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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 
a. s. 2017/2018 

L’anno 2017, il giorno 30  del mese di novembre, alle ore 11,00  presso l’ISIS“Giovanni 
XXIII” di Salerno, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione scolastica di cui 

all’art. 6 del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009, 

tra 

la Delegazione di Parte Pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Novi Daniela , titolare delle 
relazioni sindacali dell’Istituzione Scolastica sopra citata e la  Delegazione di Parte Sindacale 
costituita dalle RSU elette ed operanti nella medesima Istituzione, assenti, anche se regolarmente 
invitate, le rappresentanze territoriali delle Organizzazioni sindacali, viene sottoscritto il seguente 
contratto integrativo  

Premessa 

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del 
Dirigente Scolastico e delle RSU; perseguono l’obiettivo di incrementare la qualità del servizio 
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte. Le relazioni sindacali coniugano l’interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.  
La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle 
relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle Parti contraenti. 

Art. 1 – Convocazioni 

Tra il Dirigente Scolastico e la RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le materie 
di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009: 

a) Nel mese di giugno/settembre:
- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; 
- adeguamento degli organici del personale; 

b) Nel mese di settembre/novembre:
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d’Istituto; 
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi; 
- sicurezza nei luoghi di lavoro. 


















































