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Albo Pretorio on-line 
 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 
 

Alla RSU 
 

Alle OO.SS. firmatarie 

 

Oggetto: seguente Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Dirigente 

Scolastico e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la Legge 12 giugno 1990, numero 146, come modificata e integrata dalla Legge 11 aprile 

2000, numero 83; 

Visto l’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di 

raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le 

rappresentanze sindacali e l’ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 8 del 12 

gennaio 2021 (“Accordo”), secondo il quale presso ogni Istituzione Scolastica ed educativa 

il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle 

trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del Decreto Legislativo numero 30 marzo 2001 

numero 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche, individuano in un apposito protocollo di intesa il numero dei 

lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi; 

Visto che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, Serie Generale,  

numero 8, è stata pubblicata la delibera del 17 dicembre 2020 della Commissione di 

Garanzia con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi 

pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero 

nel Comparto Istruzione e Ricerca (da qui in avanti Accordo), sottoscritto dall'ARAN e dalle 

Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, 

SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020; 

Visto che tale Accordo nazionale sostituisce l’Accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999; 

Visto il protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali 

rappresentative siglato in data 3 febbraio 2021 (“Protocollo”); 

emana 

il seguente Regolamento di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il Dirigente 

Scolastico e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’Accordo. 

Articolo 1 - Prestazioni indispensabili 
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Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:  

I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami finali 

del corso di studi (punto a1 dell’Accordo); 

II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo 

di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, 

ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 

dell’Accordo). 

Articolo 2 - Contingenti 

Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 1 è indispensabile la presenza delle seguenti figure 

professionali: 

1. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza delle 

seguenti figure professionali:  

 Docenti, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i 

Docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità; 

 Assistenti Amministrativi numero 2 

 Assistenti Tecnici numero 1 

 Collaboratore Scolastico numero 2 per il Plesso Centrale, dove si svolgono gli scrutini o gli 

esami finali. 

2. Per garantire le prestazioni di cui all’articolo 2, punto IV, è indispensabile la presenza delle 

seguenti figure professionali: 

 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 Assistente Amministrativo numero 1 

Articolo 3 - Criteri di individuazione 

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i 

seguenti: 

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero; 

b. rotazione in ordine alfabetico. 

Copia del presente provvedimento viene affisso all’Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, 

nonché notificato, tramite mail, ai destinatari in indirizzo.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Ornella Campo 
            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                            del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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