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Le relazioni sindacali

La Dirigenza pubblica

La valutazione del personale e la valorizzazione del merito

Le responsabilità del personale e le sanzioni disciplinari

D.Lgs. 150/2009D.Lgs. 150/2009
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LE RELAZIONI SINDACALI NEL
COMPARTO SCUOLA

D.Lgs. 165/01
modificato dal D.Lgs. 150/09

Capo II dall’art. 3 all’ art. 8 del CCNL 29.11.2007
(obiettivi e strumenti, contrattazione collettiva integrativa, partecipazione, relazioni

a livello di istituzione scolastica, composizione delle delegazioni,  assemblee).

MODIFICHE
in tema di assenze

art. 71 D.L. 112/08 convertito dalla Legge 133/08
art. 55 septies del D.Lgs. 165/01 nel testo vigente modificato dal D.Lgs 150/09
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D.Lgs. 165/01
modificato dal D.Lgs. 150/09

DISCIPLINA
ripartizione tra materie sottoposte alla legge e
oggetto di contrattazione

AMBITI RISERVATI
competenza esclusiva del Dirigente

– Organizzazione uffici
– Misure di gestione del rapporto di lavoro
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D.Lgs. 165/01
modificato dal D.Lgs. 150/09

MODIFICA
Il rapporto tra le fonti normative

STABILISCE GLI AMBITI
CCNL: definizione dei trattamenti accessori collegati alla

PERFORMANCE organizzativa e individuale

C.Integr.: assicura adeguati livelli di efficacia e produttività
eroga somme corrispondenti a prestazioni
effettivamente rese
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D.Lgs. 165/01
modificato dal D.Lgs. 150/09

ABROGA

tutte le norme
in contrasto con le disposizioni di legge
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Circ. DFP n. 7 del 13/05/2010
(G.U. n. 163 del 15/07/2010)

ADEGUAMENTI

Entro il 31 dicembre 2010

i contratti integrativi, per evitare la sanzione dell’inapplicabilità,
dovranno adattare i contenuti sulla base di quanto previsto dalle disposizioni riguardanti la

definizione degli ambiti riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge

art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001
modificato dall’art. 34 del D.Lgs. n. 34 del D.Lgs. n. 150/2009

le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la

capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai
sindacati ove prevista.
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Circ. DFP n. 7 del 13/05/2010
(G.U. n. 163 del 15/07/2010)

SANZIONI
art. 40 comma 3 quinques del D.Lgs. n. 165/2001

nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge,
le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono
sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del Codice
Civile.

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

l’obbligo di pubblicazione e comunicazione
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Circ. DFP n. 7 del 13/05/2010
(G.U. n. 163 del 15/07/2010)

SISTEMA DEI CONTROLLI
Revisori dei conti delle Istituzioni Scolastiche:

 vincoli derivanti dal CCNL, anche con riferimento alle materie contrattabili;
 vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n. 165/2001;

DISPOSIZIONI
 sul trattamento accessorio, con particolare riferimento alla

finalizzazione del merito e della produttività;
 compatibilità economico-finanziaria;
 vincoli di bilancio.
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Circ. DFP n. 7 del 13/05/2010
(G.U. n. 163 del 15/07/2010)

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
a cura del Direttore SGA

certificare la coerenza e la compatibilità
delle risorse finanziarie oggetto di
contrattazione.
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Circ. DFP n. 7 del 13/05/2010
(G.U. n. 163 del 15/07/2010)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
a cura del Dirigente Scolastico

evidenziare il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni
norma, anche e soprattutto con riferimento alla natura
premiale e selettiva cui è connessa l’erogazione delle
risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e
collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l’interesse
specifico della collettività.

Illustrare distintamente il rispetto dei principi di legge e di
contratto, anche con riferimento alle materie oggetto di
contrattazione integrativa.
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LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA

artt. 2, 5 e 40 del D.Lgs. 165/01
si svolgono nel rispetto delle competenze

Dirigente Scolastico
competenze esclusive in materia di organizzazione degli uffici e gestione
delle risorse umane

PREDISPONE il Piano delle attività del Personale Docente
Sulla base delle direttive al Direttore SGA per la predisposizione del Piano
delle attività ATA, coadiuvato dallo stesso Direttore SGA nella
determinazione del FIS, il Dirigente scolastico procede alla definizione
della contrattazione.
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LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA

artt. 2, 5 e 40 del D.Lgs. 165/01
si svolgono nel rispetto delle competenze

Direttore SGA
(artt. 51 e 53 CCNL del 29/11/2007)

 orario di lavoro personale ATA (parzialmente modificato dall’art. 3 c. 1 sequenza
contrattuale del 25.07.2008)

 prestazione orario di lavoro personale ATA
 PROPONE il piano dell’attività il DSGA (sentito il personale ATA ).

Stante la riduzione di organico sarà necessario utilizzare tutti gli Istituti
contrattuali ( orario flessibile, orario plurisettimanale, turnazioni e in casi
eccezionali anche l’orario spezzato, con debita motivazione ).
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LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA

artt. 2, 5 e 40 del D.Lgs. 165/01
si svolgono nel rispetto delle competenze

COLLEGIO DOCENTI

 INDIVIDUA le attività da retribuire con il FIS.

 DEFINISCE tutte le figure di sistema organicamente funzionali e correlate
all’attuazione del POF.

Solo i Collaboratori del Dirigente scolastico saranno individuati da quest’ultimo,
per la gestione di attività organizzative e gestionali.
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LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA

artt. 2, 5 e 40 del D.Lgs. 165/01
si svolgono nel rispetto delle competenze

CONSIGLIO DI ISTITUTO
dell’art. 6 e dell’art. 88 del CCNL 29/11/2007

ACQUISISCE le delibere del Collegio Docenti

TENENDO CONTO

 della compatibilità finanziaria
 delle attività da retribuire che devono trovare corrispondenza nel POF
 dei contenuti del Piano delle attività del Personale Docente e ATA
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LE RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI
ISTITUZIONE SCOLASTICA

artt. 2, 5 e 40 del D.Lgs. 165/01
si svolgono nel rispetto delle competenze

R.S.U.

Con la eventuale partecipazione dei Rappresentanti
territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL
Scuola, le R.S.U. sono i soggetti che hanno titolo a trattare
con il Dirigente scolastico e a stipulare il Contratto integrativo
d’istituto, sotto forma di ipotesi,

Entro il 30 novembre
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I CONTENUTI DELLA CONTRATTAZIONE DI
ISTITUTO

CCNL 29.11.2007

 Art. 6 (relazioni sindacali)
 Art. 9 (area a rischio, etc.)
 Art. 33 (funzioni strumentali)
 Art. 34 (collaborazioni con il dirigente )
 Art. 43 (attività di tirocinio didattico)
 Art. 47 (incarichi specifici come modificato dall’art. 1 comma 1

sequenza contrattuale 25.07.2008 )
 Art. 51 (orario di lavoro ATA)
 Art. 88 (indennità e compensi a carico del fondo d’istituto ).
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INFORMAZIONE PREVENTIVA
a) Proposte di formazione delle classi e di

determinazione degli organici

b) Piano delle risorse complessive per il salario
accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale

c) Criteri di attuazione dei Progetti nazionali, europei e
territoriali

d) Criteri per la fruizione dei permessi per
l’aggiornamento
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INFORMAZIONE PREVENTIVA

e) Utilizzazione dei servizi sociali

f) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del
personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese
o accordi di programma stipulati dalla singola
Istituzione scolastica

g) Tutte le materie oggetto di contrattazione
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INFORMAZIONE PREVENTIVA
(non più oggetto di contrattazione)

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.

(art. 5 c.2 D.Lgs. n. 165/2001)
Competenza esclusiva del D.S. in materia di organizzazione degli uffici
e di gestione dei rapporti di lavoro
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INFORMAZIONE PREVENTIVA
(non più oggetto di contrattazione)

i) Criteri riguardanti le assegnazioni del Personale
docente e 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.

(art. 5 c.2 D.Lgs. n. 165/2001)
Competenza esclusiva del D.S. in materia di organizzazione degli uffici e
di gestione dei rapporti di lavoro
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INFORMAZIONE PREVENTIVA
(non più oggetto di contrattazione)

m) Criteri e modalità relativi alla organizzazione
del lavoro e all’articolazione dell’orario del
Personale Docente e ATA nonché i criteri per
l’individuazione del Personale Docente e ATA
da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS.

(art. 5 c.2 D.Lgs. n. 165/2001)
Competenza esclusiva del D.S. in materia di organizzazione degli uffici e
di gestione dei rapporti di lavoro
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I CONTENUTI DELLA CONTRATTAZIONE DI
ISTITUTO

Art. 7 c.5 D.Lgs. n. 165/2001

DIVIETO di erogare trattamenti accessori che non
corrispondano a prestazioni effettivamente rese.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

VERIFICA della prestazione come condizione per l’effettiva
liquidazione dei compensi.
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I CONTENUTI DELLA CONTRATTAZIONE DI
ISTITUTO
Non è possibile pattuire nessun compenso per il Dirigente
Scolastico

Tutti i provvedimenti di incarico per prestazioni aggiuntive
sono pubblici e devono essere affissi all’albo della
scuola e sul sito istituzionale della stessa.

Al Dirigente competono i provvedimenti che riguardano il
personale docente, il Direttore SGA e gli incarichi specifici
del personale ATA.

Al DSGA competono tutti i restanti provvedimenti
concernenti il personale ATA.
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LE PROCEDURE DELLA
CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO

 Ipotesi e relazioni sono esaminati dai Revisori dei Conti che effettuano il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall’applicazione di norme di legge. I Revisori rendono la certificazione degli
oneri. E’ nella potestà dei revisori eccepire eventuali nullità in presenza di clausole
difformi.

 Ottenuta la certificazione le parti sottoscrivono in via definitiva la contrattazione, che
decorre da quel momento e viene affissa all’ albo e sul sito web per acquisire la
necessaria pubblicità.

 Trascorsi 30 gg. senza rilievi la contrattazione viene definitivamente stipulata e
produce i suoi effetti.

 Eventuali rilievi ostativi sono portati tempestivamente a conoscenza delle OO.SS. per
la riapertura della contrattazione

 Il testo definitivo della contrattazione, le relazioni a corredo e la certificazione dei
Revisori dei Conti sono inviati per via telematica all’ARAN e al CNEL.
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I VINCOLI DELLA CONTRATTAZIONE DI
ISTITUTO
 Non è possibile sottoscrivere un contratto integrativo in contrasto con i

vincoli e i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che
disciplinano una materia non espressamente delegata o che comportano
oneri non previsti. In caso di violazione di vincoli e limiti di competenza
imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge le clausole
sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli
artt. 1339 e 1419, secondo comma del Codice Civile.

 Il primo controllo spetta al DS quale titolare delle relazioni sindacali. Il
secondo controllo viene esercitato dal DSGA in sede di relazione tecnico
finanziaria.

 Un puntuale e corretto esercizio delle funzioni dirigenziali e direttive è
fondamentale anche per il successivo controllo dei Revisori dei Conti.
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Misurazione, Valutazione e Trasparenza
della Performance

Art. 74 c.4 D.Lgs. n. 150/2009

Con decreto del PCM di concerto con il
MIUR e il MEF sono determinati i limiti e le
modalità di applicazione delle disposizioni
dei Titoli II e III al personale docente

… e al personale ATA ?
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Misurazione, Valutazione e Trasparenza
della Performance

Art. 5 D.Lgs. n. 150/2009
(Ciclo di gestione della performance)

OBIETTIVI programmati su base triennale e definiti dagli
Organi di indirizzo politico-amministrativo (Ministro)

SENTITI i vertici dell’Amministrazione (Capi Dipartimento)

SENTITI i Dirigenti o i responsabili delle unità
organizzative (Dirigenti di seconda fascia)
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Misurazione, Valutazione e Trasparenza
della Performance

Art. 74 c.4 D.Lgs. n. 150/2009

Resta esclusa la costituzione degli
Organismi Indipendenti di Valutazione
previsti all’art. 14 nell’ambito del sistema
scolastico
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Misurazione, Valutazione e Trasparenza
della Performance

Le disposizioni dei Titoli II e III possono
trovare applicazione a partire dalla
stipulazione dei prossimi Contratti
Collettivi per tutto il Personale della Scuola
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VERIFICA E VALUTAZIONE
PRESTAZIONI EFFETTIVE

Art. 40 c.3-bis D.Lgs. n. 165/2001

OBIETTIVO della contrattazione
integrativa è il conseguimento di adeguati
livelli di efficienza e produttività dei servizi
pubblici
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VERIFICA E VALUTAZIONE
PRESTAZIONI EFFETTIVE

PERSONALE ATA
Art. 88 c.2 lett. e del  CCNL/Scuola

Prestazioni aggiuntive intensive
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VERIFICA E VALUTAZIONE
PRESTAZIONI EFFETTIVE

Assegnazione di obiettivi, con definizione di indicatori specifici e
misurabili.

Specifica allocazione delle risorse, in relazione agli obiettivi stabiliti.

Continuo monitoraggio del processo, con apposita verifica ed
eventuali correttivi.

Misurazione e valutazione.

Definizione di un sistema premiale per il personale, con
riconoscimenti economici.
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