
MATERIE DA CONTRATTARE

La Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) con la sentenza n. 5163/2013 ha stabilito che le materie

di cui all'art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL Scuola non sono oggetto di contrattazione

integrativa di istituto.

Il Tribunale di Napoli si era occupato della vicenda in quanto una Organizzazione Sindacale aveva

aperto una vertenza sostenendo tra l’altro che i Dirigenti scolastici non disporrebbero delle stesse

prerogative degli altri Dirigenti pubblici.

Dopo questa sentenza della Corte d’Appello di Napoli, la questione della contrattazione di istituto si

può considerare chiusa definitivamente.

La Corte d’Appello si è espressa infatti in modo inequivocabile chiarendo che le disposizioni del

D.Lgs. n. 165/2001 sono pienamente applicabili anche alla scuola.

Gli articoli del CCNL di cui si parla sono:

h. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al

piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle

attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e

ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle

prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

m. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del

personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente,

educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il Tribunale di Napoli ha chiarito che il legislatore, utilizzando l’espressione “misure inerenti la

gestione delle risorse umane” (art. 5, co. 2 del D.lgs. 165/2001) , ha volutamente fatto riferimento

ad una dizione generica che ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del

potere organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione

di provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure.

Alcuni passaggi particolarmente significativi della sentenza risultano chiari e inequivocabili:

- Le materie di cui alle lettere h), i) ed m) non riguardano la regolamentazione degli obblighi o dei

diritti che incidono in via diretta sul rapporto di lavoro ma la definizione di regole riguardanti

l’organizzazione degli uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo

d’istituto.

- La ratio legis degli ultimi interventi normativi tende a rafforzare notevolmente le prerogative

dirigenziali e pertanto si porrebbe in insanabile contrasto con la attribuzione alla contrattazione



(nazionale e/o integrativa) proprio dell’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e

l’assegnazione del personale agli uffici ed alle attività di cui alle lettere h), i) ed m) in cui

maggiormente si realizza il ruolo organizzativo del dirigente.

- Il legislatore, nella scelta dell’espressione “misure inerenti la gestione delle risorse umane”

contenuta nell’art. 5, co. 2 del D.lgs. 165/2001, ha volutamente utilizzato una dizione generica che

ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere

organizzativo/gestionale sia attraverso la determinazione di criteri, sia tramite l’emanazione di

provvedimenti sia attraverso la definizione di procedure.

- Il Dirigente scolastico è pienamente legittimato a escludere dall’ambito della contrattazione

collettiva integrativa le materie di cui alle lettere h), i) ed m) in virtù dell’attribuzione delle stesse

alle sue dirette prerogative.

L'estratto della sentenza che entra nel merito delle questioni recita testualmente:

Ritiene la Corte che i motivi prospettati non siano fondati e che gli stessi non possano, dunque,

condurre all’accoglimento del gravame.

Ai fini di chiarezza espositiva occorre premettere il quadro normativo di riferimento ed in

particolare gli artt. 34 e 54 del D.Lgs.. 27/10/2009 n.150 modificativi, rispettivamente, degli art.5 e

40 del D.Lgs. n.165/2001.

L'art. 40 comma 1 del D.Lgs. N. 150/2009, nel testo risultante dalle modifiche di cui al citato art.54

del D.Lgs. n. 150/2009 prevede che “la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.

Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione

degli uffici, quelle oggetto di partecipazione  sindacale ai sensi dell’art.9, quelle afferenti alle

prerogative dirigenziali ai sensi degli art. 5 comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della

revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’art. 2  comma 1, lett. c) della legge 23

ottobre 1992 n.421…”

Risultano pertanto, escluse dalla contrattazione collettiva anche le materie afferenti le prerogative

dirigenziali ai sensi dell’art. 5 comma2.

A sua volta l’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 è stato sostituito dall'art.34. comma 1, lett. a)

del D.Lgs. n. 159/2009.

La disposizione previgente prevedeva che “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui

all'articolo 2 comma 1 le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la

gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione  con la capacità ed i

poteri del privato datore di lavoro”



La nuova disposizione prevede, invece , che  “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di

cui all’art. 2 comma 1 le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla

gestione del rapporti di lavoro sono assunte in via  esclusiva dagli organi preposti alla gestione con

le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati ove

prevista nei contratti di cui all’art. 9. Rientrano in particolare nell’esercizio dei poteri dirigenziali le

misure la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la

direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici”

Resta, allora, da chiedersi se le materie di cui alle lettere:

 h) (modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta

formativa ed al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in

relazione al relativo piano formulato dal DSGA sentito il personale medesimo),

 i) (criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educative ed ATA alle sezioni

distaccate ed ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti

dall’intensificarsi delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni

pomeridiani),

 m) (criteri e modalità relativi alla organizzazione ed alla articolazione dell’orario del

personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per l’individuazione del personale

docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’istituto),

dell’art.6 del CCNL del comparto scuola, demandate alla contrattazione collettiva, siano ricomprese

o meno tra le “materie  afferenti alle prerogative dirigenziali" ai sensi dell'art.5 comma 2 che il

nuovo art. 40 esclude dall’ambito della contrattazione collettiva.

Ritiene la Corte che, pur nella difficoltà interpretativa delle norme in questione, debba condividersi

la tesi positiva cui ha aderito il giudice della sentenza impugnata.

Fa propendere per detta conclusione la considerazione che le materie  in questione non paiono

attenere alla regolamentazione degli obblighi o dei diritti che incidono in via diretta sul rapporto di

lavoro bensì, piuttosto, alla definizione di regole riguardanti l’organizzazione degli uffici o la

gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d'istituto.

Anche la lettera m) non attiene alla determinazione della durata dell’orario settimanale -

sicuramente demandata alla contrattazione collettiva - bensì alla sola articolazione dell’orario in

relazione alle esigenze organizzative.

Né può al riguardo ignorarsi l’argomento che tende a valorizzare la ratio legis degli ultimi interventi

normativi tesi a rafforzare notevolmente le prerogative dirigenziali, ratio che si porrebbe in

insanabile contrasto con la attribuzione alla contrattazione collettiva nazionale e/o integrativa

proprio dell’attività di determinazione dei criteri per l’individuazione e l’assegnazione del personale



degli uffici ed alle attività di cui alle lettere h) i) m) in cui maggiormente si realizza il ruolo

organizzativo e gestionale del  dirigente.

Del resto, gli unici limiti al potere dirigenziale del Dirigente Scolastico sono, ad avviso della Corte,

da rintracciare nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali scolastici e nell’ambito delle

funzioni attribuite alle Istituzioni Scolastiche come desumibile dal disposto dell'art. 25 c. 2 D.Lgs.

n. 165/2001 che prevede che “il dirigente scolastico assicura la  gestione unitaria dell’Istituzione, ne

ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie  e strumentali e

dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali scolastici, spettano al

Dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse

umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di

efficienza e di efficacia formativa ed è titolare delle relazioni sindacali”.

Al c. 4 dello stesso articolo si dispone inoltre che “nell’ambito delle funzioni attribuite alle

Istituzioni Scolastiche, spetta al Dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e

del personale".

Né può condividersi la tesi prospettata dall’appellante secondo cui le lettere h) ed m) si

limiterebbero alla fissazione di criteri ossia di parametri oggettivi di indirizzo su cui,

successivamente, il Dirigente dovrà basare le proprie scelte organizzative.

Appare, infatti, maggiormente convincente la tesi sostenuta della difesa erariale secondo cui il

legislatore nella scelta dell’espressione "misure inerenti la gestione delle risorse umane” contenuta

nell’art.5 c. 2 D.Lgs. n. 165/2001 ha volutamente utilizzato una dizione generica che

ricomprendesse l’insieme delle attività necessarie all’espletamento del potere

organizzativo/gestionale, sia attraverso la determinazione di criteri sia tramite l’emanazione di

provvedimenti, sia attraverso la definizione di procedure.

Anche sotto questa aspetto sarebbe, infatti, illogico ritenere che il legislatore da un lato abbia inteso

estendere i poteri dirigenziali tramite  la modifica dell’art.5 D.Lgs. 165/2001 e dall’altro, proprio

nella  formulazione  di tale articolo, avesse limitato  tali poteri a semplici misure attuative.

Da tutto quanto esposto, consegue the l’attività posta in essere dal Dirigente Scolastico non può

dirsi antisindacale avendo egli legittimamente ritenuto di dover escludere dall’ambito della

contrattazione collettiva integrativa le materie in esame in virtù dell’attribuzione delle stesse alle

sue dirette prerogative.


