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MIUR.A00DRVE.UFF.I- cont./ n. 2720-A26c                        Venezia, 05.03.2012  

  
 Ai Dirigenti  

                      delle istituzioni scolastiche statali di ogni  
                      ordine e grado del Veneto 
 
e, p.c.             Ai Dirigenti degli UST del Veneto 

                                                                                                
                                                                                               Ai  rappresentanti sindacali  
                                                                                               componenti la  
                                                                                               Commissione bilaterale  
                                                                                                
                                                                                               Alle OO.SS. - Comparto Scuola 
                                                                                               Loro Sedi 
 
Oggetto: Contratti integrativi d’Istituto  aa.ss. 2010/11 e 2011/12 - Monitoraggio – 
                Pubblicazione all’Albo e sito web –  Invio C.I. a questo USR  
 
Gentili Dirigenti, 
 
com’è noto l’art. 4, comma 4 del CCNL  2006/09 – comparto scuola, prevede, a livello regionale, in 
sede di contrattazione integrativa, la costituzione di una commissione bilaterale con funzione di 
assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale. 
 

L’USR per il Veneto ha sottoscritto con la parte sindacale, in data 28.04.2010, un 
Regolamento per il funzionamento della predetta Commissione.   
In particolare, l’art. 7 di tale Regolamento prevede testualmente quanto segue:  “La Commissione 
effettua il monitoraggio sulla contrattazione di istituto finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi 
sullo stato della contrattazione a livello di istituzione scolastica e ad assumere eventuali indicazioni 
che possano facilitare migliori relazioni sindacali”. 
A tal fine, è stabilito che copia del contratto venga inviata, esclusivamente via e mail, all’Ufficio 
Scolastico Regionale.    
 

Alla luce di quanto sopra, per consentire alla Commissione di svolgere le funzioni ad essa 
istituzionalmente assegnate, si invitano, cortesemente, le SS.LL. ad inviare, entro il 20 marzo 
p.v.,  copia dei  contratti integrativi d’istituto, riferiti all’anno scolastico  2010/11, ed entro il 
16 aprile 2012 copia dei contratti integrativi relativi all’a.s. 2011/12 , al seguente indirizzo di 
posta elettronica:    

contrattazione.istituto@istruzioneveneto.it 
 

specificando: 



 
 
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
 DIREZIONE GENERALE 

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA 
Vice Direzione Generale 

 
 

USR VENETO  - tel. 041-2723126 – 128 – 189 - 193   fax 041-2723113  - B.S. 
e-mail: vicedirezione-veneto@istruzione.it 

 

2

 nel campo oggetto della e - mail il codice meccanografico dell’istituzione scolastica seguito 
dall’indicazione  “contratto integrativo di istituto a.s. 2010/11 ” oppure “contratto 
integrativo di istituto a.s. 2011/12  ; 

 in allegato alla e- mail una copia protetta (pdf ) dei due documenti sottoscritti, riportando 
nel nome dei due file il codice meccanografico dell’istituzione scolastica; 

 nel corpo dell’e - mail le generalità e i recapiti dell’istituzione scolastica. 
 

 
Con l’occasione si ricorda che l’art. 40-bis del Dlgs 165/01, così come modificato dal Dlgs 

150/09 prevede, nell’ottica dei principi di trasparenza e di pubblicità dell’azione della P.A. 
“l’obbligo  di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che 
garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi 
stipulati…)”.  

 
I predetti contratti integrativi devono essere pubblicati anche all’Albo delle istituzioni 

scolastiche.   
 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si porgono distinti saluti. 

 
                                                                                
 
                                                                                          IL VICE DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                Gianna Marisa Miola 


