TITOLO I:
ART.

DISPOSIZIONI GENERALI

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA in servizio
nell’Istituto, sia con contratto a
tempo indeterminato, sia con contratto a
tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e avranno
durata annuale. Essi si intendono comunque tacitamente prorogati fino alla
stipula di nuovo contratto.
Alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora una delle
parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritta almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza.
Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà
tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali
successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente
incompatibili. È comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o
integrazioni legislative e/o contrattuali.
3. Il presente contratto potrà essere modificato con motivata richiesta scritta
presentata da una delle parti entro il mese di dicembre di ogni anno.
4. Tutte le materie soggette a contrattazione annuale saranno comunque concertate
e saranno di volta in volta allegate al presente documento.
TITOLO 2: RELAZIONI E DIRITTI
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ART. 2 – OBIETTIVI, STRUMENTI
Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci
ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse professionale dei
lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia, l’efficienza e la qualità
del servizio pubblico.
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei
comportamenti delle parti.
Il sistema delle relazioni sindacali di istituto si articola secondo i seguenti
modelli relazionali:
informazione preventiva;
contrattazione integrativa;
informazione successiva;
interpretazione autentica
supporto della commissione bilaterale regionale per le relazioni sindacali
prevista dall’art.4 comma 4 lett. D del CCNL 2006-2009.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni
di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le
previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire
dell’assistenza di esperti di loro fiducia, anche se esterni alla scuola, previa
comunicazione all’altra parte e senza oneri per la scuola.
ART. 3 – I TEMPI E I MODI DELLA CONTRATTAZIONE

1. Il Dirigente scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo
svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la
convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata, di norma, con
almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta
entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto
dei termini indicati.

3

