
IPOTESI  DI PREMESSA ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO – 

AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2012 

 

 PREMESSA – ipotesi 1  

 

- Considerata la Dichiarazione congiunta del 23 . 8 . 2012 dei rappresentanti del 

MIUR e delle OO.SS.  firmatarie di contratto, in cui le parti  “ribadiscono la piena 

validità del Contratto collettivo nazionale del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente, e 

richiamano i contenuti tutti dell’Intesa sul lavoro pubblico sottoscritta 

definitivamente il giorno 10 maggio 2012, da Cgil, Cisl, Uil, Confsal e CGU e dal 

Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.  

Roma lì 23 agosto 2012; 

 

- Considerata la citata Intesa che prevede tra l’altro “il pieno riconoscimento del ruolo 

negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal 

CCNL”; 

 

Le Parti concordano sulla opportunità di procedere alla contrattazione di istituto 

con le modalità previste dalla Dichiarazione congiunta e dall’ Intesa su richiamate 

 

 

 

 PREMESSA – IPOTESI 2 ( anche integrabile alla 1) 

 

- Considerato, anche alla luce di recenti interpretazioni giurisprudenziali (in 

particolare Decreto del Tribunale di Nuoro del 13.9.2011; Decreto del 

Tribunale di Bologna del 21.3.2011), che  l’art.5 c.2 del D. Lgs. 165/2001 

come modificato dall’art. 34 del D. Lgs. 150/2009 non risulta in contrasto con 

il dettato dell’art. 6 lett. h), i) e m) del CCNL del 29 .11.2011 tutt’ora vigente; 

 

- Considerato, infatti,  che  l’art. 6 lett. h), i), m) del CCNL assegna alla 

contrattazione integrativa i criteri generali e le modalità di attuazione  

dell’organizzazione del lavoro,  di articolazione dell’orario, di utilizzazione del 

personale, di assegnazione ai plessi, di individuazione del personale da 

utilizzare per le attività retribuite con il FIS; mentre l’art. 5 c.2 del D. Lgs. 

165/2001, come modificato dall’art. 34 del D. Lgs. 150/2009, prevede che 

siano di competenza esclusiva degli organi preposti alla gestione le concrete  

“determinazioni per l’organizzazione degli uffici” e le “misure” concrete di 

gestione dei rapporti di lavoro da prendere nel rispetto dei criteri generali 

oggetto di contrattazione; 

 

- Considerate anche le esigenze “di trasparenza delle scelte e di contrattazione 

come diretto corollario dei principi di legalità e buona amministrazione, 

costituzionalmente tutelati” ( Decreto Trib. Nuoro cit.);  

 



Le Parti concordano sull’opportunità di procedere alla Contrattazione di 

Istituto sui criteri generali inerenti tutte le materie previste dall’art. 6 lett. h), i), 

m) del CCNL , fermo restando la competenza esclusiva del DS per gli atti 

concreti di gestione da prendere nel rispetto degli stessi criteri generali oggetto 

di contrattazione   

 

A cura dei Cobas scuola della provincia di Lucca  


