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Alle Scuole di ogni ordine e grado della Regione Campania  
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Prot. SG/10/1032/US    del 03/11/2010 
OGGETTO: Contrattazione integrativa d’istituto e inapplicabilità del D.lgs 150/2009 
 

A seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 150/2009  e della sua errata e fuorviante interpretazione, 
peraltro rigettata da numerose pronunce giudiziarie (Sent. Trib Trieste del 05/10/2010, Sent. Trib. Torino del 
02/04/2010, Sent. Giud. Lav. Pesaro del 19/07/2010, Sent. Giud. Lav. Salerno del 03/08/2010), si ritiene 
necessario affermare con chiarezza la piena ed integrale vigenza e efficacia del CCNL Comparto Scuola 
2006-2009, con particolare riferimento al ruolo ed agli ambiti di competenza della Contrattazione Integrativa 
a livello di Istituzione Scolastica. 

Tutti i recenti pronunciamenti giurisprudenziali intervenuti su ricorsi per comportamento 
antisindacale ai sensi dell’art. 28 della L.300/70 hanno condannato le pubbliche amministrazioni, ritenendo  
applicabile l’attuale sistema delle relazioni sindacali e sancendo il diritto delle Organizzazioni Sindacali a 
contrattare sulle materie oggetto di contrattazione integrativa, non potendo il D.lgs. 150/2009  trovare 
applicazione in riferimento ai contratti nazionali stipulati anteriormente all’entrata in vigore della nuova 
disciplina legislativa.  

Ne consegue che il Capo II "Relazioni Sindacali" del CCNL 2006/2009 non è stato modificato dal 
D.lgs 150/09 ed è, quindi, pienamente vigente fino al prossimo rinnovo contrattuale fissato al 2013 dal 
decreto legge n. 78/2010.  L'entrata in vigore del D.lgs 150/09 non ha, pertanto,  automaticamente modificato 
le materie oggetto di contrattazione integrativa di cui all’art. 6 del CCNL  (organizzazione del lavoro,  
utilizzazione del personale, articolazione dell’orario di servizio, assegnazioni, diritti sindacali e individuali e 
dell’utilizzo del FIS) in ordine alle quali il Dirigente scolastico dovrà continuare a formalizzare la proposta 
contrattuale. 

 In tal senso la nota  MIUR prot. 8578 del 23/09/2010 e prima ancora gli artt. 4 e 11 del CCNI sulle 
Utilizzazioni e sulle Assegnazioni provvisorie del personale della scuola del 15 luglio 2010 e la nota Aran n- 
161 dell’11 gennaio 2010, tutti successivi alla promulgazione del D.lgs 150/09 che demandano alla 
contrattazione di istituto le modalità di assegnazione del personale ai plessi e alle scuole e affermano il 
principio dell’ultrattività dei Contratti Collettivi. 

Con riferimento, infine, all’applicazione del Titolo II ( misurazione, valutazione delle performances, 
merito e premialità) per i docenti è prevista l'emanazione di uno specifico DPCM come disposto dallo stesso 
art. 74 del D.lgs 150/2009, mentre nulla si dice per gli ATA. E’ di tutta evidenza che per il personale ATA la 
materia dovrà essere regolata dal CCNL atteso che il FIS è destinato al pagamento di prestazioni aggiuntive 
effettivamente svolte che nulla hanno a che vedere con la premialità e il merito. Inoltre lo stesso D.lgs 
150/2009 all'art. 57 stabilisce che dovranno essere destinate “apposite risorse” nell'ambito di quelle previste 
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché la costituzione degli organismi 
indipendenti di valutazione. 

Per quanto sopra esposto si invitano e diffidano i Dirigenti Scolastici dal voler  mettere in atto 
comportamenti antisindacali procedendo all’apertura ed allo svolgimento delle contrattazioni d’istituto nei 
modi e nei termini previsti dal CCNL, tutt’ora vigente,  evitando ogni artificioso impedimento e 
comportamento dilatorio di sorta tale da determinare esplicita violazione dei diritti contrattuali. 

Si invita, altresì,  il Direttore Generale dell’U.S.R. della Campania a voler ribadire la posizione del 
MIUR in ordine alla puntuale applicazione del CCNL vigente con particolare riferimento alla procedura di 
svolgimento delle relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica. 
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