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ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Prot. n. 706 / E.01
Barcellona, 1 Agosto 2018
Oggetto: Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa d’Istituto, ai
sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D.lgs. 165/01
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
rilevato di aver regolarmente proceduto allo svolgimento della trattativa per la sottoscrizione del
contratto integrativo d’istituto relativo all’anno scolastico 2017/2018;
ricordato che la trattativa è stata regolamentante svolta sulla base della propria proposta di contratto,
elaborata nel rispetto degli ambiti riservati dalla legge rispettivamente alla contrattazione ed alle
prerogative attribuite al dirigente;
preso atto, come da verbale sottoscritto nella seduta conclusiva della contrattazione svoltasi in data
26.06.2018, che solo un componente della RSU ha proceduto alla firma, mentre gli altri due
componenti non si sono presentati, dopo avere preannunciato nella seduta precedente la propria
indisponibilità alla firma;
considerato che dalla data di presentazione alla parte sindacale della proposta contrattuale di
pertinenza dirigenziale sono trascorsi oltre 20 giorni, termine previsto dall’art. 6, 0. 5, del
CCNL scuola 29.11.2007, confermato vigente CCNL, e che pertanto il rappresentante di parte
pubblica riassume prerogative e libertà d’iniziativa;
Reputato opportuno garantire al personale tutto il diritto ad un’equa e trasparente regolamentazione
delle prestazioni lavorative e alla migliore organizzazione del servizio in un clima di trasparenza e
correttezza tra direzione e personale, giusto quanto previsto dall’art. 40, comma 3-ter del d.lgs.
165/2001;
considerato che tale provvedimento viene emesso in via provvisoria, assicurando la disponibilità a
mantenere aperto il sistema delle relazioni sindacali per giungere anche successivamente ad un
accordo e, pertanto, non assume alcuna valenza sostitutiva della contrattazione decentrata ma
persegue il solo obiettivo di superare lo stallo negoziale e garantire al personale dipendente una
chiara regolamentazione, secondo gli atti di pianificazione adottati dall’istituto;
ritenuto che si renda necessario garantire la continuità ed il migliore svolgimento della funzione
pubblica, giusto quanto previsto dall’art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001;
ritenuto altresì opportuno attenersi al contenuto della propria proposta contrattuale e a quello
dell’informativa resa alle parti sindacali, nonché’ agli elementi di convergenze tra le parti emerse
nelle riunioni di contrattazione svolti, in quanto coerenti con le scelte strategiche e con il piano
dell’offerta formativa adottati dagli organi d’indirizzo dell’istituto;
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DECRETA
l’adozione, in via unilaterale, delle determinazioni contenute nell’allegato alla presente, ai sensi
dall’art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001
La presente determinazione cesserà la propria efficacia a seguito dell’eventuale successiva
sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo d’istituto, conformemente a quanto previsto
dalla legge.
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