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Direzione Generale

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia
ed

i Segretari Generali delle Organizzazioni sindacali regionali
FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL e GILDA-UNAMS,

rl. ,1. rft ,1. {.

Visto il CCNL del Comparto Scuola 2006109, sottoscritto il 29 novembre 2007 e pubblicato nella
G.U. 17 dicembre 2007,no 292-5.O.n"274

Rilevato che, ai sensi dell'art.4, comma 4,lettera d) del citato CCNL, fra le materie di
contrattazione integrativa, sono previste anche le modalità di costituzione, presso ciascuna

direzione scolastica regionale, di una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza,
supporto, e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale;

Ritenuto opportuno procedere alla sollecita costituzione della predetta commissione bilaterale allo
scopo di contribuire alla riduzione dei conflitti nelle scuole e di agevolare un sistema di
relazioni sindacali volto a contemperare I'interesse dei dipendenti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e alla crescita professionale con I'esigenza di incrementare I'effrcaciae
l'efficienza dei servizi prestati, secondo quanto prevede I'art.3, comma I del CCNL citato;

Considerato che l'art.6 -comma 2 -lettera m) del CCNL prevede che: "Se le parti non giungono
alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, le questioni controverse
potranno dalle parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui aIl'art.4, comma 4,
lettera d), che fornisce la propria assistenza";

concordano quanto segue:

Art.l
Costitrzione della Commissione Bilaterale

Ai sensi dell'art.4, comma 4,lettera d) del CCNL del Comparto Scuola 2006109, è costituita una
Commissione Bilaterale, composta, in misura paritaria, da rappresentanti dell'Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia, da una parte, e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali regionali
della Scuola, flrrmatarie del CCNL, dall'altra.
Nei successivi articoli, sono stabilite competenze e modalità di funzionamento della Commissione.

Art.2
Sede

La Commissione ha sede neeli uffici della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico resionale
della Sicilia

Art.3
Composizione

La Commissione sarà composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni Sindacali
regionali: FLC-CGIL; CISL Sbuola; UIL Scuola; SNALS-CONFSAL e GILDA. e da cinque
rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia. Alle parti, è consentito designare un
rappresentante supplente e modificare le proprie designazioni.
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La commissione dura in carica per il
Lavoro del Comparto Scuola.

Le decisioni della Commissione
costituite.

Art.4
Durata

periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di

Art.5
Presidenza

Art.8
Decisioni

sono assunte all'unanimità dei presenti, in sedute validamente

Art.9
Relazione annuale

La commissione è presieduta dal Direttore Generale o da un suo delegato.

Art.6
Sedute

La Commissione si riunisce almeno una volta I'anno, su convocazione del Presidente che stabilisce
anche I'ordine del giorno. Sempre su convocazione del Presidente, la Commissione si riunisce
anche su richiesta di ciascun componente. Per la validità delle sedute, è necess arra lapresenza della
metà più uno dei componenti, di cui almeno tre di parte sindacale.

&rt.7
Competenze

Le competenze della Commissione sono: assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni
sindacali sul territorio regionale:

o L'assistenza ed il supporto alle rclazioni sindacali, a livello di istituzione scolastica,
saranno fomiti, esclusivamente, su richiesta congiunta delle Parti legittimate alle relazioni
medesime. Fermo restando che la richiesta non interrompe l'attività negoziale, la
Commissione potrà esprimere parere entro e non oltre trenta giorni dall'istanza.

o Il monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio sarà effettuato, almeno una volta
l'anno, nel periodo successivo alla scadenza del 30 novembre ed entro il 31 gennaio. Esso è
frnalizzafo ad acquisire elementi conoscitivi sullo stato della contrafazione, a livello di
istituzione scolastica e di individuare eventuali interventi che, senzaledere I'autonomia delle
parti, possano facilitare migliori relazioni sindacali.

A conclusione di ogni anno scolastico, la Commissione redigerà una relazione con i dati acquisiti e
le eventuali valutazioni e proposte.
Palermo 13 novembre 2008
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