ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE NICOLÒ TOMMASEO – CONSELVE (PD)
con sez. staccate scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
Arre – Terrassa Padovana – Cartura

Conselve, 12 febbraio 2020

Alla R.S.U. d’Istituto
Alle OO.SS. territoriali
All’albo

OGGETTO:

Determinazione Dirigenziale in materia di Contrattazione Integrativa
d’Istituto, ex art. art. 40, comma 3-ter, del vigente D. Lgs 165/2001,
così modificato dall’art. 54 del D. Lgs 150 del 27 ottobre 2009.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che già con l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, è stata avviata la trattativa per la
sottoscrizione della contrattazione di secondo livello, ovvero del Contratto Integrativo
d’Istituto, negoziazione che si è tenuta nei giorni


10 settembre 2019,



30 ottobre 2019,



15 novembre 2019,



5 dicembre 2019 rinviato su richiesta RSU al 10 dicembre 2019,



10 dicembre 2019,



17 dicembre 2019 (era presente una sola RSU),



14 gennaio 2020 (non erano presenti le RSU);



24 gennaio 2020,



5 febbraio 2020,



Rilevato che la trattativa è stata ritualmente attivata d’impulso dal Dirigente Scolastico
con proposta di Contratto, nel rispetto delle previsioni normative recate in materia di
Contrattazione Collettiva Nazionale e Decentrata;



Ritenuto che corre l’obbligo, in relazione alle fonti normative sopra richiamate, di
garantire la continuità dell’azione della Pubblica Amministrazione al fine di realizzare e
garantire lo svolgimento delle funzioni proprie;



Ritenuto altresì opportuno attenersi al contenuto della propria proposta contrattuale ed
a quello dell’informativa resa alle parti sindacali, in quanto coerenti con le disposizioni di
legge, le scelte strategiche e con il piano dell’offerta formativa adottati dall’organo di
indirizzo dell’istituto.
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Tutto ciò premesso il Dirigente Scolastico
DISPONE
di adottare unilateralmente, ex art. 40, comma 3-ter, del vigente D. Lgs 165/2001, così
modificato dall’art. 54 del D. Lgs 150 del 27 ottobre 2009, le determinazioni contenute
nell’allegata proposta di Contrattazione che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Le stesse sono immediatamente inviate all’Organo di Controllo, corredate della relazione
tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, in ossequio alle previsioni recate dall’art. 40-bis
del vigente D. Lgs 165/2001.
L’efficacia delle determinazioni “de quibus” cesseranno al verificarsi dell’eventuale successiva
ipotesi di sottoscrizione di un Contratto Integrativo d’Istituto, e ciò in ossequio alle previsioni
normative e regolamentari che disciplinano la materia.

Il Dirigente Scolastico
dott. Massimo Bertazzo
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