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Mugnano (Na), 07/01/2019
Prot. n. 36-02/10
- Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria d’Istituto
- Al Terminale Associativo d’Istituto
- Ai Rappresentanti territoriali delle OO. SS. Comparto Scuola:
-

FLC/CGIL

CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
GILDA/UNAMS
SNALS
- Al Direttore SGA
- Atti – Albo
- Sito web
OGGETTO: Convocazione per stipula definitiva della Contrattazione d'Istituto 2018-2019
Vista l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto, sottoscritta il 4 dicembre 2018 e trasmessa
all’organo di controllo, corredata da relazione illustrativa e
relazione tecnico-finanziaria per
l’acquisizione del prescritto parere;
Visto l’art. 6, c. 6 del CCNL 2006/2009: “I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli
oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo
integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5
giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi,
il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. Eventuali
rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle organizzazioni sindacali di cui al
successivo art.7, ai fini della riapertura della contrattazione”;
Visto che a norma dell’art. 7, c. 11 del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e ricerca,
triennio 2016-2018, “Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al
CNEL, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo
ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 6 o 7, corredati dalla relazione illustrativa e da quella
tecnica”.
Considerato che, alla data odierna, non è pervenuto alcun rilievo da parte dei Revisori dei Conti,
si comunica
alle SS.LL. che Martedì 15 gennaio 2019, alle ore 12:00, presso l’Ufficio di dirigenza dell’Istituto
“Illuminato – Cirino” di Mugnano di Napoli, in via C. Pavese, è convocata la riunione per la stipula
definitiva della Contrattazione Integrativa 2018/2019.
Il presente invito viene formulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, c. 6 del CCNL 2006/2009 e
dell’art. 7, c. 8 del CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e ricerca, triennio 2016-2018.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Somma
[Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993]

