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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 per l’ anno scol. 2019/20, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D.Lgs. 165/01  

 

 

Il Dirigente scolastico 

 

 

Accertato che nonostante i numerosi incontri convocati per la contrattazione sindacale dal dirigente 

scolastico pro tempore dell' IPSSEOA “M. Buonaroti” di Fiuggi (Fr), non si è addivenuti a siglare 

l’accordo per l’a. s. 2019/20; 

 

Ricordato che la trattativa è stata regolarmente avviata in data 15/09/2019 sulla base della propria 

proposta di contratto, elaborata nel rispetto degli ambiti riservati dalla legge rispettivamente alla 

contrattazione ed alle prerogative attribuite al Dirigente; 

 

Rilevato altresì 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, trattativa 

articolatasi nelle convocazioni delle seguenti date:  

1/10/2019 prot.14815; 24/10/2019 prot. 14384; 6/11/2019 prot. 14815; 15/11/2019 prot. 15303; 

05/03/020 prot. 6064 21/05/2020; prot. 6064; 23/06/2020 prot 7413; 30/06/2020 prot. 7697; 

07/07/2020 prot. 7939: 24/08/2020 prot. 8851; 01/10/2020 prot  9802; 09/10/2020 prot. 10070; 

16/10/2020 prot.10319; 10/11/2020 prot. 1124; 

mailto:frrh030008@istruzione.it
mailto:frrh030008@pec.istruzione.it




Visto l’art.7 comma 7 del CCNL 21/05/2018 che disciplina: “Qualora non si raggiunga l'accordo 

sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo 

pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento 

di cui all’art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie 

oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di 

pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.” 

 

Tenuto conto che la proposta contrattuale economica è stata comunque in larga parte  condivisa 

con le Rsu concordando tutte le modifiche e che non si è giunti alla sottoscrizione della proposta di 

contratto a causa della reiterata assenza di alcune RSU come documentato, da ultimo, nel verbale 

della seduta del 16.11.2020; 

 

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

pertinenza dirigenziale sono trascorsi i 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; 

 

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 proposta contrattuale ed a quello 

dell’informativa resa alle parti sindacali, in quanto coerenti con le scelte strategiche e con il piano 

dell’offerta formativa adottati dall’organo d’indirizzo dell’istituto; 

 

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, 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.ssa Filomena LIBERTI 
(Firmato digitalmente) 
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