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Decreto Dirigenziale n. del 25/11/2019

Il Dirigente Scolastico

Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  “Nuove  norme in  materia  di  procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Vista  la  legge  15  marzo  1997  n.  59,  concernente  “Delega  al  Governo  per  il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,  per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Preso atto  che  il  prof.Olivieri  Mariano,  RSU lista  SNALS,  per  effetto  delle  operazioni  di 
mobilità ha ottenuto il trasferimento ad altra sede e ha perso il diritto a far parte 
della RSU dell’Istituto, a decorrere dal 1° settembre 2019;

Preso atto  che la prof.ssa Di Leva Maria, RSU lista FLC-CGIL, per effetto delle operazioni di 
mobilità ha ottenuto il trasferimento ad altra sede e ha perso il diritto a far parte 
della RSU dell’Istituto, a decorrere dal 1° settembre 2018;

Tenuto conto  che il numero dei componenti della RSU eletti è pari a 3 e che quindi è rimasto 
in carica un solo componente;

Visto  il contratto collettivo quadro per le modifiche all’ACQ per la costituzione delle 
rappresentanze  sindacali  unitarie  per  il  personale  dei  comparti  delle  pubbliche 
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 
1998 sottoscritto il 09/02/2015 ed in particolare l’art. 7 comma 3 che dispone che 
“La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del 
numero previsto all’art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente 
obbligo  di  procedere  al  suo  rinnovo,  secondo  le  modalità  previste  dal  presente 
Regolamento”

Visto  l'orientamento applicativo dell'ARAN RS136 in cui si conferma che nel caso in 
cui le sostituzioni o le dimissioni interessino più del 50% dei componenti originari 
della RSU occorre procedere a nuove elezioni;

DECRETA

Art. 1

La  decadenza  delle  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie  (RSU)  di  istituto  a  decorrere  dal 
01/09/2019;

Art. 2

Di  trasmettere  il  presente  decreto  alle  organizzazioni  sindacali  rappresentative  che  dovranno 
procedere all’indizione di nuove elezioni;

Art. 3

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 
www.liceograndisorrento.it 

Art.4

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione, ai sensi del D.P.R. 
24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., nel termine di 15 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto, oltre gli ordinari 
rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto 
oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni).

Sorrento, 25/11/2019

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Daniela Denaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 
decreto legislativo n. 39/1993
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