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Varese 10 novembre 2016

Il giorno 10 novembre 2016, alle ore 08.30, nel locale della Dirigente, presso la sede legale “Don Rimoldi“ di via
Pergine 6, si riunisce la rappresentanza sindacale e le RSU di Istituto per la prima contrattazione, così come indicato
nella convocazione.
Sono Presenti : la Dirigente Scolastica: prof. Maria Rosa Rossi , la R.S.U. eletta l’ Insegnante Valerio VERDI per conto di
FLC CGIL e l’insegnante Rosanna Malvasi per conto di SNALS-Scuola , il Rappresentante Sindacale prof. Gennarino
Buono per conto di SNALS-Scuola, il Rappresentante Sindacale Di Toro per conto della CISL Scuola dei Laghi. e
ASSENTI: la Prof. Cleonice Apicella attualmente in Assegnazione provvisoria in altro Istituto e lo scorso anno
dimissionaria in quanto non in servizio presso l’Istituto.
La Dirigente ringrazia i presenti ed inizia ad illustrare il FIS 2016 - 2017, dettagliando le parti in cui propone la
ripartizione. Propone poi la bozza di Contrattazione e la consegna a ciascun convenuto. I presenti ne prendono atto.
Il Rappresentante Sindacale prof. Gennarino Buono per conto di SNALS-Scuola richiede alla Dirigente se la nuova
contrattazione prevederà una diversa posizione della Dirigente in merito alla definizione degli incarichi del personale e
degli altri punti previsti dal CCNL.
La Dirigente risponde che lei è assolutamente disponibile ad avere un parere sul merito da parte della componente
sindacale, ma lei ribadisce che quanto previsto dall’art. 40, comma 3-ter, del D.lgs. 165/2001, come modificato dal
D.lgs. 150/2009 e integrato dalla L.107/ 2015, assegna a Lei la responsabilità della gestione del personale e delle
lettere presenti nel CCNL. Infatti l’informazione preventiva è effettuata sulle materie previste dall’art. 6 comma 2 del
CCNL (lettere da a a g, cui si aggiungono le lettere h, i ed m, in precedenza oggetto di contrattazione. Questa nuova
classificazione delle materie che rientrano nel sistema delle relazioni sindacali discende dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
165/01. Alla precisazione della sottoscritta che sono oggetto di contrattazione, soltanto le materie indicate nelle
lettere j, k ed l e cioè:
- esercizio dei diritti sindacali
- normativa sulla sicurezza
- criteri per la ripartizione delle risorse e l’attribuzione dei compensi accessori
Lei è ben consapevole di quanto ha precisato.
La parte sindacale controbatte richiedendo che la proposta della parte pubblica comprenda anche le materie di cui
alle lettere h), i) ed m). Per la dirigente la richiesta non può essere accolta in quanto difforme dalla norma di
riferimento (art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001). Quanto chiesto dalla parte sindacale è a suo parere stato
totalmente sottratto alla competenza negoziale a seguito della ri-legificazione operata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, che ha in tal senso modificato il primo comma dell’articolo 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La materia
costituisce quindi prerogativa dirigenziale in senso esclusivo, con potenziali ricadute sulla responsabilità dirigenziale di
cui all’articolo 21 dello stesso D.lgs. 165/2001 in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi.
Poiché ciascuno rimane fermo sulle proprie posizione, la parte sindacale dichiara che l’incontro perde la sua specificità
e che risulta inutile ogni altra convocazione.
La Dirigente ribadisce che continuerà a convocare altre incontri.
L’incontro termina alle ore 9.30 con la approvazione e firma del presente verbale .
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