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COMUNICATO SINDACALE
DIRIGENTE SCOLASTICO CONDANNATO
Il mancato rispetto dei Contratti decentrati d’Istituto e Regionale alla base della decisione
Il Tribunale di Bassano del Grappa, in data 14/11/2007 (giudice Attanasio Monica) ha
condannato il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Cassola per comportamento
antisindacale.
Il ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, per conto della Gilda di Vicenza, con il
patrocinio dell’avv. Gianni Cristofari, è stato accolto dal Giudice del Lavoro di Bassano del
Grappa che nel dispositivo della sentenza scrive: “Ordina al Dirigente della Direzione Didattica
di Cassola l’immediata cessazione della condotta antisindacale e di convocare, entro dieci giorni dalla
comunicazione del presente provvedimento e con preavviso di almeno cinque giorni, un incontro per
la contrattazione decentrata sulle seguenti materie: “criteri e modalità relativi all’organizzazione del
lavoro”, “assegnazione dei docenti alle classi e alle attività” e “piano delle attività retribuite con il
fondo d’istituto”.
Condanna la Direzione Didattica di Cassola alla refusione delle spese processuali in favore della
ricorrente, che liquida in complessivi ∈ 900.00, di cui ∈ 400.00 per diritti di procuratore ed il residuo
per onorari d’avvocato, oltre Iva e Cpa.”.
La condanna, al momento l’unica in materia nelle scuole della provincia di Vicenza e con un
solo precedente in tutta la Regione, è dovuta al mancato rispetto, da parte del Dirigente
Scolastico, delle regole per la contrattazione integrativa d’Istituto.
Era prassi consolidata da anni in questa scuola di Cassola (ma càpita anche altrove), non
tenere gran conto di queste regole che stabiliscono la pari dignità tra contraenti (Dirigente
scolastico e OO.SS.) ed il rispetto di tempi fissati nei contratti nazionali e regionali per la
sottoscrizione del contratto d'istituto.
La Gilda continuerà a vigilare. Faremo del nostro meglio perchè nelle scuole del Veneto gli
studenti studino, gli insegnanti svolgano con impegno e puntualità il loro compito
importantissimo ed i dirigenti rispettino le leggi ed i contratti.
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