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Palermo, 24/06/2016
Decreto n. 3051
Prot. n. 3728/A3

Oggetto: ADOZIONE PROVVISORIA CON ATTO UNILATERALE DELL’IPOTESI DI CONTRATTO
INTEGRATIVO DI ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO
VISTO
VISTO

l’art. 25, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001;
il D.lgs. n. 150 del 27/09/2009;
il C.C.N.L. del comparto scuola 2006-2009 in vigore;
Il testo di ipotesi di C.I.I. concordato con la Delegazione sindacale in data
04/05/2016 concernente i diritti sindacali e la determinazione della
retribuzione accessoria del personale docente e ATA;
che in data 31/05/2015 la R.S.U. è stata convocata per la sottoscrizione
dell’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del
CCNL 29/11/2007 e che in quell’occasione la Delegazione Sindacale ha chiesto
la riapertura del tavolo contrattuale, su argomenti già deliberati e concordati
nelle sedute precedenti del tavolo contrattuale;
che la riapertura del tavolo contrattuale alla data del 31/05/2016,
contestualmente ai diversi impegni di fine anno scolastico non può considerare
una data certa per la fine della contrattazione, a danno della corresponsione
del F.I.S. a quanti aventi diritto entro la fine dell’anno scolastico 2015/2016,
dato che l’eventuale intesa debba essere sottoposta al parere del Collegio dei
revisori dei Conti;
Che sia i docenti che il personale ATA hanno svolto attività aggiuntive come da
Piano delle attività del DSGA non contestato dalla Delegazione sindacale e
nomine del D.S.;
che il Sindacato SNALS-CONFSAL, rappresentato da un suo delegato, ha
sottoscritto l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto;
che un componente della R.S.U., in disaccordo con i suoi colleghi ha
sottoscritto l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto;
l’art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs.165/2001 secondo il quale: Al fine di
assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica,
qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo
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RITENUTO

integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria,
sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.
Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di
compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis;
necessario, per assicurare la percezione delle retribuzioni del F.I.S. a.s.
2015/2016 al personale Docente ed ATA, procedere con atto unilaterale, in via
provvisoria e salvo successivi atti adesivi da parte dei membri della R.S.U. che
non hanno sottoscritto;
DECRETA

L’adozione, in via provvisoria, dell’ipotesi di C.I.I. come da testo concordato tra il Dirigente scolastico
e la Delegazione sindacale in data 04/05/2016.
Tale ipotesi sarà inviata, insieme alla relazione tecnico-finanziaria e alla relazione illustrativa, al
Collegio dei Revisori dei Conti perché esprimano un parere di compatibilità finanziaria (art. 40bis, co.
1 D.lgs 165/2001).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giuseppe Granozzi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39

Al D.S.G.A.
Agli Atti
All’Albo
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