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Al personale tutto
Alla R.S.U. di Istituto
Alle OO.SS. rappresentative territoriali

Oggetto: Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa
d’istituto, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/2001
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 2019/20, finora
articolatosi negli incontri svoltosi nelle seguenti date 18.11.2019 13.2.2020, 06.4.2020
15.5.2020, 22.5.2020
Si comunica che, essendo ormai decorsi 45 giorni, ulteriormente prorogati di altri
45, dalla data di presentazione alla delegazione sindacale della proposta di contratto
collettivo integrativo d’istituto, di competenza dello scrivente, e non essendo stato
raggiunto tra tutte le parti ( solo una RSU si è accordata e ha sottoscritto) l’accordo
necessario alla sottoscrizione del contratto stesso nelle materie relative all’art. 22 c. 6 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, come attestato dai verbali relativi alla
sedute negoziali del 15/05/2020 e del 22/05/2020,
sono adottate in via unilaterale le determinazioni contenute nell’allegato alla presente.
Tale decisione si è resa necessaria per evitare pregiudizio all’azione amministrativa e per
garantire il miglior svolgimento della funzione pubblica, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter
del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 7 c. 7 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 20162018, al fine di assicurare certezza contrattuale e retributiva a tutto il personale impegnato
in attività aggiuntive indispensabili per raggiungere gli attesi livelli di efficacia e di
efficienza dei servizi.

Il presente atto è inviato ai Revisori dei Conti, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria
ed alla relazione illustrativa previste dalla legge, per espletare le procedure controllo di cui
all’art. 40-bis del d.lgs. 165/01 e all’art. 7 c. 8 CCNL del comparto istruzione e ricerca
2016-2018. Superato positivamente tale controllo o decorsi 15 giorni senza che i Revisori
abbiano sollevato rilievi, il presente atto sarà inviato entro 5 giorni dalla data di validazione
all’ARAN e al CNEL ai sensi dell’art. 7 c. 11 del CCNL del comparto istruzione e ricerca
2016-2018.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daria Pisu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993)

