Ministero dell'Istruzione.dell'Università e della Ricerca
Ufficio ScolasticoRegionaleper Ia Sicilia
Direzione Generale

Il Direttore Generaledell'Ufficio ScolasticoRegionaledella Sicilia
ed

i SegretariGeneralidelle Organizzazionisindacaliregionali
FLC CGIL, CISL Scuola,UIL Scuola,SNALS-CONFSALe GILDA-UNAMS,
rl.,1.rft,1.{.

Visto il CCNL del Comparto Scuola2006109,sottoscrittoil 29 novembre2007 e pubblicatonella
G.U. 17 dicembre2007,no 292-5.O.n"274
Rilevato che, ai sensidell'art.4, comma 4,lettera d) del citato CCNL, fra le materiedi
contrattazioneintegrativa, sono previste anchele modalità di costituzione,pressociascuna
direzionescolasticaregionale,di una commissionebilateraleincaricatadell'assistenza,
supporto,e monitoraggiodelle relazioni sindacalisul territorio regionale;
Ritenutoopportunoprocederealla sollecitacostituzionedella predettacommissionebilateraleallo
scopodi contribuirealla riduzione dei conflitti nelle scuolee di agevolareun sistemadi
relazionisindacalivolto a contemperareI'interessedei dipendential miglioramentodelle
condizioni di lavoro e alla crescitaprofessionalecon I'esigenzadi incrementareI'effrcaciae
l'efficienza dei servizi prestati, secondoquantoprevedeI'art.3, comma I del CCNL citato;
Consideratoche l'art.6 -comma 2 -lettera m) del CCNL prevedeche: "Se le parti non giungono
alla sottoscrizionedel contrattoentro il successivo30 novembre,le questionicontroverse
potrannodalle parti medesimeesseresottopostealla commissionedi cui aIl'art.4,comma4,
lettera d), che fornisce la propria assistenza";

concordano quanto segue:
Art.l
CostitrzionedellaCommissione
Bilaterale
Ai sensidell'art.4,comma4,lettera d) del CCNL del CompartoScuola2006109,
è costituitauna
Commissione
Bilaterale,composta,in misuraparitaria,da rappresentanti
dell'Ufficio Scolastico
Regionaledella Sicilia, da una parte,e da rappresentanti
delle OrganizzazioniSindacaliregionali
della Scuola,flrrmatarie
del CCNL, dall'altra.
Nei successivi
articoli,sonostabilitecompetenze
e modalitàdi funzionamento
dellaCommissione.
Art.2
Sede
La Commissione
ha sedeneeli uffici della DirezioneGeneraledell'Ufficio Scolasticoresionale
dellaSicilia
Art.3
Composizione
La Commissionesarà compostada un rappresentante
di ciascunadelle organizzazioniSindacali
regionali:FLC-CGIL; CISL Sbuola;UIL Scuola;SNALS-CONFSALe GILDA. e da cinque
rappresentanti
dell'Ufficio ScolasticoRegionaledella Sicilia.Alle parti, è consentitodesignare
un
rappresentante
supplente
e modificarele propriedesignazioni.
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Art.4
Durata
La commissionedura in carica per il periododi vigenzadel ContrattoCollettivo Nazionaledi
Lavoro del CompartoScuola.

Art.5
Presidenza
La commissioneè presiedutadal Direttore Generale o da un suo delegato.
Art.6
Sedute
La Commissionesi riunisce almenouna volta I'anno, su convocazionedel Presidenteche stabilisce
anche I'ordine del giorno. Sempre su convocazionedel Presidente,la Commissione si riunisce
anchesu richiestadi ciascuncomponente.Per la validità delle sedute,è necessarralapresenzadella
metà più uno dei componenti, di cui almeno tre di parte sindacale.

&rt.7
Competenze
Le competenzedella Commissione sono: assistenza,supporto e monitoraggio delle relazioni
sindacalisul territorio regionale:
o L'assistenzaed il supporto alle rclazioni sindacali, a livello di istituzione scolastica,
sarannofomiti, esclusivamente,su richiesta congiuntadelle Parti legittimate alle relazioni
medesime. Fermo restando che la richiesta non interrompe l'attività negoziale, la
Commissionepotrà esprimereparereentro e non oltre trenta giorni dall'istanza.
o Il monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio sarà effettuato, almeno una volta
l'anno, nel periodo successivoalla scadenzadel 30 novembreed entro il 31 gennaio.Essoè
frnalizzafo ad acquisire elementi conoscitivi sullo stato della contrafazione, a livello di
istituzione scolasticae di individuare eventuali interventi che, senzaledereI'autonomia delle
parti, possanofacilitaremigliori relazionisindacali.

Art.8
Decisioni
Le decisioni della Commissione sono assunteall'unanimitàdei presenti,in sedutevalidamente
costituite.

Art.9
Relazioneannuale
A conclusionedi ogni anno scolastico,la Commissioneredigeràuna relazionecon i dati acquisitie
le eventuali valutazioni e proposte.
Palermo 13 novembre2008
Ufficio ScolasticoRegionale della Sicilia - il DirettoreGeneraleGuido Di Stefano
FLC-CGIL - Il SegretarioGenerale(Giusto Scozzaro)
-4n,
CISL Scuola- Il SegretarioRegionale (Raffaele Zarbo)

UIL Scuola- Il SegretarioRegionale(AlessandroZammataro)
- Il Segretario
SNALS-CONFSAL
(MicheleRomeo)
Generale
GILDA - Il Coordinatore
Regionale(FilippoTortorici)

