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Vicenza, 24/10/2021 

 
 

 Ai Dirigenti scolastici  
della provincia di Vicenza 

Loro sedi 
 

 
Oggetto: relazioni sindacali, informative e contrattazione d’istituto. 
 
Egregi, 
 
È pervenuta in questi giorni alle scuole della provincia una nota delle OO.SS. Flc-Cgi, Cisl – Fsur, Uil Scuola -  
Rua, Snals – Confsal, Gilda – Fgu Unams di Vicenza con oggetto “Relazioni sindacali, informative e 
contrattazione d’istituto” che la scrivente associazione professionale ritiene parzialmente errata nel merito e 
fuorviante nel metodo. 
 
La richiesta è di “Attenersi” a tutta una serie di indicazioni, talune delle quali non certo riferite alla norma, ma 
alla interpretazione che le nominate OO.SS. ne danno. 
 
“Bonus merito docenti” 
 
In merito al cosiddetto “Bonus merito docenti” la Legge 160/2019, art. 1, comma 249, prevede che «Le risorse 
iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n.107 (fondo per la valorizzazione 
del merito dei docenti), già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40, CCNL 2018), 
sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di 
destinazione». 
 
In merito il CCNI 31.8.2020 sulla ripartizione fondo MOF a.s. 2020-2021, art.1, commi 1 e 2 prevede che: 

 «1. [...] Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2020, n. 160 comma 249 sono utilizzate dalla 
contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale 
scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007, tenuto conto di quanto 
riportato al successivo comma 2. 
2. I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto [...] sono individuati dalla Contrattazione 
Integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa».  
 

Dalla lettura si evince la perfetta compatibilità con quanto disposto dall’articolo 1, comma 126, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 che, contrariamente a quanto improvvidamente affermato da taluni, non è stata abrogata. 

 
Ciò che il citato CCNI innova è il ruolo attribuito alle Contrattazioni Integrative d’Istituto che dovranno quindi 
non solo fissare i criteri generali, ma anche individuare le risorse disponibili, non essendo più le stesse 
vincolate all’origine. Si sottolinea che i criteri generali individuati non possono entrare nel merito di quelli per 
la valutazione che restano di competenza del Comitato, che resta pienamente operativo derivando da 
previsione di legge, come conferma la ricognizione per il rinnovo degli stessi di cui alla nota USR Veneto n. 
17921 del 08/10/2021. 
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Diritto alla disconnessione 

L’art. 22 comma 4 punto c8 del CCNL 20018 scuola non prevede il diritto alla disconnessione fuori dall’orario di 
lavoro, ma stabilisce soltanto che i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro sono 
oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto. Si rifletta inoltre sulla perentoria affermazione della nota 
sindacale “… Tali indirizzi prevedono il diritto alla disconnessione sia per il datore di lavoro che per il 
dipendente al di fuori dell’orario di servizio” da cui si dovrebbe desumere che tutte le comunicazioni della 
scuola dovrebbero essere lette nel corso dello svolgimento delle lezioni o più in generale delle prestazioni 
lavorative.  
 
Informazione 
 
I dati relativi ai compensi accessori previsti dai Fondi per l’Istituzione Scolastica costituiscono materia 
d’informazione e devono essere resi disponibili in forma aggregata secondo i più recenti orientamenti in 
merito da parte della Corte di Cassazione (sent. 30-08-2021, n. 6098), del T.A.R. del Veneto (sent. 1144/2019 
del 28/10/2019), il parere del Garante della Privacy n. prot. 49472 del 28 dicembre 2020, la conseguente nota 
Miur n.594 del 20/04/2021. 

I criteri per l’assegnazione del personale docente costituiscono materia d’informazione. 

I Piani delle attività dei docenti e di lavoro del personale ATA sono provvedimenti organizzativi interni di 
competenza del dirigente scolastico ai sensi degli artt. 5 e 25 del D.lgs. 165/2001 e non risulta alcun obbligo di 
invio alle OO.SS. Nella stragrande maggioranza dei casi sono resi pubblici nei siti delle Istituzioni scolastiche.  
 
Tanto la struttura territoriale provinciale della scrivente associazione riteneva di dover puntualizzare per 
evitare che un metodo fuorviante condizioni negativamente la chiarezza e la lealtà delle relazioni sindacali che 
è dovere dei dirigenti scolastici mantenere improntate a correttezza istituzionale, a rispetto delle reciproche 
competenze, a disponibilità al dialogo. 
 
 
Distinti saluti 
 
 

Il presidente provinciale 
Vincenzo Trabona 
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