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VERBALE 

 
Il giorno 23 luglio 2010 alle ore 10,30 nei locali della Direzione Regionale dell’USR Toscana – Via 
Mannelli, 113 – Firenze, si è svolto l’incontro per la stipula del Contratto Integrativo Regionale 
concernente le utilizzazioni e ele assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per 
l’a.s. 2010/2011 a seguito della sottoscrizione del CCNI 15 luglio 2010. 
Il Contratto integrativo in questione è stato sottoscritto nella stessa seduta dalla delegazione di  parte 
pubblica e dalle OO.SS di cui alle firme in calce. 
Firenze, 23 luglio 2010 
 
Parte Pubblica  Il Direttore Generale 
 
 
Parte sindacale 
 
FLC CGIL – Faini Alessandra e Biancalani Raffaello 
CISL Scuola – Zini Cristina 
GILDA UNAMS – Silvana Boccara 
UIL Scuola – Fabrizio Settembrini 
SNALS CONFSAL – Aldo Berti 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FLC CGIL REGIONALE TOSCANA 
 
La FLC CGIL Regionale Toscana riafferma anche in sede di contrattazione decentrata regionale 
Sulle utilizzazioni la posizione della FLC CGIL Nazionale di cui all’allegata dichiarazione a verbale 
allegata al CCNI sulle utilizzazioni 2010/2011 relativamente alla formulazione dell’art. 11 Bis: 
 
“La FLC CGIL, all’atto della sottoscrizione del CCNI per le utilizzazioni del personale, dichiara di non 
condividere la formulazione del comma 1 dell’art. 11 bis perché questa non tiene conto di quanto previsto 
dal Ccnl (art. 56 comma 4) e dalla sequenza ATA in merito alla sostituzione del DSGA da parte dei 
beneficiari della  seconda posizione economica per i quali, in base all’art. 56 del T.U. 165/2001, non 
esiste nessun obbligo nel caso di posti liberi tutto l’anno. La FLC CGIL esprime la propria 
insoddisfazione per la formulazione del comma 4 laddove non si è voluto tenere conto anche del 
personale aspirante al passaggio come DSGA che ha superato positivamente il test preselettivo.” 
 
FLC CGIL – Firmato Raffaello Biancalani e Alessandra Faini 


