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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2016/2018 (di seguito CCNL) relativo al
Personale del Comparto Funzioni Centrali ed, in particolare, il Titolo II – capo 1 art 3
(obiettivi e strumenti del sistema delle relazioni sindacali), che al comma 1 individua, in
riferimento alle relazioni sindacali, quale obiettivo l’instaurazione di relazioni stabili tra
Amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali “improntate alla partecipazione
consapevole, al dialogo costruttivo e trasparenza, alla reciproca considerazione dei
rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”;
VISTI gli artt. 4 e 5 del CCNL sopra citato che, in riferimento ai modelli relazionali di
“informazione” e di “confronto”, dettano disposizioni in materia di informativa, “fermi
restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti”,
e di partecipazione delle OO.SS per consentire loro di prendere conoscenza della questioni
trattate, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla
definizione delle misure che l'Amministrazione intende adottare;
VISTE le Disposizioni Organizzative del Personale dell’UST di Lecce, attualmente in vigore;
VISTO il precedente provvedimento di formalizzazione della Delegazione di parte pubblica prot. n.
AOOUSPLE/15482 dell’11/11/2020;
ACQUISITA la disponibilità del personale interessato dal presente provvedimento;
INFORMATE le RSU E RLS di sede;
DISPONE
1. La Delegazione di Parte Pubblica nelle relazioni sindacali, del Comparto Funzioni Centrali e
Comparto Istruzione, di “partecipazione” nelle forme di ”informazione” e “confronto” è costituita
come di seguito specificato:
• Presidente Dott. Vincenzo Melilli Dirigente UST di Lecce;
• Componente Dott.ssa Angela Cagnazzo funzionario coordinatore di U.O. e con funzione di
sostituto del Dirigente nei casi previsti dalla normativa vigente;
• Componente Sig.ra Campo Giuseppina funzionario coordinatore Ufficio Segreteria e Personale;
2. La suindicata delegazione potrà essere integrata, in base alla materia trattata nel Comparto
Istruzione e nei casi ritenuti necessari, dal funzionario responsabile/coordinatore del Settore a cui è
riferita la procedura.
Il presente provvedimento, che non prevede oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, è emesso,
senza soluzione di continuità, in aggiornamento al precedente provvedimento, di cui al decreto prot.
n. AOOUSPLE/15482 dell’11/11/2020, e potrà essere rettificato per sopraggiunte circostanze o
provvedimenti dell’Amministrazione centrale.
Firmato digitalmente da MELILLI
VINCENZO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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Destinatari:
Ai funzionari Angela Cagnazzo e Giuseppina Campo
(indirizzi peo personali)
p.c.
Ai Dipendenti dell’UST di Lecce
Alle RSU e RLS di sede
(indirizzi peo personali)
All’USR per la Puglia DG di Bari
(drpu@postacert.istruzione.it)
Alle Segreterie provinciali
delle OOSS Comparto Funz.Centrali e Istruzione
(loro indirizzi)
Al sito web – UST Lecce
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