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Oggetto: Delegazione trattante, partecipazione e sviluppo relazioni sindacali.
Le Scriventi OO.SS. provinciali facendo seguito all’avvio delle contrattazioni integrative per il corrente anno
con la presente forniscono, quale costruttivo contributo, indicazioni e precisazioni sulle materie di seguito riportate.
Delegazioni trattanti: ai sensi dell’art 7 del vigente CCNL a livello di Istituzione Scolastica risultano soggetti ammessi
alla trattativa il Dirigente Scolastico per la parte pubblica e il collegio RSU eletto congiuntamente ai rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali territoriali, compresi eventuali terminali associativi, per la parte sindacale.
Altri soggetti laddove il tavolo lo ritenga necessario sono ammessi alle trattative solo in qualità di consulenti tecnici con
solo diritto di parola, previa comunicazione e acquisizione consenso di controparte.
Decadenza RSU: nei casi in cui il collegio RSU venga ad avere una consistenza inferiore al 50% della sua
composizione(1 su 3, 2 su 6), viene a configurarsi la decadenza del medesimo collegio con conseguenti ricadute sulla
trattativa che, come confermato anche dall’ARAN con propri Orientamenti Applicativi e in attesa delle elezioni che
possono essere indette solo dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative, può proseguire operativamente solo con la
presenza concordata dei componenti la RSU rimasti e delle Organizzazioni Sindacali Territoriali.
Partecipazione e validità incontri: affinché sia garantita la validità operativa di ciascun tavolo di contrattazione è
pertanto necessario che siano presenti il/la Dirigente Scolastico/a, la RSU e le Organizzazioni sindacali rappresentative e
firmatarie del CCNL.
Nel caso specifico di decadenza della RSU è necessario per la parte sindacale la partecipazione di oltre il 50% delle
Organizzazioni Sindacali Territoriali, che con la loro presenza garantiscono la validità degli incontri e del contratto
integrativo che verrà siglato.
Sviluppo relazioni sindacali: il corretto ed efficace sviluppo delle relazioni sindacali necessita quindi che gli incontri
siano preventivamente concordati con la RSU e tutti i componenti la delegazione di parte sindacale individuata dall’art.
7 del vigente CCNL. In tale ottica si ricorda che il CIR e la Direttiva dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto 16 giugno
2008 tutt’ora vigenti, prescrivono che gli incontri di contrattazione vanno convocati almeno con 5 giorni di anticipo e che
eventuale documentazione inerente la trattativa o le materie all’o.d.g. va trasmessa, anche in formato elettronico, almeno
3 giorni prima dell’incontro.
Anticipando che i comportamenti che rappresentassero violazione ai suddetti termini sono e saranno perseguiti per Legge
e certi di poter ancora contare sulla positiva sinergia sinora registrata, si porgono Distinti Saluti.
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