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 Roma, 23/02/2017 

 

 

Al personale docente e ATA dell’istituto 

  All’albo    

               Alla R.S.U. di Istituto  

      Alle OO.SS.  rappresentative territoriali  

                                               Ai revisori dei conti 

  Agli atti    

                                                                      Al sito web  

 

 

 

Oggetto: Conferma delle 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, fin dall’inizio dell’anno scolastico, la trattativa per la 

sottoscrizione del contratto integrativo d’istituto relativo all’anno scolastico 2016/17, finora 

articolatasi unicamente negli incontri svoltisi nelle seguenti date: 02/09/2016 e 12/09/2016. 

Rilevato  che, nonostante la RSU d’Istituto e le OO.SS. territoriali siano state regolarmente e con 

largo margine convocate per le date del 7,8,14,15,21,22,28,29 novembre 2016  con documento Prot. 

5437 A18 del  25/10/2016 al fine di fornire loro ulteriore informativa preventiva e continuare la 

trattativa sul contratto di Istituto, nessuno di loro si è mai presentato agli incontri. 

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. 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 
062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 

 
 

I. C. SAN VITTORINO-CORCOLLE
C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V
A.O.O_RMIC8CN00 - Ufficio Protocollo

Prot. 0000856/U del 23/02/2017 09:12:58

mailto:rmic8cn00v@istruzione.it
mailto:rmic8cn00v@pec.istruzione.it


  

2 
 

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

pertinenza dirigenziale, avvenuta in data 02/09/2016 con documento Prot. n°4236 A/24                                                    

del 02/09/2016, 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 tra le parti. 

Attestato che l’obbligo di informazione preventiva è stato assolto negli incontri previsti in data 

02/09/2016 e 12/09/2016 con consegna alla parte sindacale dei documenti Prot n°4235 A/18 del 

02/09/2016 e  Prot n°4383 A/18 del 12/09/2016.  

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 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. 

Viste     le Determinazioni Dirigenziali sulle materie di contrattazione integrativa di Istituto prot. n° 

6745 A24-A18 del 19/12/2016 inviate ai Revisori dei conti nelle date 19 e 20/12/2016. 

Visti      i rilievi dei Revisori dei conti, ricevuti in data 20/01/2017 e acquisiti con prot. n° 245 del 

23/01/2017. 

Viste       le Determinazioni Dirigenziali rettificate sulla base dei suddetti rilievi e adottate con atto 

prot 259  del 23/01/2017. 

Visto        il parere positivo dei Revisori dei Conti, ottenuto in data 21/02/2017; 

 

conferma  le Determinazioni  Dirigenziali prot. n° 259 del 23/01/2017 relative a materie 

di contrattazione integrativa d’istituto, ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01 

 

Le stesse sono immediatamente inviate agli organi competenti, corredate della relazione tecnico-

finanziaria e della relazione illustrativa. 

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 

dott.ssa Caterina Biafora 
 
 


