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ATTO UNILATERALE SULLE MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE





Affisso all’albo 20.02.2017
Il D.S.G.A.
(Nicola Forte)

Al DSGA
Al personale Docente e ATA
Alle OO.SS territoriali
Albo-Atti
c/o Liceo “M.L. King” - Genova

Oggetto – Provvedimento unilaterale del Dirigente scolastico sulle materie oggetto di mancato
accordo nell’ambito della contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2016/2017.
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 la trattativa per la sottoscrizione del contratto
integrativo d’istituto relativo all’anno scolastico 2016/2017, finora articolatasi negli
incontri programmati nelle seguenti date 28/10/2016, 19/12/2016, 23/01/2017;

-

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 e precisamente: 28/10/2016
Bozza Parte Normativa – 19/12/2016 Bozza Parte Economica
– 23/01/2017 Bozza Contrattazione completa;

-

Considerato che dalla data di ultima convocazione (23/01/2017) per la presentazione
alla parte sindacale della proposta contrattuale di pertinenza dirigenziale 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;

-

Considerato che la trattativa non è pervenuta ad un accordo con le parti, RSU decadute e
non rielette, e OO.SS non presenti alle convocazioni;

-

Considerato che la trattativa, per le motivazioni esposte, non è pervenuta ad un
accordo tra le parti;

-

Attestato che l’obbligo di informazione preventiva è stato assolto nel corso dell’incontro
del 28/10/2016;

-

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

Ritenuto necessario tutelare il diritto del personale a percepire i compensi per le
attività svolte nel corso dell’anno e prossime alla loro conclusione;

-

Ritenuto altresì opportuno attenersi al contenuto della propria 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;
P.Q.M DISPONE

Art. 1 – l’adozione, in forza delle norme e delle motivazioni esplicitate in premessa e
limitatamente all’anno scolastico 2016/2017, dell’ipotesi di testo contrattuale allegato al
presente atto, di cui costituisce parte integrante; 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 tecnicofinanziaria 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.
Art. 2 – di sottoporre all’esame dell’organo di controllo (revisori dei conti) l’ipotesi del testo
contrattuale corredato dalle relazioni prescritte, in quanto anche agli atti adottati unilateralmente
si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art. 40
bis della citata fonte.
Allegati:

1- Relazione illustrativa DS
2 – Testo del Contratto
3 – Relazione tecnica finanziaria DSGA

Il Dirigente scolastico
arch. Gianfranco Spaccini
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa ai
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93
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