
 

 
Prot.n.7312/A02      Castelfranco Veneto, 10/06/2015 

 
          Al personale docente e ATA dell’istituto 

  All’albo    
            Alla R.S.U. di Istituto  

         Alle OO.SS.  rappresentative territoriali  
  Agli atti    

 
 
Oggetto: Risposta alla diffida rsu pervenuta in data 10/06/2015 

 
Il dirigente scolastico 

 
Rilevato di aver regolarmente avviato la trattativa per la sottoscrizione del contratto 
integrativo d’istituto relativo all’a. s. 2014/2015, finora articolatasi negli incontri svoltisi nelle 
seguenti date: 01/09/2014 Assegnazione personale a.s. 2014/2015; 08/09/2014 
Prosecuzione lavori criteri assegnazione personale a.s. 2014/2015; 10/12/2014 
Informazione successiva- avvio contrattazione; 27/01/2015 Prosecuzione lavori 
Contrattazione; 09/02/2015 Prosecuzione lavori Contrattazione; 06/03/2015 Prosecuzione 
lavori Contrattazione; 24/03/2015 Prosecuzione lavori Contrattazione Informazione 
preventiva, 08/04/2015 Prosecuzione lavori Contrattazione Informazione preventiva; 
30/04/2015 (riunione alla quale non hanno partecipato RSU/OO.SS) Prosecuzione lavori 
Contrattazione Informazione preventiva; 06/05/2015 Prosecuzione lavori Contrattazione 
Informazione preventiva; 18/05/2015 Prosecuzione lavori Contrattazione Informazione 
preventiva; 28/05/2015 Prosecuzione lavori Contrattazione Informazione preventiva, 
03/06/2015 Firma del contratto e 9/06/2015 Firma del contratto. 

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 ed alle prerogative attribuite al dirigente; 

Considerato che dalla data di presentazione alla parte sindacale della proposta 
contrattuale di pertinenza dirigenziale (avvenuta in data 10/12/2014 per la parte normativa 
e integralmente in data 8/04/2015) 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 d’iniziativa; 

Considerato che la trattativa non è pervenuta ad un accordo tra le parti; 

Attestato che l’obbligo di informazione preventiva è stato assolto negli incontri svoltisi in 
data 24/03/2015, 08/04/2015, 06/05/2015, 28/05/2015 e attraverso le comunicazioni 
debitamente inviate nel corso dell’anno; 

Ritenuto che si renda necessario garantire la continuità ed il migliore svolgimento della 
funzione pubblica, giusto quanto previsto dall’art.40, comma 3-ter del d.lgs. 165/2001; 

Via Valsugana, 74  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
tel. 0423 721661 fax 0423 494414  
E-mail: posta@ipssarmaffioli.it  

SEDE CENTRALE VILLA DOLFIN SEDE ASSOCIATA POSSAGNO 

M I N I S T E R O  D E L L ’ I S T R U Z I O N E ,  D E L L ’ U N I V E R S I T À  E  D E L L A  R I C E R C A   

I P S S A R  “ G I U S E P P E  M A F F I O L I ” 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

www.ipssarmaffioli.it 
 

 
 

Istituto aderente a  
Association Européenne des Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme 

Via San Rocco, 1  
31054 Possagno (TV) 

tel. 0423 544165 fax 0423 544396 
E-mail: possagno@ipssarmaffioli.it  

 

 
Posta Elettronica Certificata: tvrh01000n@pec.istruzione.it – Posta Elettronica MIUR: tvrh01000n@istruzione.it 

Codice Fiscale 81003990264 - Codici meccanografici: Sede Centrale TVRH01000N – Corso Serale TVRH010503 – Sede Possagno TVRH01001P 

 



Ritenuto altresì opportuno attenersi al contenuto della propria proposta contrattuale ed a 
quello dell’informativa resa alle parti sindacali, in quanto coerenti con le scelte strategiche 
e con il piano dell’offerta formativa adottati dall’organo d’indirizzo dell’istituto; 

Ritenuto altresì opportuno attenersi al contenuto della proposta economica che le parti 
sindacali, in apposito verbale dichiarano di ritenere idonea in quanto coerente con le scelte 
strategiche e con il piano dell’offerta formativa adottati dall’organo d’indirizzo dell’istituto; 

Tenuto conto del rispetto del principio dell'unicità della sessione negoziale come previsto 
nella generalità dei contratti collettivi nazionali; 
Tenuto conto che sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla 
sede integrativa la contrattazione degli istituti relativi all'organizzazione del lavoro ed 
alla gestione del rapporto di lavoro; 
Tenuto conto di quanto emerso nella seduta del 9/06/2015 debitamente verbalizzata e 
sottoscritta da tutte le componenti; 
Ritenendo la sottoscritta doveroso sottoscrivere il contratto;  

prima di adottare in via unilaterale le determinazioni ai sensi dall’art.40, comma 3-ter 
del d.lgs. 165/2001, 

 

invita i componenti RSU a comunicare tempestivamente la data ultimativa per la 
sottoscrizione del contratto (nella versione presentata integralmente nella seduta del 
9/06/2015 con le modifiche richieste dalla RSU con lettera datata 3/06/2015). Potendo la 
sottoscritta attendere fino a venerdì 12/06/2015 per la trasmissione dei documenti 
all’organo di controllo, corredati della relazione tecnico-finanziaria e della relazione 
illustrativa, al fine di espletare le procedure di cui all’art. 40-bis del d.lgs. 165/01, essa si 
rende disponibile per la sottoscrizione non oltre le ore 12.00 di venerdì 12/06/2015. 
 
Cordiali saluti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alessandra Fusaro 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 


