CONTRATTO INTEGRATIVO A LlVELLO REGlONALE
SULLE RELAZlONI SINDACALI- PI!!RSONALE DIRIGENTE ~AREA VA

Premessa
Le oo.ss. flrmatarle del C.C.N.L. dell'area v della Dlrlgenza e I'Ufflcio
Scolastico Reglonale per Ia Lombardla, rappresentato dall(l delegazlom.~ di
parte pubblica appositamente costltulta, convengono sulla opportunlt~ e
necesslti3 dl f;lddivenlre alia definlzicme del presente contratto lntegrativo,
attlnente at Olrrgenti-Scolastici, in ll!pplfcazlane del-vlgente CCmfr!'atta Collettivo
Na:Jonale per II personale dlrlgente dell'area V dell'11.4.2006- come
modlficato dal CCNL del 15,7,2010- e delle dlsposlzlonl dllegge previste dal
d.!g.s. l 65/2001 e successive -modlflche ed lntegrazioni.
Resta comunque salva Ia posslbllit.ll di modlflche e;o lntegrazlonl a seguito dl
Jnnova_zi_qni legislative e/o contrattuali o dl successive diverse inte:;e trll le

part!.
'Ad;i';i 1:" Oblottiy!'(Art(3<CCNL de!l':11.4.2006l

~:~,- .'i)rg:an'!~zaz!onl

-e U_fficlo Scolastlc~ RegiO~ale,

nel rls.Petto 'd'?ll'art.
.3, cte.l vigente CCNL-- ~ . Dirlgenza Scolastlca, convengono, dl- \:ostrulre -,un
·. ,-.ijiistema ,dl relazionl, slndac€1li In grado- 01 contemperare -l'eslgen:za di
. i_nvreme_ntare l~efflclenza e l'efficacla del sistema · scolastlco cqn Ia
,yator/z:t~l!ione della:- ·fl,lnzione dlrigl:llnzla!e, tenen~o conto del process! dl
Jnno.yazione In atto. p_partire dalla SctJola deii'Auto_npmje, assecor).da.ndo
-:- •. · l'J[\I:E?resse -.a!.· m!glio~amento delle condlzlonl di lavO,ro ~d .alia cre!)cita
, professlonale del dlrlgenti stessl.
flnallzzato a detinire un s.lstema di regole
. 2. A -~e~l rfiM)I presente contratto
~-~ -cl:le, sulla b~s,e. de_lle ,pecullarltll del!<.~ funzlone dlrlflenzlale, realizzl 101
Cor_retteizia 'di comport.ilmento delle parti, sia orlentato alia prevenziolje del
confU.tti;. fav.orlsta ·Ia· J!Jiena collaborazione per II p_er.seguimento .delle fil1aliti3
Jnd1vld-u·ats. · daUe ·Jeggl, dl;'ll Contratto CollettIva Neziomlie 'dl ·LaVoro •
,DJrJgem:a ·scolastica e dal presente contratto decerrt:rato.
·,. ', ',-, . '
. AJ$. :It c&mpo di appl.iciJj:)one. (l~correnza e dUI'ata

S.trtd_Qca.l(

e
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.L :II ·p~~e~te. c:qnt~<itto e· ·sottoscrltto daii'Ufflclo Scol~-~t;~~- .Reglonale per· la,\kl;c, , Uirmbardla delegeqJone dl parte pubbllca • e dalle strutture regional! delle
.oo.ss,·neglonell firmatarle del vtgente CCNL delle dirlgenza scolastlca.
M

2. Gli effettt grurtdlcl .del presente contratto decorrono \'lalla de~ta -della· sua

sottciscrlzlone.
3. ·Ik

'.·

presente. ·contratto sl

appllca In tutto II terrltorlo.del!a-.regione Lombardla

.e- .oonserva valid it.!!· tlno ·alia sottoscrizio:me dl un suceessivo contratto In
-·ma~erla.

4. II presente contratto viene predisposto e sottoscrrtto sulla. bas e entro I
· _-l!mltl di quanta dlsposto In mater~a r111a vigente disciplina
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contrattuale, alia quale si fa riferlmento per quanto qui non espressamente
prevlsto.
5. L'Ufflclo Scolastlco Regtonale provvederb, In tempi congrul, .;~ pubblicare sui
proprio slto lstltuzlonale l'lpotest sotto5t::rltta del presente cohYfatto ~e a "dare
comunlcazlone tramlte mall de!l'avvenuta pubbllcazrone a tLittl r dlrigentl
scolastlcl della Lombardis.

,&.rt. 3- Strumentl CArticoli 3 e 5 dtd CCNL de!l'11.4.2006)
Le relazionl slndaceli a livello reglonale sl sviluppano sulla base degli Istituti
prevlstl da11'01rt. 3 comma 3 lett. a), b) e c) del CCNL dell'area V- Dirigenza.
Secondo le indlcazioni del CCNI. dl riferlmento e le dfsposl;:ionl del d.lgs.
165/2001 e successive mod1f1che ed lntegrazlonl, In tale ambito sr conviene
quanto segue.

1. Ioforma.+;[QD.ILG!.I:YI":D.t)ll.L(Art, 5, comma 2 CCNL dei1'1L4.2006, come
modlflcato dal CCNL del 15.7.2010) - Le Dlrezlone scolastlca reglonale
fornlsc:e Jnformazlonl e, ove necessaria, Ia relativa documentazlone cartacea
ejo Informatica aile oo.ss. flrmatarie del presente contratto sulle seguenti
materle·.
a) crlterl l'elatlvi all'affldamento, muteunento e revoca degli lncarlchl
dtrigenzlall;
b) operatlvit<ll estate del process! di valutazione dirigenziale;
c) criteri e mod!llit<ll dl conferlmento delle reggenze;
d) crlterl e modaHti!l per Ia risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
e) conslstenza e varla:::rone delle dota;r.ionl organlche del dlrlgentl scolestlci,
2. Informazlone successlva (Art. S, comma 3 CCNL dell'11.4.2006, came
modlflcato dal CCNL del 15.7.2010) · Su richiestl!l di un<"J o ·pi~
rappresentanze slnda~ll ftrmatarle del presente contratto, Ia Olrezione
Scolastlca Reglonale fornlsce lnforma:zlonl successive su:
a) provvedirnentl amministrativi e attl dl gestione attinenti le materle del
presente contratto o comunque rilevantl al flnl della pre;;tazione dllavoro
del dirlgenti;
b) dat\ general! sullo stato dcll'occupazrone e di utrlizzazlone del personale
dlrigente
c) andamento generale della mobilit~ del personale,

Le lnformaL!onl vanno fornite In tempi congrul e nelle forme opportune,
tenendo conto In via prioritarla dell'eslgenza dl COI1tlnultill dell'a.;:lone
ammlnlstrativa
3- Concer@z.IQne - si svolge sul!e materle dl cui ai precedent! comml 1 e 2 e
con le procedure previste daJI'artlcolo 5, comma 4, CCNL 11.4.2006 come

modlflcaw
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contr.cttazjone lntegrati::t!l sl svolge sulle rnater!e dl cui al successivo <Jrt.

5. L'lntemreta:;:ione autentlca della contrattazlonc lntegrativa reglonale visne
attuata nei limit! e con le procedure previste dall'art. 6 CCNL dell'
11.04.2006, come sostltuito dall'art. 4 CCNL del15.07.20l0.
6. La cost!tuz!one dl Comm!ss!Qn! bilateral! sl svo!ge secondo I crrterl dl cui 011
successivo art, 6.

Art. 4 - Materie oqgetto della contrattazione reqlona!e inteqr11tlva
!Articolo 4 CCNL de!!'l1.4.2006}

1. In appllcazlone dell'art. 4, comma 2, del citato CCNL ~ come modlflcato
dall'art. 2 del CCNL del 15.7.2010 • e dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001, Ia contrattazione integratlva regionale disc!pllnera I criteri per:
;:~) Ia deflnizione del pragrammi di formazione e dl aggiornamento attlvati a
nvello locale;
b) l'appllcazrone ctei dlr!ttl slndacall;
c) II monitoragglo della conformlt~ aile normative dl srcut1!21.i:l delle
strutture sedl dl attlvlt~ fOrmative nonche dell'attuazlone delle normative
In materia dl slcurezza del JavoratQrl e deg!l studentl;
d) Ia deflnl7lone del programml dJ formazlone e dl agglornamento a llvello
locale sulle materia della salute e della slcure<:za sur !uogh! dl lavoro;
e) Ia determlnaz!one della retribuzione dl pos!z!one e dl rlsu!tato.
"2.. · Entro II prlmo mese dl negoziato le p;;.rtl non assurnono lnlzlative unllateral!,
ne pi-ocedono an azlonr dirette.
3. Sulle materle oggetto dl contraltazione, Ia Dlrozlone Regionale presenta
Ia propria proposta aile OO.SS. flrmatarie del prescnte contratto

Art. 5 - Aglblllti! i!!IRdacale

1. La Dlrezlone Scolast!ca Reglonale mette a dlsposlzlone delle 00.55.
firmatarle del presente contratto, su richlesta, un !donee locale oomune,
adegua~mente arredato per usa Ufficlo, lmpegnandosl a reperlrlo
compatlbllmente con le dlsponlblllta.
2. Per lo svolg!mento delle Assernblee slndacall regional!, lnterprovlnciali o
provincial! del Dlrlgentl s<:Oiastlcl, le OO.S$. tJrmetarle del presente
contratto, In modo congiunto o dlsglunto, faranno rlchiesta - a!meno 8
giornl prima della data prevista per lo svolgimento • al Direttore R.eg!ona!e,
Jl quale prnvveder~ a far lnserlre Ia comunlcazlone nella sezlone del slto web
della
Dlrezione
Reglonale
dedlcatu
aile OO.SS.
nella
sez1one

~~~~"''"'lonl", e

delle '~ Sl d;;;~ dlclf:o:stlc;;ante~
a1

3. [I

tempo

prevlsto per lo svolglmento delle assemblee slndacali dl cui al

commu precedente ed 1 connessl tempi dl trasferlrnento sana conslderati
servlzlo a tutti gil effettl.
4. Sono conslderatl In servlzio ,ad ogni effetto 1 dlrlgenti che parteclpano aile
riunloni di cui all'art. 3, avendone titola, ave coincldentl con attivrta
lstltuztonali programma~.

5. Relatlvamente al materlale dl culeJII'art. 3, Ia Drrezlone Genera!e prowedera
1:1

pubbllcarlo sui proprio slto ,JStltuzlonale nella sezlone ~materlall,.. della

spazla dedicate aile oo.SS., access! bile solo <llle OO.SS. attraverso apposrta

password.
6. Ll'l Direzlone Generale Reglonale faclllta le comunlcazioni di carattere

I

I

sindacale, concernentl le materie prevlste dal CCNL, tra le OO,SS. firm<:ltar1e
del presente contratto ed I dlrlgen.tl scolastici attraverso Ia oubbllcazlone
delle comunlcazfonl rlcevute dalle OO.SS. in apposite spazlo rlservato aile
stesse OO.SS. all'lnterno del slto web della Direzione Reglonale, sezione
"Dirlgentl Scolastici".

Art. 6- Altre forme dl partet:ipazione {Artlcolo 8 CCNL deW11.4.2006)
1. Secondo Je dlsposizionl dell'art. 8 CCNL del!'11.4.2005 • come modific;;lto
dal CCNI... del 15.7.2010 • alii) scope dl asslcurare una mlgllore
p.artecipazlone del Dlrlgente Scolntlco aile attlvlt:a deii'Ammlnlatraz.lone
Scolastlca possono essere costltulte, a rlchlesta, Commissioni Bllaterall
ovvero Osservatorl Reglonali.
2. I suddetti Organism/ hanno It comp!to dl approfandire $peclflche
problematlche con peuticolare rlferlmento alia orgomlzzelz.lone del lavoro In
n:::lazJone ai process! dl rlorganlzzazione delle Istltuzloni Soolasti,he, ai
process! dl valutazione, all'ambiente, lgiene e slcurezza del lavaro e aile
i:lttlvit.3 dl farmazione. Agli stessl affldato, inoltre, II comprto dl raccogliere
dati sulle predette materle e di formulare proposte aile parli flrmatarle del
presente contmtto In ordlne ai medeslmi tem1. La loro attivazlone non
prevede onerl aggluntlvi.
3. La composlzlone di tall Organism I, che non hanna funzlonl negozlall, deve
garantlre Ia presenza paritetlca dl espertl/e indicatl/e dalle OO.SS. e dalla
Direzlone Regionale.

e

Art. 7
Composl:r:lone
dell'11.4.2006)
·

delle

delega:doni

(Artlc:olo

1

CCNL
~~

Le deleg<Jzioni In sede dl contrattazlone lntegrntiva sono costltuite:
dal Dlrettore Generale o suol delegatllndlviduatl tramlte costltuzlone dl

~

apposite delegazlone trattante, eventual mente asslstltl da propri espertli
~
dal rappresentantl delle OO.SS. flrmatarie del vlgente CCNL per II
personale dlrigente dell'area V, eventualmente asslstiti da proprl esperti \~
Della delegeztone della Amminlstrazione Scolastica non possono fare parte
~
membri dl organism I dlrlgenti delle OO.SS. flrmatarie del CCNL per ll personal~
_!
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