Circ. n.171

San Nicolò Gerrei, 06/07/2020

A tutto il personale della scuola
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: adozione atto unilaterale Contratto integrativo d’istituto

A seguito di mancata sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte di una delle 2
componenti RSU, al fine di tutelare l’interesse legittimo del personale della scuola a percepire il compenso
per il lavoro aggiuntivo e per il merito accertato si è proceduto all’adozione di un atto unilaterale, nella
speranza di poter giungere presto a una sottoscrizione condivisa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Pitzalis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93

Prot. n. 1722- II/5

San Nicolò Gerrei, 03/07/2020

ATTO UNILATERALE SULLE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE
Al personale docente e ATA
Al Direttore S.G.A.
All’Albo
Alla R.S.U. di Istituto
Alle OO.SS. rappresentative territoriali
Agli Atti
All’Amministrazione trasparente
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 avviato, fin dall’inizio dell’anno scolastico, la trattativa per la sottoscrizione del
Contratto Integrativo d’istituto relativo all’anno scolastico 2019/2020, finora articolatasi negli incontri
convocati per le seguenti date:
23 settembre 2019
21 ottobre 2019 (annullato per indisponibilità RSU)
13 novembre 2019
4 dicembre 2019 (sottoscrizione ipotesi di contratto)
03 febbraio 2020 (annullato per indisponibilità RSU)
05 maggio 2020 (presenza del 50% RSU d’istituto)
22 maggio 2020
Ricordato che la trattativa è stata regolarmente avviata sulla base della propria proposta di contratto,
elaborata nel rispetto degli ambiti riservati dalla legge rispettivamente alla contrattazione e alle prerogative
attribuite al dirigente;
Attestato che l’obbligo di informazione preventiva è stato assolto nell’incontro svoltosi in data 23.09.2019;
Considerato che l’ipotesi di contratto integrativo è stata sottoscritta unitariamente dalla RSU d’istituto in
data 04 dicembre 2019;
Considerato che la stessa ha superato il vaglio dei revisori dei conti;
Considerato che l’attuale RSU d’istituto consta di 2 componenti, di cui una ha sottoscritto la stipula definitiva
del contratto in data 05 maggio e l’altra ritiene di non dover procedere alla sottoscrizione definitiva sulla base
di una propria interpretazione estensiva dell’art 1 comma 249 della L. 160/2020;

Considerato che l’interpretazione della componente RSU non firmataria risulta allo stato attuale non
confermata dal MI, ancora in attesa di un parere del DFP;
Considerato che sollecitato di parere il suddetto MI, ufficio IX, in data 25 giugno 2020, si resta ancora in
attesa di riscontro;
Considerato che i fondi per la valorizzazione del personale docente sono stati assegnati con vincolo di
destinazione in data 06 agosto 2019, nota prot. N. 17647;
Considerato che la componente non firmataria non ha presenziato alle convocazioni del 05 e del 22 maggio
e non ha dato seguito, in nessun senso, alla proposta formulata e inviata in data 25 giugno 2020;
Ritenuto che si rende 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, al fine di tutelare l’interesse legittimo
del personale della scuola a percepire il compenso per il lavoro aggiuntivo e per il merito accertato;
Ritenuto altresì opportuno attenersi al contenuto della propria proposta contrattuale regolarmente
sottoscritta dalla RSU in data 04 dicembre 2019, e approvata dai revisori dei conti, per quanto oggetto di
contrattazione per il corrente anno scolastico
ADOTTA
in via unilaterale le determinazioni contenute nell’allegato alla presente, visionabile in albo sindacale del
sito della scuola, ai sensi dall’art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001
L’adozione del provvedimento verrà comunicata all’organo di controllo, già in possesso dell’ipotesi di
contratto e della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, al fine di espletare le procedure di
cui all’art. 40-bis del d.lgs. 165/01.
Tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito dell’eventuale successiva sottoscrizione di un
contratto collettivo integrativo d’istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge.

