
LA FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS  

E' AMMESSA A TUTTI I LIVELLI DI CONTRATTAZIONE 

POICHÉ FIRMATARIA DEL NUOVO CCNL 2004/05. 

MA DA QUANDO? 

 
Prof. Bartolo Danzi - Segretario Provinciale e Regionale Gilda /UNAMSper la Puglia 

 
Una notizia che è balzata agli onori della cronaca su alcune importan-
ti riviste scolastiche in questi giorni è quella della definitiva sottoscri-
zione del CCNL 2004/05 che legittimerebbe la GILDA/UNAMS a par-
tecipare a tutti i livelli di contrattazione integrativa (anche scolastica) 
e per le informazioni e le realzioni sindacali in genere, a partire solo 
dalla data del 7.12.2005. 
 
Tale informazione quanto mai imprecisa e fuorviante, peraltro tra-
smessa alle scuole e alle Direzioni regionali con nota MIUR prot. 786 
del 20.12.2005 non trova riscontro alla luce delle intervenute prece-
denti pronunce giurisprudenziali (Tribunale di Castrovillari sentenza 
310/03 -  Decreto ex art. 28 L.300/70 Tribunale di Trani Sez. Lavoro 
del 30.9.2005 - Sentenza della Corte di Appello di Bari Sez. Lavoro 
dell'8.11.2005) in ultimo la Sentenza della Corte di Appello di Catan-
zaro n. Sentenza n.1413  dell'11.11.2005 che ha respinto l' Appello 
proposto dallo stesso  MIUR ,affermando che "il requisito richiesto per 
la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato nell'esse-
re l'organizzazione maggiormente rappresentativa, secondo i criteri fis-
sati dal D.lgs 165/01. Ebbene il sindacato Gilda/Unams risulta essere 
dotata di tale qualità . . ." 
 
Tra l'altro, la contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico 
con l'entrata in vigore del D.lgs 29/93 (oggi D.lgs 165/01) ha fatto ve-



nire meno il potere autoritativo della P.A. ,per cui i chiarimenti dell'A-
RAN (richiamati dalla summenzionata nota del MIUR)  devono essere 
considerati alla stregua di meri pareri, mancando di vincolatività(in 
termini Decreto ex art. 28 L.300/70 del Tribunale di TRANI sez. Lavo-
ro - del 30.9.2004). 
 
Sotto altri profili, tuttavia, va ancora ricordato che l'ipotesi  di accordo 
nazionale 2004/05 era già stato stipulato ai sensi dell'art. 47 D.lgs 
165/01 dai sindacati tra cui  Gilda/Unams il 22.9.2005, la cui pro-
cedura di certificazione ormai conclusa entro i termini di legge di 40 
giorni  dall'ipotesi di accordo(art. 47 comma 7 D.lgs 165/01)  rendeva 
possibile la definitiva  sottoscrizione dell'accordo nazionale da parte 
dell'ARAN sin dalla data del 1.11.2005. 
Con l'ipotesi di Accordo, già pienamente efficace tra le parti(art. 
1372 C.C.), le stesse si erano già obbligate reciprocamente a con-
cludere un futuro contratto definitivo del quale ne avevano  predeter-
minato il contenuto(vedi Nota ARAN del 22.9.2005), a partire dalla da-
ta del 1.11.2005.  
I ritardi burocratici intervenuti in aperta violazione del disposto di cui 
all'art. 47 D.lgs 165/01 citato( la  ratifica  dell'accordo avveniva il 
7.12.2005), non possono incidere sulla efficacia dell'accordo or-
mai divenuto definitivo dal 1.11.2005 ed incidere negativamente 
sui diritti sindacali della GILDA/UNAMS. 
 
Quindi  l'adempimento degli obblighi assunti con i contratti collettivi 
nazionali o integrativi  solo nei confronti dei lavoratori decorre dalla 
data della sottoscrizione definitiva, mentre il contratto  risulta piena-
mente efficace tra i soggetti contraenti sin dalla stipula dell'ipotesi di 
accordo ed ancor più decorsi i 40 giorni della procedura di certifica-
zione, data da cui è già possibile  la firma definitiva. 
E' una notizia che getta nello sconforto molti Dirigenti scolastici che 
fuorviati o meglio strumentalizzati da altre sigle sindacali si sono af-
frettati a concludere le contrattazioni d'istituto (per non incontra-
re la Gilda Unams) prima "della sigla definitiva del CCNL 2004/05 del 
7.12.2005", ma purtroppo per loro, se non ci avevano comunque invi-
tato deve rilevarsene  la condotta antisindacale e conseguente nullità 
di tali accordi aziendali. 
Ma vogliono ancora estrometterci? 
Vogliamo saperlo ....... 
 
Chiediamo subito degli incontri di riapertura delle trattative di 
scuola ove non siamo stati convocati. 
Avremo la conferma!!!! 


