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La scrivente segreteria ha preso visione della nota emanata in data 13 gennaio u.s. dal Diret-
tore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, ripresa da organi di informazione e organismi as-
sociativi che le hanno dato risalto anche al di fuori dell’ambito regionale di competenza. 

Pur prendendo atto che nella nota si invita a valorizzare comunque le relazioni sindacali at-
traverso lo strumento dell’informativa, così come ad assumere, in eventuali provvedimenti di natura 
unilaterale, i contenuti delle intese precedentemente negoziate, questa segreteria non condivide af-
fatto l’assunto su cui la nota stessa appare fondata, volto ad assegnare immediata efficacia alle di-
sposizioni contenute nel decreto legislativo 150/09 in ordine alle procedure e alle materie della con-
trattazione integrativa. 

Emerge inoltre in modo evidente il contrasto fra le indicazioni fornite dal Direttore dell’USR 
Veneto in risposta ai quesiti di taluni dirigenti scolastici e quelle che codesto Ministero a suo tempo 
ha reso con la nota 23 settembre 2010, n. 8578, del Direttore Generale del Personale, nella quale pe-
raltro si evidenziava la necessità di ulteriori approfondimenti, anche presso il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, in attesa dei quali si invitavano i Dirigenti delle ISA a svolgere le procedure di 
contrattazione integrativa nell’ambito delle disposizioni contrattuali vigenti. 

In particolare la scrivente segreteria, confortata anche dalla giurisprudenza nel frattempo co-
stituitasi in materia, ritiene tuttora vigenti le disposizioni del CCNL che, all’art. 6, individuano pun-
tualmente le materie oggetto di contrattazione fra le parti a livello di istituto. 

Tutto ciò premesso, e considerato che - come già accennato - la nota dell’USR Veneto per 
l’evidenza ottenuta anche in ambito extra regionale rischia di innescare comportamenti diametral-
mente opposti a quelli indicati come opportuni nella nota MIUR del 23 settembre 2010, questa se-
greteria chiede con urgenza un incontro finalizzato a ripristinare, anche attraverso ulteriori indica-
zioni di codesto Ministero, un clima di corrette relazioni sindacali in tutte le scuole, favorendo 
l’adozione di comportamenti uniformi da parte della Dirigenza Scolastica e puntando a prevenire 
l’insorgere di diffuse situazioni di contenzioso che non giovano al sereno e proficuo andamento del-
le attività. 

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti. 
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