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Oggetto: Mancata esecuzione delle disposizioni contratto integrativo d’istituto a.s.2005-2006 
 
 
                                               
Perviene alla scrivente organizzazione sindacale da parte del componente la Rsu d’istituto prof.ssa Tiziana 

La Neve e di altri docenti un’allarmata e circostanziata segnalazione relativa alla denuncia unilaterale da 

parte della S.V. del  contratto integrativo di istituto a.s. 2004-2005, stipulato in data 28.6.2005, e del 

conseguente mancato pagamento, nonostante ripetuti solleciti, di attività previste dallo stesso e regolarmente 

prestate. 

Così come risulta dal verbale della riunione dell’incontro svoltosi il  3.10.2005 con la parte sindacale la S.V. 

considererebbe interrotta in data 22.4.2005 la contrattazione integrativa relativa all’a.s. 2004-2005 per alcune 



divergenze interpretative su alcuni istituti contrattuali, la cui vigenza è stata di fatto sospesa in attesa del parere 

dirimente del C.s.a. di Napoli.   

E’appena il caso di ricordare che il contratto integrativo d’istituto si è invece perfezionato con la stipula del 

28.6.2005, relativamente agli aspetti economici, e del 6.9.2005, per la parte normativa.  

Conseguentemente il dirigente scolastico non può modificare unilateralmente un accordo già intercorso tra le 

parti, con ciò violando il principio di efficacia del contratto (art.1372 c.c.) e alterando il principio della 

contrattazione integrativa previsto dall’art.40  del D.lgs. 165/2001 e dall’art.6 del CCNL 2002-2005. 

Del tutto incongruo è poi il richiamo ad organi terzi per risolvere conflitti interpretativi su disposizioni di 

contratti collettivi, avendo -le sole parti stipulanti- l’obbligo di incontrarsi e definire consensualmente il 

significato delle clausole controverse(art. 53 D.lgs. 29/93 così come novellato dal D.lgs. 80/98).  

Ha infine mero carattere dilatorio l’infondata pretesa di subordinare l’attuazione di ogni disposizione di 

pagamento al preventivo rilascio del parere di compatibilità da parte del Collegio dei revisori dei conti.                     

Per quanto riguarda i poteri attribuiti al collegio dall'art. 48 del Decreto legisla tivo 165/2001 vale la pena 

rammentare che il comma 6 del suddetto articolo dispone che al collegio dei revisori è affidato "[…] il controllo  

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi 

dell’articolo 40, comma 3, ai sensi del D.Lgs 30 luglio1999, n. 286." 

Tale dettato normativo non implica il visto preventivo di legittimità su autonome scelte negoziali ma piuttosto la 

successiva verifica della compatibilità finanziaria del contratto d’istituto in relazione alle risorse a disposizione 

dell’istituzione scolastica, restando pertanto lo stesso pienamente valido ed efficace sin dal momento della sua  

sottoscrizione 

Peraltro, persistendo dubbi sulla conformità di clausole contrattuali a norme sovraordinate, sarebbe stato onere 

della S.V. sollecitare tali controlli e non scaricare sui lavoratori incolpevoli le conseguenze di un tale ritardo 

che, inevitabilmente, si riverbera anche sulla trattativa per l’anno 2005-2006, allo stato dei fatti ovviamente 

ferma.  

La scrivente organizzazione sindacale ritiene intollerabile tale obliterazione del diritto soggettivo alla piena e 

tempestiva retribuzione di attività svolte nel pieno rispetto del contratto d’istituto, ne rivendica l’integrale 

osservanza, si riserva ogni tutela a difesa delle prerogative della Rsu nonché degli interessi dei singoli docenti, 

non esclusa la proclamazione dello stato di agitazione.  

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.   

 

Napoli, 19 ottobre 2005 

 

 

Il Coordinatore provinciale  

Prof. Libero Tassella 

 

 


