120 scuole che hanno interagito con 2.700 istituzioni scolastiche, nell’incontro 
del 22 marzo 2012 con gli UU.SS.RR. ed i Dipartimenti Istruzione e Programmazione. 
 
In particolare sono state presentate le innovazioni attinenti la gestione degli inventari, l’ordinativo 
informatico locale, le convenzioni di cassa, l’aggiornamento software gestionali SIDI, tutti temi di 
carattere squisitamente tecnico-contabile. 
Nell’occasione è stata manifestata al gruppo di lavoro tecnico l’opportunità di illustrare dette 
innovazioni in appositi incontri territoriali programmati da ciascun USR rivolti a gruppi di lavoro 
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locali (DS, DSGA e personale degli stessi USR individuati dai direttori regionali) per la successiva 
disseminazione e supporto a favore delle singole istituzioni scolastiche. Tali incontri territoriali 
sono stati previsti senza alcun onere per l’Amministrazione, salvo il mero rimborso delle spese di 
missione per i partecipanti, laddove strettamente dovute. Proprio per minimizzare tale onere si sono 
programmati incontri diffusi sul territorio. 
 
In data 18 aprile 2012 è stato presentato ai Capi Dipartimento ed alla DG. Personale scolastico il 
programma degli incontri suddetti articolato in 32 sedute in tutte le Regioni, ed i relativi moduli 
informativi. 
 
Per quanto riguarda il gruppo facebook citato nella predetta nota FLC-CGIL, per quanto è noto a 
questa D.G., lo stesso è stato creato su iniziativa libera ed individuale di singoli operatori scolastici 
(DS, DSGA, etc) che lo utilizzano quale canale per condividere tra loro notizie e suggerimenti circa 
la gestione amministrativo-contabile delle scuole. Peraltro, tale gruppo è uno tra i tanti facilmente 
reperibili in rete, non è stato istituito ad iniziativa del gruppo di lavoro tecnico, e al pari degli altri 
non ha naturalmente mai avuto alcun riconoscimento da questa D.G.   E’ appena il caso di precisare 
che questa D.G. non opera alcun monitoraggio di tali gruppi, non interviene negli stessi e non 
verifica il grado di attendibilità delle informazioni ivi riportate da terzi. 
 
In merito alle voci riportate per sentito dire nella nota FLC-CGIL, si ribadisce che questa D.G. dà 
istruzioni alle scuole esclusivamente mediante note diffuse tramite canali ministeriali e disponibili 
in forma scritta per ogni utile contributo da parte degli attori scolastici. In particolare, circa il 
pagamento dei supplenti brevi e saltuari, questa D.G. ha recentemente ricordato alle scuole, con 
nota del 13 aprile u.s., quali regole si debbano seguire circa la liquidazione dei compensi, mentre 
non ha mai fornito indicazioni circa quali voci componenti il compenso siano da pagare 
prioritariamente rispetto alle altre, fermo restando l’obbligatorietà del pagamento delle ritenute e 
degli oneri entro i tempi previsti dalla normativa vigente. 
 
Roma, lì 14maggio 2012 

 
 

Il Direttore Generale 
Marco Filisetti 
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