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Prot.n. Palermo 29/01/2016

Ali' Albo
Agli Atti
Ai Docenti

Al Personale ATA
Alle R.S.U. di Istituto

Alle OO.SS. rappresentative territoriali

Oggetto:Determinazìoni dirigenziali relative a materie dì contrattazione integrativa
d'istituto, ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01

11 Dirigente Scolastico

Rilevato di aver avviato, in data 15 settembre 2015, la trattativa per la sottoscrizione
del contratto integrativo d'istituto relativo all'anno scol. 2015/16 finora articolatasi
negli incontri effettuati nelle seguenti date: 28 settembre 2015, 20 ottobre 2015,18
novembre 2015,14 dicembre 2015,18 dicembre 2015, 27 gennaio 2016 ;

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 già nell'incontro del 20/10/2015 la scrivente ha presentato la proposta
contrattuale completa anche della parte economica inerente la quantificazione del FIS
e i compensi specifici da attribuire per incarichi ai Docenti e al personale ATA;

Considerato che alla data di presentazione alla parte sindacale della proposta
contrattuale (20 Ottobre 2015) è stata espressa da parte sindacale, la volontà di non
addivenire alla firma del contratto se questo non prevedeva l'inclusione dei criteri dì
assegnazione dei Docenti e degli ATA ai plessi; che tale volontà è stata riconfermata
negli incontri successivi fino ad arrivare al 27 gennaio 2016;

Tenuto conto che la proposta contrattuale è stata ampiamente condivisa con le RSU
per quanto riguarda la parte economica concordando anche alcune modifiche, e che
l'unico punto di dissidio è rimasto quello relativo alla mancata inclusione dei criteri di
assegnazione dei Docenti e degli ATA ai plessi, art. 6 CCNL 2007;

Considerato che la trattativa non è pervenuta ad un accordo valido tra le parti, in
quanto c'è stata la sottoscrizione di un solo componente della RSU su due presenti,
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poiché il terzo componente è stato assente giustificato in tutte gli incontri
programmati;

Attestato che l'obbligo d'informazione preventiva sui criteri non più oggetto di
contrattazione integrativa, è stato assolto nell'incontro specifico del 26 agosto 2015 nel
quale è stata consegnata copia alla parte sindacale;

Ritenuto che si renda necessario garantire la continuità ed il migliore svolgimento
della funzione pubblica, giusto quanto previsto dall'ari. 40, comma 3-ter del
d.lgs,165/2001;

Ritenuto altesì opportuno attenersi al contenuto della proposta contrattuale ed a
quello dell'informativa resa alle partì sindacali, in quanto coerenti con le scelte
strategiche e con il piano dell'offerta formativa approvati dall'organo di indirizzo
dell'istituto;

ADOTTA

in via unilaterale le determinazioni contenute nell'allegato alla presente
ai sensi dall'ari. 40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001

Le stesse restano in attesa della nomina dell'organo di controllo, al momento
mancante, corredate della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, al
fine di espletare le procedure di cui all'art. 40-bis del d.lgs. 165/2001. Si provvede
inoltre tempestivamente a segnalare all'USRla situazione.
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.

II Dfrigefy,te Scolastico
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