
 

 

 

Prot. N                                                                                                                              Cremona, 12-12-2016 

 

Al Personale Docente e ATA dell’Istituto 

Alla R.S.U. di Istituto 

Alle OO.SS. Rappresentative Territoriali 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: Determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa d’istituto, ai sensi 

dell’art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Rilevato di aver regolarmente avviato, il 12 settembre 2016, la trattativa per la sottoscrizione del contratto 

integrativo d’istituto relativo all’anno scolastico 2016/17, finora articolatasi negli incontri svoltisi nelle 

seguenti date : 

12 settembre 2016   (Prot n.4562/C2c) 

18 novembre 2016  (Prot n.6224/C2c) 

24 novembre 2016  (Prot n.6365/C2c) 

30 novembre 2016  (Prot n.6487/C2c) 

05 dicembre 2016   (Prot n.6572/C2c) 

12 dicembre 2016   (Prot n.6662/C2c) 

 

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 ed alle prerogative 

attribuite al dirigente 

 

Considerato che dalla data di presentazione alla parte sindacale della proposta contrattuale di pertinenza 

dirigenziale, avvenuta in data 18/11/16 sono trascorsi oltre 20 giorni, termine previsto dall’art. 6, c. 5, del 

CCNL scuola 29/11/2007 e che pertanto il rappresentante di parte pubblica riassume prerogative e libertà 

d’iniziativa 

 

Attestato che l’obbligo di informazione preventiva è stato assolto attraverso le comunicazioni inviate in data 

12/09/16 (Prot.n. 4562/C2c) e nei successivi incontri svoltisi in data 18/11/16; 24/11/16; 30/11/16; 05/12/16 

e 12/12/16 dove sono state prese in considerazione e discusse tutte le informative sull’organizzazione del 

servizio presentate dalla parte pubblica e come, questa, come si evince dai verbali, è stata attenta alle 

proposte/osservazioni  della pare sindacale, apportando alcune integrazioni/modifiche 

 

Visto che parte della componente sindacale nell’incontro del 05/12/16 ( Prot n.6572/C2c ) indetto per la fase 

conclusiva  dell’accordo non ha ritenuto di poter siglare l’accordo 

 

Considerato che la trattativa in data 12/12/2016 non è pervenuta ad un accordo tra le parti e che un 

componente della RSU ha manifestato disponibilità a concludere il negoziato per giungere alla sottoscrizione 

di un’ipotesi di accordo, risultando minoritario 

 

Ritenuto che si renda necessario garantire al personale tutto il diritto all’informazione relativa agli incarichi 

affidati e alla relativa retribuzione e la 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 

 

Ritenuto altresì opportuno, come si rileva dai verbali regolarmente firmati dalla componente sindacale, 

attenersi al contenuto della propria proposta contrattuale rivista alla luce degli accordi condivisi ed a quello 

dell’informativa resa alle parti sindacali, in quanto comprensiva delle integrazioni concordate e coerenti con 

le scelte strategiche e con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottati dal Consiglio di Istituto 
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adotta in via unilaterale le determinazioni contenute nell’allegato alla presente 

 ai sensi dall’art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001 
 

le stesse sono immediatamente inviate all’organo di controllo (Revisori dei Conti), corredate 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicoletta Ferrari 
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