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Prot. n. 3035/2.10 Travesio, 03.04.2020 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO. 

Con nota prot. n. 2204/2.10 del 26.02.2020 è stata trasmessa ai Revisori dei Conti l’Ipotesi di Contratto 

Integrativo d’Istituto, sottoscritta in data 21.02.2020, corredata da apposita relazione tecnico-finanziaria e 

relazione illustrativa, per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 

con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, così come disposto dall’art. 

40-bis del d.lgs n. 165/01 come modificato dal d.lgs 150/09. 

Decorsi trenta giorni dalla data di invio e non essendo pervenuto alla scrivente Amministrazione alcun esito 

negativo, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs sopracitato, potendo procedere alla sottoscrizione definitiva 

del contratto integrativo, in data 31.03.2020 questa Amministrazione ha inviato alla RSU d’Istituto e alle 

OOSS una nota in cui chiedeva, vista la particolare situazione di emergenza epidemiologica da covid-19 che 

il nostro paese sta affrontando, visto altresì il DL n. 6/2020 “Misure Urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e tutti i DPCM attuativi del DL n. 6/2020, che 

perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere 

la diffusione dell’epidemia Covid-19, di inviare entro il 03.04.2020, la propria dichiarazione seconda la 

quale, la firma apportata sull’Ipotesi del Contratto Integrativo del 21.02.2020 poteva ritenersi definitiva. 

Alla luce della suddetta nota sono pervenute le seguenti dichiarazioni di sottoscrizione definitiva: 

RSU 
 
Fabbricatore Beatrice – prot. n. 2982/2.10 del 01.04.2020 
Ferrarin Sandra – prot. n. 3004/2.10 del 01.04.2020 
Bonutto Elena – prot. n. 3008/2.10 del 01.04.2020 
Demarchi Graziano – prot. n. 3003/2.10 del 01.04.2020 
Bello Maria Comasia – prot. n. 3002/2.10 del 01.04.2020 
  
 
SINDACATI 
  
FLCCGIL – prot. n. 2993/2.10 del 01.04.2020 
CISL SCUOLA – prot. n. 2993/2.10 del 01.04.2020 

 

Pertanto il presente contratto integrativo  risulta definitivamente sottoscritto a far data dal 03.04.2020. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola REDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c.2 del D.L. n. 39/1993 

 


