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COBAS - Comitati di Base della Scuola 
sede Nazionale: viale Manzoni 55, 00185 Roma 

Tel. 06/70.452.452 - fax 06/77.20.60.60 
internet: www.cobas-scuola.it - e-mail: mail@cobas-scuola.org 

 

COBAS Scuola - sede Regionale SARDEGNA 
 

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Scolastici della Sardegna LORO SEDI 

 

Al Dirigente dell’USR Sardegna 
 

e. p. c.  
 

Ai Dirigenti Ambiti Territoriali CA-NU-OR-SS 
Alle RSU d’Istituto 

Ai componenti degli Organi Collegiali 
Al personale docente ed ATA  

Scuole/Istituti della Sardegna LORO SEDI  
 

Agli Organi di Stampa 
 
 

Oggetto: materie di contrattazione d'istituto, orari di lavoro, assegnazione sedi 
                 di servizio ed utilizzazione del personale docente ed ATA. Erronea 
                 disapplicazione contratti ed erronea applicazione D.L.vo n° 150/2009. 
                 Formale DIFFIDA e richiesta intervento - COBAS Scuola Sardegna. 
 
 

Lo scrivente Nicola S. A. GIUA in nome dell’Organizzazione Sindacale COBAS - 

Comitati di Base della Scuola della Sardegna, in relazione all’oggetto espone quanto 

segue. 

Dall'inizio del corrente anno scolastico singole/i colleghe/i ed RSU, elette nelle 

nostre liste, hanno segnalato palesi violazioni della normativa legislativa e contrattuale 

vigente da parte di Dirigenti Scolastici di scuole/istituti della Sardegna. 

Infatti, taluni Dirigenti Scolastici assumono di non dover più applicare contratti 

nazionali ed integrativi d’istituto su alcune materie e che le stesse, quindi, non devono più 

essere contrattate con le Rappresentanze Sindacali Unitarie ma rientrano nella piena ed 

esclusiva responsabilità del dirigente. 
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In particolare, si è preso atto che diversi Dirigenti Scolastici, assumendo tale 

interpretazione totalmente infondata, hanno provveduto unilateralmente all’utilizzazione 

del personale docente ed ATA ed alle assegnazioni delle sedi di servizio, in totale 

dispregio della normativa sia legislativa sia pattizia. Si aggiunga che in diverse Istituzioni 

Scolastiche si è predisposta l’organizzazione del lavoro e l’articolazione dell’orario del 

personale docente, educativo ed ATA, decidendo unilateralmente i criteri per 

l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività 

retribuite con il fondo di istituto, senza che siano state attivate le procedure di 

contrattazione con le RSU, chiaramente previste dall’art. 6 del CCNL del comparto scuola 

attualmente vigente, in palese violazione sia dei contratti d’istituto precedentemente 

stipulati sia dei contratti decentrati nazionali e regionali e dello stesso CCNL Scuola. 

Addirittura alcuni DS hanno convocato le RSU e presentato delle “creative” 

proposte di contrattazione d’istituto nelle quali è stato indicato che le materie di 

contrattazione saranno quelle previste dall’art. 6 del CCNL Scuola “con l’esclusione di 

quelle non più contrattabili per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.L.vo n° 

150/2009”. 

Inoltre, alcuni Dirigenti Scolastici hanno approntato proposte contrattuali d’istituto 

nelle quali si parla di valutazione dei risultati (da parte del DS) e liquidazione dei compensi 

nei quali viene incredibilmente previsto che alcune attività come quelle relative a progetti 

vari, commissioni, dipartimenti, incarichi specifici, etc. saranno retribuite tenendo conto del 

grado di conseguimento degli obiettivi.   

La scrivente Organizzazione Sindacale ritiene tali comportamenti privi di alcuna 

giustificazione, in palese contrasto con la normativa vigente e sanzionabili per attività 

antisindacale, ex art. 28 della Legge n° 300/1970. 

Si noti, infatti, che la disciplina prevista dalla cosiddetta Legge Brunetta (D.L.vo n° 

150/2009) non esiste per come viene rappresentata e comunque non è applicabile per 

diverse ragioni. 

In primo luogo lo stesso decreto legislativo n° 150/2009, all’art. 65, prevede che i 

contratti collettivi vigenti debbano essere adeguati entro il 31 dicembre 2010 e che, nelle 

more, siano pienamente applicabili.  
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In secondo luogo, ai sensi dell’art. 74 dello stesso Decreto per alcune materie 

relative al personale docente deve attendersi uno specifico Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, mentre per il personale ATA mancano gli organismi di valutazione 

previsti.  

Possiamo comprendere che taluni Dirigenti Scolastici abbiano avuto il piacere di 

applicare, precipitosamente ed irresponsabilmente, le boutades contenute nella Circolare 

della Funzione Pubblica n° 7 del 13 maggio 2010 nella quale venivano indicate fantasiose 

ricostruzioni che, addirittura, violavano ed innovavano lo stesso D.L.vo n° 150/2009 ma ciò 

non è legittimo. 

Ma, a loro dispetto, il MIUR, lo scorso 23 settembre 2010, ha emesso una nota, 

prot. n° 8578, con la quale nel chiarire la disciplina e la attualità del contratto collettivo 

nazionale integrativo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale del 

comparto scuola per il 2010-2011 specificava che: “le innovazioni introdotte dal decreto 

legislativo n. 150 del 2009 sul riparto di competenze fra la fonte legale e quella 

negozionale comportano la necessità di approfondire i delicati riflessi, soprattutto sul 

versante della organizzazione e gestione del personale scolastico. Al riguardo, questo 

Ministero ha provveduto a prospettare la complessa problematica al competente 

Dipartimento per la funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. In 

attesa di conoscere l’avviso di predetto Dipartimento, si ritiene opportuno, con riferimento 

alla delicata materia indicata in oggetto, richiamare l’attenzione delle SS.LL sulla 

necessità, al fine di assicurare il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2010-2011, 

che le procedure di utilizzo del personale scolastico si svolgano nel quadro 

normativo e contrattuale di riferimento attualmente vigente.”. 

Pare chiaro che, anche secondo il MIUR, per quanto concerne le procedure di 

utilizzazione del personale, la normativa di riferimento sia ancora il CCNL Scuola. 

A fortiori ci pare assolutamente chiaro che tali considerazioni siano pienamente 

applicabili alla contrattazione integrativa d’istituto che deve essere effettuata nel pieno 

rispetto del quadro contrattuale previsto nel citato art. 6 del CCNL Scuola vigente. 

Si noti, inoltre, che anche dal 1° gennaio 2011 non pare possa essere disposta 

alcuna applicazione unilaterale del D.L.vo n° 150/2009, o addirittura fantasiose 

interpretazioni dello stesso, poiché i contratti collettivi che avrebbero dovuto adeguare la 
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disciplina contrattuale alla stessa norma non potranno essere discussi e siglati in ragione 

della successiva innovazione legislativa introdotta dalla Legge n° 122/2010 che, come è 

noto, ha congelato per tre anni la possibilità di siglare alcun Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro. 

Si aggiunga, infine, che allo stato sono già state pronunciate diverse sentenze di 

condanna di alcune amministrazioni pubbliche per attività antisindacale poiché i dirigenti 

avevano ritenuto erroneamente non più applicabili i vigenti contratti, in sconsiderata 

applicazione del D.L.vo n° 150/2009. 

Ciò premesso preme sottolineare che già nel corso dello scorso anno scolastico, e 

nel primo periodo di quello in corso, diversi Dirigenti Scolastici, novelli “padroni delle 

ferriere”, hanno “usato” le nuove disposizioni disciplinari del D.L.vo n° 150/2009 (a nostro 

parere comunque non applicabili al personale della scuola) come una CLAVA, senza 

tenere in alcun conto la delicatezza dello strumento affidatogli e spesso utilizzandolo 

impropriamente per riportare a più miti consigli colleghe e colleghi che pretendevano di far 

garantire la legalità all’interno delle scuole sulle più svariate materie, non ultima quella 

relativa alla sostituzione del personale assente (sia docente sia ATA). La riprova dell’uso 

spropositato ed improprio dello strumento disciplinare è data dal fatto che oltre il 90% dei 

procedimenti attivati in Sardegna (ovviamente di quelli, e sono svariate decine, di cui 

abbiamo avuto notizia e conoscenza) si sono conclusi con l’archiviazione del 

procedimento il quale, nella quasi totalità dei casi, non aveva alcun presupposto per 

essere attivato. 

Negli altri casi, conclusisi con una sanzione (anche grave come la sospensione dal 

servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni), decideranno sulla loro legittimità i competenti 

Tribunali del Lavoro cui le colleghe ed i colleghi si stanno rivolgendo anche con il nostro 

patrocinio. 

Ma le materie nelle quali molti Dirigenti Scolastici hanno violato la normativa 

vigente,  legislativa e pattizia, sono innumerevoli.  

Infatti, fin dai primi giorni del mese di settembre 2010 abbiamo assistito alla 

definizione di orari di servizio dei/delle docenti in assenza di qualsivoglia criterio di equità, 

ed all’assegnazione delle/dei docenti alle classi ed ai plessi di servizio in assenza di 
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alcuna regola ed in palese violazione dei contratti d’istituto e dei contratti nazionali e 

regionali.  

Alcuni Dirigenti si sono arrogati il diritto di decidere unilateralmente svariate funzioni 

da assegnare a docenti personalmente individuati (oltre ai due docenti previsti dal CCNL 

designabili dai DS) in violazione del CCNL Scuolae dei poteri del Collegio dei Docenti, in 

alcuni dei quali si è addirittura negato di poter deliberare sul punto, nonostante le precise e 

formali richieste in tal senso.  

Si è provveduto alla nomina d’ufficio di figure chiaramente aggiuntive e non 

obbligatorie come i cosiddetti coordinatori di classe, sono state assegnate ore di 

supplenza oltre l’orario d’obbligo con illegali ordini di servizio, è stato negato a taluni 

Collegi dei Docenti di poter deliberare sull’utilizzazione delle ore non frontali alle scuole 

elementare, come invece chiaramente previsto dall’art. 28 del CCNL Scuola vigente, ed in 

alcuni istituti si è irresponsabilmente formulato l’orario di servizio degli insegnanti di scuola 

elementare prevedendo 24 ore settimanali di insegnamento in classe con l’annullamento 

delle due ore di programmazione settimanale obbligatoria e contrattualmente prevista.  

Alcuni Dirigenti Scolastici hanno addirittura disposto l’illegittimo esonero o il 

semiesonero di docenti nominati come propri collaboratori privando le/gli alunni di tali ore 

di attività didattica e costringendo altre/i docenti (in particolare nella scuola elementare) a 

turni di lavoro anche su 5 classi e con l’insegnamento di 8/9 diverse discipline per “coprire” 

le ore di insegnamento illegalmente sottratte. 

Per quanto concerne il personale ATA la situazione è assolutamente drammatica 

poiché la riduzione del numero di personale, nonostante il sacrificio di molti operatori/trici, 

non consente per gli uffici il normale svolgimento delle attività amministrative istituzionali, 

non consente al personale tecnico di svolgere la normale attività di assistenza e 

manutenzione dei laboratori, mentre il personale collaboratore scolastico vive una 

situazione assolutamente devastante. 

Infatti, in moltissime Istituzioni Scolastiche il personale non è sufficiente neanche 

per garantire le normali attività di vigilanza, all’interno dell’orario curricolare degli alunni, né 

quelle di custodia e pulizia dei locali scolastici. 

Quindi, invece che rappresentare all’Amministrazione Scolastica l’impossibilità di 

svolgere le normali e minime funzioni istituzionali con il ridotto personale a disposizione 
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molti Dirigenti Scolastici hanno adottato soluzioni che recano gravissimo danno alla scuola 

e/o sono in palese violazione sia del CCNL Scuola sia dei diritti dei collaboratori scolastici. 

Infatti, in talune situazioni si è adottata la improvvida scorciatoia di chiudere interi 

plessi scolastici per sopperire alla carenza di personale collaboratore scolastico. 

In moltissimi altri Istituti Scolastici, invece, le minime (e si sottolinea minime) attività 

di vigilanza sugli alunni, custodia e pulizia dei locali vengono garantite con l’effettuazione 

dello straordinario istituzionalizzato giornaliero (di mezz’ora o di un‘ora) per le/i singole/i 

lavoratrici/tori. In tal modo ogni unità di personale collaboratore scolastico presta 39 o 

addirittura 42 ore settimanali di servizio ordinario, tutte le settimane, la qual cosa non è 

assolutamente prevista dal vigente CCNL Scuola per la chiara ragione che non è possibile 

coprire la carenza di organico con il lavoro straordinario. 

Coloro che si rifiutano, legittimamente e correttamente, di svolgere tale orario di 

lavoro, in talune situazioni, vengono mobbizzati con i turni pomeridiani fissi (e con carichi 

di lavoro di pulizia da impresa di pulizie) o con la formulazione dell’orario di servizio 

spezzato. Ovviamente tale tipo di orario non è previsto dal CCNL Scuola e queste gravi 

situazioni devono essere immediatamente sanate.  

Infatti, nessun collaboratore scolastico è tenuto a prestare l'orario spezzato (su più 

plessi poi...) anche se fosse contrattato con le RSU perchè tale pratica è illegittima e non 

prevista dal CCNL Scuola. Il CCNL prevede che l'orario di lavoro sia di 36 ore settimanali, 

articolato in sei ore giornaliere continuative, di norma antimeridiane. La contrattazione può, 

poi, inserire alcune articolazioni orarie come l'orario plurisettimanale, le turnazioni e la 

flessibilità ma NON PUO' pretendere che nessuna/o, se non vuole, svolga un orario 

spezzato. 

Si tenga presente che anche le diverse articolazioni prevedibili nella contrattazione 

d'istituto non possono integralmente essere applicate senza l'accettazione del singolo 

lavoratore/trice. Mentre possono essere "imposti", se contrattati, l'orario flessibile o le 

turnazioni, l’orario plurisettimanale, anche se contrattato con le RSU, non può essere 

imposto, poiché non si può imporre ad un collaboratore scolastico di fare più di 36 ore 

settimanali. 

Segnaliamo, inoltre, che in alcune situazioni sono stati adibiti a funzioni di 

Collaboratori Scolastici figure professionali che non dipendono dalla scuola e che non 
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possono svolgere in alcun modo tali mansioni, come gli ex LSU dipendenti dagli Enti 

Locali o che lavorano per cooperative. 

*  *  * 

Tutto ciò evidenziato e premesso, si 

DIFFIDANO 

i Dirigenti Scolastici affinché non adottino atti unilaterali senza la contrattazione d’istituto 

con le legittime RSU elette, sulle materie indicate dall’art. 6 del CCNL Scuola vigente, o 

senza i prescritti criteri e le proposte di competenza degli Organi Collegiali d’Istituto.  

Si chiede, altresì, che nelle more della stessa contrattazione vengano rispettati i 

vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati e i precedenti contratti integrativi d’istituto. 

Si chiede che tutte le attività di organizzazione ed utilizzazione del personale fin qui 

disposte, in violazione della vigente normativa, vengano immediatamente rideterminate nel 

rispetto dei diritti del personale docente ed ATA come previsti dalla normativa vigente.  

*  *  *  * 

 Si chiede al Dirigente Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna  di 

intervenire urgentemente al fine di ripristinare la legalità palesemente e pervicacemente 

violata da tanti, troppi, Dirigenti Scolastici poiché tale stato di cose porterà le istituzioni 

scolastiche ad una situazione di assoluta ingovernabilità ed a un contenzioso 

rilevantissimo presso i locali Tribunali del Lavoro territorialmente competenti cui si 

rivolgerà la scrivente Organizzazione Sindacale al fine di far sanzionare le palesi attività 

antisindacali rappresentate. 

 

Tanto si segnala per gli urgenti adempimenti di competenza e si coglie l’occasione 

per porgere cordiali saluti. 

 
Cagliari, 20 ottobre 2010 

Per i COBAS Scuola Sardegna 
 Nicola Giua  

                  
 
 


