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REGOLAMENTO  

STIPULATO  

IN OTTEMPERANZA ALL’ART. 8 DEL C.C.I.R. 

SOTTOSCRITTO  IL  09/12/2008 - FUNZIONAMENTO  COMMI SSIONE  BILATERALE  

REGIONALE  INCARICATA  DELL’ASSISTENZA, SUPPORTO  E   MONITORAGGIO  

DELLE  RELAZIONI  SINDACALI 

 

 
Art. 1 

 
   La Commissione bilaterale regionale incaricata dell’assistenza, del supporto e del monitoraggio 

delle Relazioni Sindacali di cui all’art. 8 del C.C.I.R. del 09/12/08 è costituita da: 

-Per la parte pubblica: Il Direttore generale dell’USR o suo delegato e da 4 dirigenti e/o funzionari 
dell’U.S.R. 
 
-Per la parte Sindacale: da 1 rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria del C.C.I.R. sulle  
Relazioni Sindacali. Potrà partecipare agli incontri, unitamente all’avente diritto, anche un 
componente sindacale supplente senza diritto di voto  e di intervento. Nel caso di assenza del 
titolare, il supplente lo sostituisce a pieno titolo. 
 

   La presidenza spetta, in via transitoria per il corrente anno scolastico, al Direttore dell’USR ( o 
suo delegato). Dall’anno scolastico 2010/2011 la variazione di Presidenza avrà carattere annuale ed 
alternativa tra le due parti. 
 
   La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione del presidente che stabilisce l’ordine 
del giorno. Sempre su convocazione del Presidente la Commissione si riunisce anche su richiesta di 
ciascun componente. La convocazione verrà effettuata, di norma, tre giorni prima della data prevista 
per la riunione. 
 
   Le riunioni sono valide quando si verifica la presenza di almeno  3 componenti della parte 
pubblica  e 3 componenti della parte sindacale. 
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Art. 2 
 

 
   La Commissione verrà convocata, allo scopo di monitorare il contenzioso, almeno 1 volta l’anno 
entro il 31 gennaio del periodo di riferimento. 

  
   La Commissione è inoltre convocata, dal Presidente, nel termine di 15 giorni dalla richiesta di 
intervento da parte delle  Istituzioni scolastiche, allo scopo di agevolare la soluzione del conflitto in 
corso. 
 
   E’ facoltà sia della parte pubblica (Dirigenza Scolastica) che delle rappresentanze sindacali 
unitarie (R.S.U.) richiedere l’intervento alla Commissione di monitoraggio, congiuntamente o 
disgiuntamente, al fine di risolvere il contenzioso sul “Contratto di Istituto”. 
 

Art. 3 
 
   Ai sensi dell’art 6 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 quadriennio normativo 2006-2009, 
qualora all’interno dell’Istituzione scolastica le parti non dovessero giungere, entro il 30 novembre, 
alla sottoscrizione del Contratto di Istituto, le questioni controverse potranno essere sottoposte al 
parere della Commissione bilaterale  di monitoraggio, entro il 15 dicembre, tramite la seguente 
procedura: 
 
- Invio di una nota formale (lettera, fax, mail) indirizzata alla Commissione bilaterale di 
monitoraggio che ha sede presso l’U.S.R. Emilia-Romagna Ufficio IV, via De Castagnoli n 1, 
Bologna. 
 
- Nella nota formale dovranno essere esplicitati i motivi del contenzioso ed allegata eventuale 
documentazione. Copia di detta comunicazione sarà trasmessa contestualmente anche all’altra parte 
che potrà inviare le proprie controdeduzioni entro 7 giorni. 
 
- La Commissione bilaterale di monitoraggio esprimerà il proprio parere in merito entro 15 giorni 
dal ricevimento del materiale. 
 
- Qualora si rendesse necessario, la Commissione bilaterale di monitoraggio convocherà le parti per 
ulteriori approfondimenti. 
 
- Per la validità delle deliberazioni è richiesta almeno la maggioranza dei componenti sia della parte 
pubblica che di quella sindacale. 
 
                                                                     

Art. 4 
 

   Al momento dell’avvenuta sottoscrizione del Contratto di Istituto,  ogni Istituzione scolastica ne 
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darà comunicazione all’U.S.P. di competenza. 
 
Entro il 20 gennaio, ogni U.S.P. invierà all’U.S.R. una scheda riepilogativa della situazione 
provinciale. 

 
Art. 5 

 
 Per il corrente anno scolastico, in via transitoria, le date di riferimento sono modificate nel seguente  
modo: 
- Invio delle controversie alla Commissione bilaterale  entro il 31 gennaio. 
- Invio della comunicazione, di cui all’art. 4 del presente regolamento, dalle scuole agli U.S.P. entro 
il 31 gennaio.  
- Invio della comunicazione dagli U.S.P. all’U.S.R. entro il 20 febbraio.  
 

Art. 6 
 

   Riguardo alle azioni di assistenza e supporto che la Commissione è tenuta a prestare ai sensi 
dell’art. 4, comma 4, lett. d) del CCNL – Comparto Scuola – 2006-2009, si specifica che, fermo 
restando l’eventuale applicazione dell’art. 40, comma 3-ter, del D.Lgs. 165/2001: 
 

o i soggetti della scuola che, sulla base delle esperienze pregresse o di quelle in essere, 
ritengano di non riuscire a rispettare le date previste per la conclusione delle trattative di 
istituto potranno presentare richiesta di assistenza alla commissione; 

o l’azione di assistenza e supporto della Commissione consiste nel fornire, a richiesta, 
elementi per la soluzione di questioni non ancora definite nel contratto di istituto; 

o l'assistenza ed il supporto alle relazioni 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 dieci giorni dall'istanza. 

 
Art. 7 

 
  A conclusione di ogni anno scolastico, la Commissione predisporrà una relazione inerente 
l’attività svolta con l’indicazione delle materie su cui è stata chiamata a fornire assistenza, dei pareri 
forniti  e degli esiti conseguenti. 

 
Art. 8 

 
 
   La Commissione ha sede negli Uffici della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per l’Emilia-Romagna. Per il suo funzionamento si avvale della collaborazione dell’ Ufficio IV 
della Direzione Generale che raccoglie le richieste via via presentate e informa il Presidente dei casi 
da risolvere e di un Funzionario designato dall’U.S.R. che svolge le funzioni di segretario della 
Commissione stessa. 
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Art. 9 
 
 
   La commissione dura in carica per il periodo di vigenza del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del Comparto Scuola. 
 

Art. 10 
 
 

    Il presente Regolamento può essere rivisto annualmente su richiesta delle parti ed eventuali 
modifiche potranno essere effettuate con maggioranza qualificata (3/4 dei presenti e 
arrotondamento all’unità superiore) in sedute validamente costituite. 

 
 
Bologna, 18 gennaio 2010 
 

PER LA PARTE PUBBLICA 
 
 

f.to Marcello Limina       - Direttore Generale dell’U.S.R. Emilia Romagna         

f.to Luciano Fanti            - Dirigente dell’Uff. VI -U.S.R.  Emilia Romagna           

f.to Maria Luisa Altomonte - Dirigente dell’Uff. IV -U.S.R. Emilia Romagna    

f.to Luigina Russo -Dir. Coord. per l’area amministrativa/giur./legale e contabile dell’USR-ER 

f.to Giorgio Francesco Lera   - D.S.G.A. utilizzo funzionale presso l’U.S.R.  Emilia Romagna  

 

PER LA PARTE SINDACALE 
 

 
f.to Cicognani Anna – CISL SCUOLA 
 
f.to Gianfranco Samorì – SNALS  CONFSAL 
 
f.to Battilana Stefano – GILDA - UNAMS 
 
f.to Cassino Domenico – UIL SCUOLA 
 
f.to Tomasi Paolo – F.L.C. CGIL 
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