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L’atto unilaterale (art.40 – comma 3 ter D.Lvo 165/2001) 

In questi ultimi anni, e precisamente a partire dal 2009 (anno di emanazione del D.L.vo 

150, il cosiddetto “Brunetta”), uno degli aspetti che hanno costituito criticità nella 

contrattazione di istituto è rappresentato dalla possibile adozione, da parte del Dirigente 

Scolastico, dell’atto unilaterale. A questo proposito, abbiamo anche assistito, da parte 

di alcune associazioni professionali, al tentativo di forzare la mano al tavolo negoziale, 

al fine di portare a risoluzione eventuali contrasti emersi o emergenti.  

La nostra esperienza ci dice, comunque, che i casi in cui tale atto è stato adottato siano 

piuttosto rari: ciò non di meno, riteniamo utile fornire, con questa appendice al 

vademecum della RSU, alcuni chiarimenti necessari relativi a tale istituto. Prima di 

affrontare le possibili implicazioni che tale atto ha nella contrattazione di istituto, è 

indispensabile ripercorrere, brevemente, l’evoluzione della disciplina del rapporto di 

lavoro pubblico. 

La “privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico – La forza del contratto 

Per brevità, concentriamo la nostra attenzione sulla disciplina del lavoro pubblico a 

partire dagli anni ’90. Questo periodo è stato caratterizzato da una serie di interventi 

riformatori che hanno interessato diversi campi della Pubblica Amministrazione, tutti 

ispirati alla logica della cosiddetta “New Public Management” cioè alla teoria di 

stampo anglosassone che, in contrasto con quanto fatto fino ad allora, promuoveva 

l’applicazione al contesto pubblico degli strumenti propri del settore privato.  

L’obiettivo principale di questa teoria è l’introduzione nel settore pubblico dei principi 

di efficienza propri del modello di gestione del settore privato, ponendo in primo piano 

l’esigenza dell’orientamento ai risultati.  

Si tratta dell’avvio di una riforma globale della Pubblica Amministrazione che vede 

l’emanazione di una serie di Leggi di portata storica (per esempio, la prima Legge 

Bassanini, datata 1997). Nel 2001, tenuto conto dei vari interventi legislativi verificatisi 

e al fine di definire un’opera di riordino e coordinamento normativo delle varie 

disposizioni emanate, si è dato luogo al Testo Unico sul Pubblico Impiego (D.L.vo 

165/2001) denominato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”.  

Si tratta di un insieme di norme che riconosce alla contrattazione collettiva un ruolo di 

primazia nella disciplina del rapporto di lavoro. Si introduce, infatti, un meccanismo 

automatico per il quale ogni disposizione di legge, regolamento o statuto, in materia 

di rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, può essere 

derogata dai contratti o accordi collettivi e non è ulteriormente applicabile (art.2, c.2). 
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La riforma Brunetta (D.L.vo150/2009) – Il ritorno alla Legge 

Nel tempo il Testo Unico sul Pubblico Impiego è stato variato più volte (si contano 

almeno 63 modifiche) ma non vi è dubbio che l’intervento di maggiore peso e 

significato sia stato quello operato dal D.L.vo 150/2009 (c.d. “Riforma Brunetta”). 

In questo caso, la scelta del legislatore va in direzione opposta a quella seguita a partire 

dagli anni ’90: si ridimensiona il ruolo della contrattazione collettiva, dalla quale 

viene esclusa una serie di materie (quelle che attengono all’organizzazione degli uffici, 

quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali 

nonché il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali).  

Per altre materie, invece (relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle 

prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, alla mobilità e alle 

progressioni economiche) la contrattazione è consentita solo negli esclusivi limiti 

previsti dalle norme di legge. 

Al ridimensionamento della contrattazione collettiva si accompagna il recupero del 

ruolo della legge: si stabilisce, infatti, che le disposizioni del decreto costituiscono 

disposizioni di carattere imperativo che hanno facoltà di disciplinare diversamente i 

rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici.  

Viene, quindi, a rovesciarsi il rapporto tra fonti: la deroga che i contratti collettivi 

possono operare nei confronti delle disposizioni speciali è consentita solo qualora ciò 

sia espressamente previsto dalla legge. 

Infine, all’art.40 del D.L.vo 165/2001 viene aggiunto il comma il 3-ter con il quale si 

prevede che “qualora non si raggiunga l’accordo per la stipula del contratto 

integrativo ed al fine di assicurare la continuità ed il migliore svolgimento della 

funzione pubblica, l’amministrazione può provvedere, in via provvisoria, sulle materie 

oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione” (cosiddetto “atto 

unilaterale”). 

Questo atto, produce come effetto immediato, una significativa e potenziale 

alterazione dei principi che presiedono alla contrattazione offrendo alla parte 

pubblica la possibilità di decidere unilateralmente. 
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La riforma Madia (L.124/2015) 

Quella che è normalmente riconosciuta come “Riforma Madia” è, in realtà, una legge 

delega molto complessa, che contiene ben 14 deleghe delle quali due non sono state 

esercitate. Tra le ultime deleghe esercitate, dobbiamo ricordare in particolare il decreto 

legislativo 75/2017 che modifica nuovamente il Testo Unico del Pubblico Impiego.  

E’ anche opportuno focalizzare il momento storico che ha contribuito alla 

pubblicazione del provvedimento di Legge.  

In particolare, la Corte Costituzionale aveva richiamato, con una propria sentenza, la 

necessità di procedere alla stipula di nuovi contratti collettivi di lavoro per il settore 

pubblico (sentenza nr.178 del 24/06/2015) non ritenendo legittimo continuare a 

prorogare il blocco degli stessi contratti. In secondo luogo e come conseguenza ovvia, 

l’obbligo alla stipula ha messo il Governo nella necessità di riaprire il dialogo con in 

sindacati. Nel novembre del 2016 si è, così, giunti alla definizione di un 

accordo/protocollo di intesa tra Governo e sindacati che ha in qualche modo influito 

sul successivo esercizio della delega sulle modifiche al Testo Unico. 

In particolare, nell’accordo il Governo si è impegnato a riequilibrare, a favore dell’atto 

negoziale, i rapporti tra le fonti regolatrici del rapporto di lavoro dei pubblici 

dipendenti.  

Infatti, uno dei punti focali della riforma Madia resta quello di sempre: il rapporto, nel 

sistema delle fonti, tra legge e contratto. Si sono ricercati nuovi equilibri, anche con 

spostamenti millimetrici ma comunque significativi e destinati ad influenzare il 

processo negoziale relativo ai contratti collettivi di lavoro. 

L’intervento legislativo ha inteso, dunque, ridisegnare l’assetto delle fonti di disciplina 

del lavoro pubblico, con una “riespansione” della sfera contrattuale, anche per dare 

applicazione all’accordo del 30/11/2016; il conseguente Decreto Legislativo 75/2017 

prevede, modificando l’art.2 del D.L.vo 165/01 che “Eventuali disposizioni di legge, 

regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei 

rapporti di lavoro possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione 

collettiva ai sensi dell’art.40 c.1 e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente 

decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, 

non sono ulteriormente applicabili”. 
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L’atto unilaterale come modificato dalle recenti disposizioni 

Nel D.L.vo 75/2017, assume grande rilevanza la riformulazione del nuovo testo 

contrattuale dell’art.40 comma ter, che disciplina la deliberazione unilaterale in luogo 

della contrattazione collettiva decentrata integrativa. Tali modifiche, come vedremo, 

dovrebbero consentire di ridurre notevolmente il numero degli episodi (nella scuola, 

per la verità limitati) in cui si realizza l’utilizzo di tale istituto. Purtuttavia, la casistica 

evidenzia come la giurisprudenza fin qui intervenuta abbia ritenuto che questo istituto 

sia da considerare pienamente applicabile indicando gli ambiti entro cui non si 

manifesta una condotta antisindacale.  

Il nuovo testo ora si presenta così: “Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per la 

stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative 

determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede fra le parti, l’amministrazione interessata può 

provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla 

successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri 

alla conclusione dell’accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le 

procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall’art. 40 - 

bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata 

delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l’amministrazione 

interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del 

mancato accordo.” 

Come si vede le novità introdotte nel nuovo testo rivestono una grande importanza, 

tutte tendenti a dare una nuova veste all’istituto. 

In primo luogo, si obbligano le amministrazioni a fornire una motivazione, garantendo 

che essa sia molto più analitica di quella richiesta in precedenza. Infatti, secondo il 

testo precedente, occorreva dimostrare che la scelta di deliberazioni unilaterale era 

motivata dalla semplice necessità di “assicurare la continuità e il migliore svolgimento 

della funzione pubblica”. Con le modifiche apportate dal D.L.vo 75/17 si prevede che 

questo istituto possa essere utilizzato “nel caso in cui non si raggiunga l’accordo per 

la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative 

determini un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede fra le parti”. Occorre, quindi, dimostrare che si 

determina un pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa e che esso sia 

direttamente connesso al protrarsi delle trattative. Siamo in presenza di una 

motivazione molto più densa di contenuti e che richiede la presenza di convincenti 

argomenti a supporto. 

Inoltre il legislatore ha introdotto, anche, il riferimento ai “principi di correttezza e 

buona fede fra le parti”: siamo in presenza di una indicazione utile ed importante che 
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peraltro formalizza un principio già contenuto nello stesso Statuto dei lavoratori (Legge 

300/70). 

Un’altra importante novità è quella per cui il soggetto che delibera unilateralmente è 

comunque impegnato a proseguire “le trattative al fine di pervenire in tempi celeri 

alla conclusione dell’accordo”. Quindi le singole amministrazioni devono in ogni caso 

continuare nella ricerca di una possibile intesa con le RSU e le organizzazioni sindacali. 

Un ultimo ed assai importante elemento di innovazione è quello per cui viene previsto 

uno spazio di intervento per la contrattazione collettiva nazionale: la stessa può 

“individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, 

decorso il quale l’amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via 

provvisoria, sulle materie oggetto di mancato accordo”. Di conseguenza, la durata 

minima della contrattazione collettiva decentrata può essere individuata dai contratti 

nazionali. Non viene previsto un intervento per definire la durata della deliberazione 

assunta dall’ente e che è provvisoria e produce i suoi effetti fino alla successiva 

sottoscrizione. 

I riflessi sulla contrattazione di istituto 

Il nuovo CCNL 2016/18 nella sezione comune, all’art.7 – Contrattazione - ha recepito 

queste ultime indicazioni. Viene infatti ribadito che “qualora non si raggiunga 

l’accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative 

determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, 

l’amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie 

oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le 

trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il termine 

minimo di durata delle sessioni negoziali è fissato in 45 giorni, eventualmente 

prorogabili di ulteriori 45”. 

Il contratto, quindi, declina per quanto riguarda la contrattazione, a tutti i livelli, i 

principi enunciati nella modifica dell’art.40 – ter del D.L.vo 165/01. E’ importante 

sottolineare, a questo punto, che comunque la deliberazione unilaterale non può essere 

assunta prima che siano trascorsi 45 giorni dall’inizio della sessione negoziale che può 

essere protratta di ulteriori 45 giorni. 

Da notare che l’art.7 del CCNL specifica, altresì, che l’atto unilaterale può adottarsi 

NON su tutte le materie oggetto di contrattazione, ma solo su quelle indicate nelle 

specifiche sezioni. 

E’ quindi necessario far riferimento all’art.22 – “Livelli, soggetti e materie di relazioni 

sindacali per la sezione Scuola” per poter individuare gli argomenti per i quali, stando 

le condizioni ivi riportate, il Dirigente Scolastico può provvedere con atto autonomo. 
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In conclusione, ricordando sempre come la scuola da “comunità educante” dovrebbe 

essere il luogo in cui il dialogo, il rispetto e la condivisione rappresentano i caratteri 

di ogni azione, e che la nostra azione sindacale si è sempre distinta nel tempo per la 

capacità di portare a conclusione anche le negoziazioni più complicate, pubblichiamo 

un fac-simile di diffida che, la RSU di istituto potrà utilizzare laddove si verifichino i 

casi di atti unilaterali emessi in violazione delle citate norme. 
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Fac simile 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ____________________  

Oggetto: ATTO DI DIFFIDA E MESSA IN MORA 

Le scriventi Organizzazioni sindacali ___________ ed la RSU d’istituto, premesso che: 

- codesto Dirigente Scolastico in data _____________ ha disposto l’atto unilaterale prot. n. 

_____ avente ad oggetto_____________________________; 

- l’art. 40 del D.Lvo 165/2001, al comma 3-bis prevede che “I contratti collettivi nazionali 

definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine 

le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”; 

- l’art. 40 comma 3-ter. Prevede che “Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la 

stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative 

determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei 

principi di correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può 

provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla 

successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla 

conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di 

controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti 

collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni 

negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni 

caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo; 

- l’art. 7 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 rubricato “Contrattazione 

collettiva integrativa” al comma 7 prevede che “ Qualora non si raggiunga l’accordo sulle 

materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un 

oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi 

di comportamento di cui all’art. 8, l’amministrazione interessata può provvedere, in via 

provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione 

e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell’accordo. Il 

termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all’art. 40, comma 3-ter del D.Lvo 

165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45”; 

- l’art. 8 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 rubricato “Clausole di 

raffreddamento” prevede che il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di 

responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla 

prevenzione dei conflitti. Il comma 2, in particolare prevede che “Nel rispetto dei suddetti 

principi, nei primi trenta giorni del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le 

parti non assumano iniziative unilaterali né procedano ad azioni dirette; compiono, inoltre, 

ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate”; 

- considerato, pertanto, che il termine di cui all’art. 8 del CCNL del comparto istruzione e 

ricerca non risulta essere decorso e/o che il protrarsi delle trattative non determina, neppur 

indirettamente, alcun pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, risulta 

evidente che codesta amministrazione ha agito unilateralmente senza averne la facoltà e che, 

così agendo, ha violato quando disposto dalla normativa vigente a tutela della contrattazione 

collettiva integrativa e del sistema di relazioni sindacali; 

- tutto ciò premesso, le scriventi Organizzazioni sindacali ___________ e la RSU d’istituto 



INVITANO E DIFFIDANO 

codesto Dirigente scolastico a revocare l’atto unilaterale disposto in data __________ e dare corso 

alla contrattazione collettiva integrativa di cui all’art. _________, del  CCNL scuola 2006/2009,  

significando sin da ora che, in caso di mancata apertura delle trattative entro il ________________, 

si procederà a tutelare i diritti dell’organizzazione sindacale nonché del personale docente, educativo 

ed Ata, nelle forme di legge e in tutte le opportune sedi giudiziarie, nessuna esclusa. 
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