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Roma,  26  maggio 2016 

Prot. n. 1784  /B04 

A tutto il personale Docente e ATA del   

Liceo Vittoria Colonna-Roma 

 

All’Albo On Line del Sito WEB dell’Istituto  

 

Alla R.S.U. di Istituto  

SEDE  

 

Alle OO.SS. rappresentative territoriali  

LORO SEDI  

 

OGGETTO: 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 2015/16, che fino ad oggi 

si è così articolata:  

 
- in data 15 settembre 2015 con lettera prot. n. 2907/B04 (Allegato 1)  sono state avviate le relazioni 

sindacali ai sensi dell’art. 6 del CCNL 2006/2009  con la convocazione dell’incontro del 29 

settembre 2015 con i seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. informazione preventiva comma 2 lettera b art. 6: piano delle risorse complessive per il 

salario accessorio ed economie per l’a.s. 2015/2016 

2. modalità di utilizzazione del personale docente ed ATA in rapporto al Piano dell’Offerta 

Formativa  e al Piano delle Attività  e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di 

Istituto per l’attribuzione dei compensi al personale docente ed ATA. 

 

- in data 29 settembre 2015 nel corso della riunione la Dirigente Scolastica ha consegnato con lettera 

prot. n. 3115/B04 del 29 settembre 2015 (Allegato 2)  la seguente documentazione. 

1. Budget Mof 2015/2016 predisposto dal dsga 

2. Proposta del Dirigente Scolastico  di ripartizione delle risorse destinate al Personale 

Docente a.s. 2015/2016 (FIS e Funzioni Strumentali) e al personale ATA (Fis e Incarichi 

Specifici) 

3. Piano delle Attività del Personale Docente e del Personale ATA 
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- in data 19 ottobre 2015 con  lettera prot. n. 3382/B04 del 19 ottobre 2015, come concordato fra le 

parti, è stata convocata  per il giorno 28 ottobre 2015 la riunione per il  prosieguo della 

contrattazione. (Allegato 3) 

 

- in data 28 ottobre 2015 preso atto che delle RSU convocate si è presentato soltanto un membro  la 

riunione è  stata aggiornata al 10  novembre 2015 (Allegato 4-Verbale prot. 3453  del 28/10/2015 – 

Allegato 5 Convocazione prot. n. 3544  del 28/10/2015) 

 

- in data 10 novembre 2015  la RSU  ha presentato  modifiche alla proposta della Dirigente Scolastica 

riservandosi di consultare il personale nell’apposita assemblea sindacale di Istituto convocata per il 

giorno 30 novembre 2015; 

 

- in data 18 novembre 2016 con lettera prot. n. 3817/B04 (Allegato 6, come  concordato nella riunione 

del 10 novembre 2015, è stato convocato dal Dirigente Scolastico per il 1° dicembre 2015  un nuovo 

incontro per il prosieguo della contrattazione; 

 

- nel corso della riunione di prosieguo della contrattazione del 1° dicembre 2015 la RSU ha presentato  

alcune modifiche alla proposta di Ipotesi Contrattuale formulata dalla Dirigente Scolastica il 

29/09/2015  che sono state accettate dalla Dirigente Scolastica, nonostante ciò   la RSU  ha chiesto di   

rimandare la firma dell’Ipotesi Contrattuale in attesa della definizione dei criteri di attribuzione del 

“Bonus” (Legge 107/2015) . La Dirigente  ha ritenuto ingiustificato il rinvio, essendo stata raggiunta  

una Intesa  dal momento che l’attribuzione del “Bonus” (L. 107/2015)  non è materia di 

contrattazione. L’incontro è stato aggiornato per una riflessione in merito.  (Allegato 7-Verbale del 

1° dicembre 2015) 

 

- in data 17 febbraio 2016 con lettera prot. n. 557/B04 (Allegato 8) il Dirigente Scolastico ha   

convocato una ulteriore riunione per il prosieguo della contrattazione 2015/2016  in data 24 febbraio 

2016.  

 

- in data 24 febbraio 2016  l’incontro previsto  non si è potuto svolgere per l’assenza  di una delle due 

RSU di Istituto pertanto su richiesta della docente RSU presente, è stato aggiornato con lo stesso 

ordine del giorno al 9 marzo 2016  (Allegato 9 Verbale del 24/02/2016 e Allegato 10 Convocazione 

prot. n. 729/B04 del 29 febbraio 2016) 

 

- in data 9 marzo 2016  nuovamente  la riunione non si è potuta tenere per l’assenza di una delle due 

RSU di Istituto pertanto, su richiesta della RSU presente,   è stata ulteriormente  aggiornata al 30 

marzo 2016  (Allegato n.11 Verbale del 9/3/2016 e Allegato 12 Convocazione prot. n. 843/B04 del 

9/3/2016) 

 

- in data 30 marzo 2016 sono state comunicate dal Dirigente Scolastico con lettera prot. n. 769/B04 

del 3 marzo 2016  le ulteriori risorse Mof  (Allegato 13), e su  proposta della Dirigente Scolastica, si 

è concordato che verranno destinate alla retribuzione dei docenti tutor per i neoimmessi in ruolo. La 

RSU  pur condividendo  la ripartizione delle risorse economiche ha chiesto un ulteriore 

aggiornamento della contrattazione pertanto si è concordata  la  data  del 27 aprile 2016 in attesa di 

possibili ulteriori chiarimenti sulla attribuzione del “Bonus” da parte del MIUR  (Allegato 14-

Verbale del 30 marzo 2016 e Allegato 15 Convocazione prot.n.1127 del 4 aprile 2016) 

 

- in data 27 aprile 2016 nella riunione di prosieguo della contrattazione   la RSU ha posto  come 

condizione per la sottoscrizione dell’Intesa  che venisse recepito dalla Dirigente Scolastica quanto 

segue: “la condivisione della attribuzione del “Bonus” (Legge 107/2015)  attraverso tre passaggi di 

natura contrattuale: informativa preventiva, condivisione/confronto sull’attribuzione del “Bonus”, 

informazione successiva” 
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La Dirigente ha evidenziato che sulla ripartizione del FIS da tempo si era raggiunto l’accordo al 

tavolo di istituto  e pertanto ha ribadito che la questione del  “Bonus” (Legge 107/2015)   deve essere 

tenuta distinta dalla contrattazione. (Allegato 16-Verbale del 27 aprile 2016). La riunione è stata 

nuovamente aggiornata. 

 

- con lettere  prott. 1628/B04 e 1677/B04 del 13 maggio e 17 maggio 2016  (Allegati 17 e 18) è stato 

convocato un incontro concordato  dalla Dirigente Scolastica e la RSU per il giorno 26 maggio 2016 

con il seguente ordine del giorno: 

1. informativa preventiva criteri di assegnazione del bonus (legge 107/2015 c.129) approvati 

dal Comitato di Valutazione 

2. prosieguo Contrattazione di Istituto a.s. 2015/2016 

 

- in data 18 maggio 2016 con lettera prot. 1696/B06 (Allegato 19)  la Dirigente Scolastica  ha 

informato la RSU  sulla possibilità di adozione dell’atto unilaterale con determinazione dirigenziale 

ai sensi dell’art.40 comma 3 del D.lgs 165/2001  qualora nella riunione del 26 maggio non si 

pervenga alla sottoscrizione dell’ipotesi contrattuale  

 

- in data 26 maggio 2016  La Dirigente sottopone  alla RSU  per la firma il testo dell’accordo 

contrattuale  già concordato  in data 30 marzo 2016 dalla Dirigente con la  RSU di Istituto,  ma la 

RSU di Istituto non sottoscrive l’Intesa e  dichiara di  associarsi alla posizione espressa dalle 

Organizzazioni Sindacali ovvero  di firmare solo alla seguente condizione “ inserire nella 

contrattazione il “Bonus” e raggiungere una intesa anche sulla sua assegnazione” 

 La Dirigente Scolastica  conferma  la posizione della parte pubblica espressa dal MIUR con la 

circolare 1804 del 19 aprile 2016 e  con la Legge 107 art.1 comma 129  secondo cui l’attribuzione 

del “Bonus”(Legge 107/2015),  proprio per la sua natura premiale,  deve essere tenuta  distinta dalla 

Ipotesi di Contrattazione di Istituto e non è oggetto di contrattazione ma solo di informazione 

preventiva e successiva mentre   il compenso  accessorio FIS secondo il Contratto Scuola Nazionale 

vigente  art.  88  è di natura  “quantitativa” ovvero  sono riconosciuti compensi accessori per attività 

aggiuntive .  Il “Bonus”  (Legge 107/2015)  sarà attribuito dal Dirigente Scolastico  secondo i criteri 

approvati dal Comitato di Valutazione del Liceo Vittoria Colonna  in data 5 maggio 2016 di cui è 

stata data  informativa preventiva ad inizio seduta, il “Bonus” dunque  è di natura premiale e non è 

oggetto di contrattazione. 

La Dirigente Scolastica  prende atto  quindi della  volontà delle due  RSU di Istituto in carica  

Professoressa Camilla Zapponi e Professoressa  Annalisa Attento di non sottoscrivere l’Ipotesi di 

Contratto di Istituto già concordata e informa che sarà costretta, suo malgrado, a procedere con 

l’Atto Unilaterale.  (Allegato 20-Verbale del 26 maggio 2016) 

 

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 e alle 

prerogative attribuite al dirigente; 

 

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

definitiva di pertinenza dirigenziale avvenuta in data 30 marzo 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 di iniziativa,  

 

CONSIDERATO che, pur essendo stato raggiunto il pieno e totale accordo in merito alla parte 

documentale e alla parte economica dalle parti (RSU e Dirigente Scolastica),  non è stata sottoscritta 

l’Intesa Contrattuale per la condizione posta  dalla RSU medesima di portare sul tavolo della 

contrattazione anche  il “Bonus” (Legge 107/2015)  

 

ATTESTATO  che l’obbligo di informazione preventiva è stato assolto negli incontri del 29/09/2015 e 

30/03/2016 relativamente alla integrazione delle risorse disponibili; 
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VISTO l’art. 40, comma 3-ter, del D.lgs 165/2001, come novellato dall’art. 34 del D.lgs 150/2009, che 

riprendendo ed ampliando il potere d’iniziativa del dirigente, conferisce al Dirigente Scolastico la 

facoltà di adottare il testo  contrattuale con proprio atto unilaterale, nel caso in cui si riveli impossibile 

sottoscrivere un accordo e si debba assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione;  

 

RITENUTO che si rende necessario garantire la continuità ed il migliore svolgimento della funzione 

pubblica giusto quanto previsto dal sopracitato art. 40, comma 3-ter del D.lgs 165/2001; 

 

 

RITENUTO altresì opportuno riprendere integrandola la proposta di contrattazione di istituto 

presentata il 29 settembre 2015 alla RSU elaborata secondo il Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016 e 

la Legge 107/2015;  

 

CONSIDERATO che tale provvedimento cesserà la propria efficacia qualora si pervenga alla 

sottoscrizione dell’accordo per la quale si assicura la disponibilità a mantenere aperto il sistema delle 

relazioni sindacali e, pertanto, non assume alcuna valenza sostitutiva della contrattazione decentrata ma 

persegue il solo obiettivo di superare lo “stallo negoziale” al fine di garantire al personale dipendente il 

riconoscimento economico delle attività svolte, secondo gli atti di pianificazione adottati dall’istituto  

 

D I S P O N E 

 

- l’adozione, in via unilaterale  in forza delle norme e delle motivazioni esplicitate in premessa e 

limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, delle Determinazioni Dirigenziali relative a 

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

165/01  allegate al presente atto di cui costituiscono parte integrante. (cfr Allegato) 

 

- di sottoporre all’esame dell’organo di controllo (revisori dei conti) le Determinazioni 

Dirigenziali di cui sopra  corredate dalle due relazioni prescritte, in quanto anche agli atti 

adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-

finanziaria previste dall’art. 40 bis, comma 5, del D. Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 

150/2009.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lina Maria Rosaria D’Amore 
Documento informatico firmato digitalmente                                                                                                                                                          

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO: 
1. Disposizioni unilaterali adottate dal Dirigente Scolastico relative  a.s. 2015/2016 

 


