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> AL DIRIGENTE ViCARIO 
> AL PERSONALE DIPENDENTE 
> Ai SINDACATI 
    dell’Ufficio Scolastico di                B E N E V E N T O 
 
e, p.c., 
> All’On.le MINISTRO Renato Brunetta 
    Ministero per la P.A. e l’Innovazione 
    Corso Vittorio Emanuele II – P.zo Vidoni     R O M A 
 
> Ai DIRETTORI Pietro Esposito e Luciano Chiappetta 
    Presso l’USR della Campania 
    Via S.Giovanni in Corte                         N A P O L I 

Oggetto: Fondo Unico d’Amministrazione 2009. 

 
 

 

In riferimento alla recente ripartizione con la quale la S.V. il primo dicembre u.s. ha autorizzato la 
distribuzione del FUA per il 2009, corre  l’obbligo di denunziare, 

per quanto attiene il metodo, 

� che i verbali delle riunioni sindacali non sono stati firmati, pubblicati e resi accessibili come di norma e 
come ripetutamente richiesto dallo scrivente, oltre che ribadito dalla Coordinatrice Nazionale dell’UGL; 

� che non è dato modo di sapere quali siano state le proposte delle parti e le determinazioni finali; 
� che la lista nominativa con le quote assegnate è stata notificata ai sindacati per posta elettronica in 

data 13.12.2010, anziché entro il 25.11, ossia 15 gg. prima della disposizione di pagamento (v. CCNI); 
� che mi è stato precluso, così come immagino agli altri colleghi, il diritto di prendere visione della 

valutazione marginale espressa dai Responsabili d’area e quella del Direttore o Dirigente assente (?); 
 
per quanto attiene il merito, 
� che la quota procapite predeterminata è di € 974 circa e che parte pubblica e sindacati, tranne l’UGL, 

anno deciso di rinforzare la “quota base” in favore delle qualifiche da C1 a salire, cosicché i più poveri 
continuano a pagare il torrone ai più ricchi, nel preciso rispetto di antiche, ma scellerate tradizioni (v. 
tabella a pag. 3);  

� che il premio legato al rendimento, alla produttività, all’osservanza delle regole contrattuali e dell’orario 
di servizio non è rispondente al reale andamento dell’Ufficio e, per quanto rappresentato dall’UGL in 
sede contrattuale, è sproporzionato rispetto alla quota fissa e disallineato alle Regole Guida dettate dal 
Ministro Brunetta (CM n. 7 del 10.5.2010, comma 1.a: principio di corrispettività); 

� che, salvando la libera scelta di due funzionari non sottoposti a controlli superiori, che spontaneamente 
hanno ceduto la parte variabile, il rendimento di 5 impiegati è stato rapportato a Ø, mentre quello di 
due colleghi è stato apprezzato con  20 €, come se non fossero stati quasi mai presenti, alla pari dello 
scrivente, che invece nel 2009 ha fatto di tutto per finire in coda ed essere etichettato come il peggiore 
e il più ribelle impiegato dell’ufficio, quello che scrive senza riserve e si espone a rischi … di ritorsione, 
senza badare a difendere gli interessi dei suoi pantaloni o quantomeno dei propri cuccioli; 

� che non è bastata nemmeno una denunzia contro me stesso a farmi scendere, come avrei preferito,  
sotto lo Ø se ovviamente me ne fosse stata data la possibilità. Con quella confessione, infatti, nel 2009 
dichiaravo a Ministri e Dirigenti che un ispettore generale, per le insolenze e per effetto di lunga 
esposizione al sole, correva seriamente il rischio di prendere una forte scottatura in piazza Gramazio; 

� che non solo i colleghi dell’Ufficio, ma le scuole pubbliche e soprattutto le maltrattate Sorellastre delle 
private sanno che lo scrivente lavora meno di tutti, da solo e a porte serrate; quello che apre il solitario 
alle 8 e chiude l’ultima partita, se non ha finito, anche dopo le 16; quello più scorbutico che non 
risponde a nessuno e mette fuori posto il telefono; il fannullone che metodologicamente pone in attesa 
o dirotta i clienti lungo i corridoi del grande … labirinto; quello che per l’assistenza e le consulenze si fa 
pagare con i piedi … d’insalata e, con le pollastrelle, le prestazioni straordinarie a domicilio; il balordo 
che azzarda con le femminucce sprovviste di accompagnamento e che, infine, per giustificare il 
quotidiano lavoro in eccesso affida il cartellino all’amica più stretta o al primo cagnolino che passa; 

� che ognuno sa, meno che Lei ed il Direttore giustificato, che me la spasso con i sorcini e con le ratte, e 
che una Signora mi ha marchiato i figli in olivastro, per non farli rimanere senza il buono pasto; 

� che, in cambio di decine e decine di caramelle e di passaggi, per anni mi sono fatto leccare dagli animali 
più mansueti, scambiando le cortesie rese ai chiarori dell’alba con le strisciatelle, ricambiate più o meno 
all’ora della pappa o delle pennichelle; 

Benevento, 13 dicembre 2010 
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� che il referente informatico, essendo da anni accecato dalla luce fissa di un 17”, non punta l’orologio, 
ma va ad orecchio e non può fare perciò a meno di sentire i bip cadenzati del marcatempo, visto che 
abita a fianco agli strumenti di misura; 

� che la Sig.ra Lilia, invece, non solo sente ma ricorda perfettamente tutte le mosse … e le viste delle 7 
finestre, accertato che da dentro e fuori la sua stanza tiene i contatti, raccoglie la posta e le notizie dalle 
ore 8 alle 15,45 e gode, contrariamente alla mia, di una visione tridimensionale e tridirezionale, full HD; 

� che appare davvero straordinario che Lei fosse all’oscuro di tutto, che non abbia pensato di intervistare 
il Direttore più giusto, che gode di una visione più profonda e che è tenuto a conservare gli appunti 
giornalieri, quindi, anche i verbali di quella mattina del 2009, quando mi obbligò e mi costrinse a 
raccontagli proprio tutto! 

 
 
Domande 

Mi scusi: “ma Lei dov’è stato nel 2009 e negli anni precedenti? Come ha fatto a regalarmi tanti soldi 
per un lavoro che nessuno conosce e che evidentemente ho disonorato anche l’anno scorso? Sarà che ha 
preferito lavarsi le mani alla “Ponzio & Pepicini”, per scaricare il giudizio al più pagato e le colpe ai pesciolini? 
Se avesse chiesto, avrebbe saputo che agli atti c’è un documento in cui un Irresponsabile dichiara 
che non è in grado di valutare ciò e chi non conosce! 

Devo forse prendermela con tutti gli altri rappresentanti sindacali se le loro scelte, condivise ma 
applicate da parte pubblica, per pochi spiccioli mi svergognano di fronte a tanti colleghi più bravi e più 
produttivi, ponendo a rischio l’immagine di un Ufficio dello Stato e di tutta una provincia, per non parlare 
della brutta figura che mi fate fare al cospetto di colleghe irreprensibili! Proprio a me, che per strappare il 
sorriso ad una donna sarei disposto a buttare il portafogli e i pantaloni?  

L’UGL a chi deve dare la colpa se non al Responsabile del procedimento, che con subdola, sistematica 
regola oscurantista, a marchio DOCP “P&P”, non regolarizza i verbali, non osserva le disposizioni di legge e 
quelle contrattuali, ma delega i propri compiti, affida precipitosamente la grana al Ragioniere e dopo il 10 di 
dicembre  scompare?” 

 

Conclusioni 

VISTO che non vale la pena di battermi contro le macine, senza nemmeno un ronzino su cui poter contare; 

VISTO che per il tempo che resta non vale la pena di continuare a marcare … nero su bianco, senza leggere 
e contare un solo lamento e, peraltro, senza far godere il lieto fine a nessuno; 

ACCERTATO che ne resta troppo poco per recuperare e restituire l’indebito percepito in tutti questi anni 
attraverso la Giustizia; 

ACCERTATO che i miei figli furono regolarmente legittimati, anche sul piano dei diritti religiosi, così come 
sono stati abituati dalla Signora Madre a vivere sia nella ricchezza che nella cattiva sorte, esattamente al 
contrario di tante altre Famiglie Cristiane, che non sanno vivere dignitosamente con i rimasugli; 

1. CHIEDO e la prego vivamente di restituire il maltolto ai colleghi, che ingiustamente sono stati 
sacrificati a pagare il conto ed espiare le colpe dei veri Responsabili. 

2. AUTORIZZO, in ragione di una scelta di libertà, al pari degli ultimi due colleghi in graduatoria, il 
recupero dal mio conto dell’importo occorrente per riportare in quota di decenza almeno coloro che 
hanno assicurato la presenza e, se lo ritenesse conveniente, di recuperare le plusvalenze dal conto di 
chi ha sbagliato e da quello dell’Innominato, per renderlo in segno di “Giustizia” in offerte di 
beneficenza, per compensare i lunghi vuoti e l’indecenza. 

3. CEDO il posto in sala dei bottoni ad ogni uomo o donna di buona volontà, che però sappia parlare e 
scrivere all’insù, per compensare il vuoto di chi potrebbe …, ma non ce la fa più! 

4. PASSO la mano e una palla per giochi; me ne basta una sola  per solitari e per altri scopi. 
 

Attilio Paradiso 
Rappresentante Aziendale 

 
 



 
 

Piazza Ernesto Gramazio, 2 
Piano Terra  - cella 109 
82100            BENEVENTO 

 
 

 

---------------------------------------------------- 
nome file: “reclamo_FUA_2009” 
e-mail: attilio.paradiso.bn@istruzione.it ; 
           attilio.paradiso@postacertificata.gov.it 

Pag. 3 di 3 
 

Ufficio Scolastico Territoriale Benevento – FUA 2009 
n° COGNOME E NOME qualifica quota base quota  ulteriore  totale   
1 FIORITO  ROBERTO ISP.G.  €           1.280,00   €            129,25   €        1.409,25  
2 SANTAGATA FULVIO B2  €             880,00   €            115,00   €           995,00  
3 TROFA  ROSA B2  €             880,00   €            115,00   €           995,00  
4 MAFFEO DOMENICO B3S  €             930,00   €            106,60   €        1.036,60  
5 CATILLO  LUCIANO B2  €             880,00   €            101,50   €           981,50  
6 PLENZICK GIOVANNI B1  €             830,00   €              86,60   €           916,60  
7 CAVALIERI  GABRIELLA B2  €             880,00   €              86,60   €           966,60  
8 DELL'OSTE IGINO B2  €             880,00   €              86,60   €           966,60  
9 FUSCO FILOMENA B2  €             880,00   €              86,60   €           966,60  

10 ZANCHELLI GIUSEPPINA B2  €             880,00   €              86,60   €           966,60  
11 IULIANO  COSIMO B3S  €             930,00   €              84,95   €        1.014,95  
12 MASONE G. VITTORIO  C3S  €           1.280,00   €              80,00   €        1.360,00  
13 BRANDOLINI ADRIANA B3S  €             930,00   €              76,60   €        1.006,60  
14 PAGNOZZI  GIUSEPPE B3S  €             930,00   €              76,60   €        1.006,60  
15 ABATE VITTORIO C1S  €           1.080,00   €              70,77   €        1.150,77  
16 RICCI MARIA ANTONIETTA B3S  €             465,00   €              70,75   €           535,75  
17 LAMEDICA GIACOMO B2  €             880,00   €              70,75   €           950,75  
18 MAURIELLO MICHELINA B2  €             880,00   €              70,75   €           950,75  
19 VALLONE GIUSEPPINA B3S  €             930,00   €              62,00   €           992,00  
20 DEL NINNO MARIA D. B1  €             830,00   €              60,00   €           890,00  
21 DE LUCA GABRIELE B2  €             880,00   €              60,00   €           940,00  
22 DI SABATO   AMALIA C2  €           1.180,00   €              60,00   €        1.240,00  
23 CAMPOBASSO GIUSY B3S  €             930,00   €              58,00   €           988,00  
24 VARRICCHIO MARIA G. B3S  €             930,00   €              58,00   €           988,00  
25 FEBBRARO  FRANCA B2  €             880,00   €              56,60   €           936,60  
26 PORCARO MARIA PIA B2  €             880,00   €              56,60   €           936,60  
27 PREVETE ANGELA A. B2  €             880,00   €              56,60   €           936,60  
28 PROCACCINI NICOLINA B2  €             880,00   €              56,60   €           936,60  
29 FACCHIANO RITA C1S  €           1.080,00   €              56,60   €        1.136,60  
30 VICERE' MICHELE G. C1S  €           1.080,00   €              56,60   €        1.136,60  
31 MIRANNO CATERINA C2  €           1.180,00   €              56,60   €        1.236,60  
32 POPOLI  GIOVANNI C1S  €           1.080,00   €              53,62   €        1.133,62  
33 GINOLFI ANTONIO C1S  €           1.080,00   €              51,57   €        1.131,57  
34 LONGO FERDINANDO C1S  €           1.080,00   €              51,57   €        1.131,57  
35 PROCACCINI SERAFINO C1S  €           1.080,00   €              51,57   €        1.131,57  
36 PEDICINI  RITA B2  €             880,00   €              51,00   €           931,00  
37 ANTONINO  EUGENIO B1  €             830,00   €              50,00   €           880,00  
38 DI BIASE SERGIO B1  €             830,00   €              50,00   €           880,00  
39 DE TOMA GIUSEPPE B2  €             880,00   €              50,00   €           930,00  
40 RIVIEZZO PASQUALE B2  €             880,00   €              50,00   €           930,00  
41 MASTELLA ANGELINA B2  €             880,00   €              49,00   €           929,00  
42 VETRONE ADELE B2  €             880,00   €              46,00   €           926,00  
43 EMANUELE VINCENZO B1  €             830,00   €              45,02   €           875,02  
44 IANNO' ROCCO C2  €           1.280,00   €              41,54   €        1.321,54  
45 VALENTE RINALDO B1  €             830,00   €              20,00   €           850,00  
46 COLUCCIO LILIA B2  €             880,00   €              20,00   €           900,00  
47 PARADISO ATTILIO B3S  €             930,00   €              20,00   €           950,00  
48 DE GENNARO GIUSEPPE B2  €             366,67   €                   -     €           366,67  
49 FUSCO PASQUALE B3S  €             465,00   €                   -     €           465,00  
50 COSTANTINI ANTONIA B2  €             513,33   €                   -     €           513,33  
51 ELIANTO NICOLA C3S  €             533,33   €                   -     €           533,33  
52 ABATE   PASQUALE B2  €             880,00   €                   -     €           880,00  
53 D'ADDONA  LUIGI C3S  €           1.280,00   €                   -     €        1.280,00  
54 SCOCCA ETTORE C3S  €           1.280,00   €                   -     €        1.280,00  
  TOTALI   €         49.563,33   €         3.056,61      €      52.619,94  

Benevento,  01 dicembre 2010   Quota individuale assegnata dal MIUR: … €           974,07     
 

Sintesi generale :  30 impiegati  su 54 non raggiungono la soglia minima della sufficienza, mentre 7 producono e valgono zero. 

Risultato finale : Famiglia ridotta in pezzettoni, mini e plusvalenze  equiparate coi resti dei marroni e le bucce di pochi furbacchioni! 

Indice di rendimento complessivo : 31,5% 

Indice di gradimento : non pervenuto.  


