
Provincia di Firenze

                                                             
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DEGLI ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

Oggetto: chiarimenti sulle relazioni sindacali e richiesta di pubblicazione del Contratto

d’Istituto sul sito

Le scriventi Oo.Ss., avendo riscontrato l’assenza del Contratto d’Istituto e del DVR su molti
siti delle Istituzioni Scolastiche chiedono alle SS. VV. di provvedere alla loro pubblicazione.

A tal proposito ricordiamo che detta pubblicazione sui siti delle istituzioni scolastiche, su area
non riservata come “Amministrazione trasparente” o “sezione RSU”,  costituisce un obbligo
di legge, rintracciabile nell’art.21 del D.Lgs. n.33 del 2013, come modificato dal D.Lgs. n.97
del 2016, oltre che nell’Allegato alle Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione de-
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, contenute nelle norme ci-
tate (Delibera ANAC 1310 del 28/12/2016).

Con l’occasione ed avendo rilevato in alcune convocazioni di contrattazione l’impropria pre-
senza di soggetti sindacali non autorizzati alla partecipazione dai vigenti CCNQ, ripercorria-
mo qui brevemente le prerogative.

Le segreterie provinciali  dei  sindacati rappresentativi (FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL
SCUOLA, FGU GILDA, SNALS CONFSAL e ANIEF) possono convocare assemblee sinda-
cali in orario di servizio.

Le segreterie provinciali dei  sindacati firmatari  (FLC-CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUO-
LA, SNALS CONFSAL, FGU GILDA) possono partecipare alle contrattazioni in ogni scuola
sia in presenza che in assenza di RSU, sono autorizzate a nominare Terminali associativi con
tutte le prerogative assegnate dalla segreteria provinciale 

Tutte le altre associazioni o sindacati possono essere rappresentate solo dalle proprie RSU
elette, possono nominare Terminali associativi che però non sono ammissibili in sede di con-
trattazione nemmeno come uditori.

Precisiamo che, in attesa delle nuove elezioni, per effetto del Protocollo ARAN 15 dicembre
2020 gli eventuali componenti delle RSU rimasti in carica proseguono le relazioni sindacali e
comunque con le sopra elencate organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL. 

Confidando di aver chiarito alcuni equivoci, salutiamo cordialmente.

    Firenze, 10/11/2021
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