Liceo Scienze Umane Linguistico - Ferrara
Lice Istituto di Istruzione Superiore “Carducci”
o Scientifico – Bondeno
I.P.S.S.C. - Bondeno

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.
2. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

a) informazione preventiva
L’informazione preventiva sarà fornita assieme alla relativa documentazione
durante apposita riunione tra le parti, fissata entro il 15 settembre.

b) Contrattazione integrativa
L’avvio delle trattative è fissato contestualmente alla riunione per
l’informazione preventiva ed il Dirigente Scolastico formula la propria proposta
contrattuale alle R.S.U. La sottoscrizione del contratto avviene di norma entro
il 30 novembre. Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale.

c) Informazione successiva
L’informazione successiva avverrà in tempi congrui, in relazione alle specifiche
materie e in risposta alle richieste di parte sindacale. L’informazione
successiva, oltre che con appositi incontri, potrà avvenire anche tramite
consegna di documenti e materiali concernenti le materie previste dal CCNL, sia
in forma cartacea sia on-line. Sono oggetto di informazione successiva le
seguenti materie:
•
•

Progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto e con altri finanziamenti;
Verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’istituto
sull’utilizzo delle risorse.

d) Interpretazione autentica
• Qualora insorgano controversie sull’interpretazione od applicazione del
presente contratto, le parti s’incontrano, entro 10 giorni dalla richiesta
di cui al comma 2), per definire consensualmente il significato della
clausola controversa.
• Al fine di iniziare la procedura d’interpretazione autentica, la parte
interessata dovrà inoltrare richiesta scritta all’altra parte, con
l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria
l’interpretazione.
• La procedura si deve concludere entro 30 giorni e nel caso in cui si
raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa.
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