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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  l’art. 135, c. 3, del CCNL del Comparto Scuola del 29 novembre2007, il quale dispone che presso le articolazioni 

territoriali del Ministero dell’Istruzione è “istituito un ufficio con compiti di segreteria per le parti” che svolgano il 

tentativo di conciliazione, “con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura”;  

 

CONSIDERATO che, per effetto dell’art. 32 della legge n. 69/2009, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione, a cura delle Amministrazioni, 

nei propri siti web istituzionali;  

 

VISTO l’art. 31, Legge 4 novembre 2010, n. 183 (c. d. “Collegato Lavoro”), con cui viene disciplinato il tentativo di 

conciliazione nelle controversie individuali di lavoro alle dipendenze della P. A. in termini facoltativi e non più 

obbligatori;  

 

VISTO in particolare, l’art. 31, c. 6, l. n. 183 del 2010, secondo il quale la “conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di 

cui all’art. 409 c. p. c. possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi 

sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”;  

 

CONSIDERATO che l’entrata in vigore della predetta legge (24.11.2010) non ha comportato alcuna modifica per le 

segreterie di conciliazione istituite presso le articolazioni territoriali del MI; 

 

VISTO il decreto prot. n. 1876 del 28.08.2020, registrato alla Corte dei Conti di Venezia in data 14.09.2020, con numero 

205, di conferimento al dottor Massimiliano Salvador dell’incarico di direzione dell’Ufficio IV Ambito Territoriale di 

Belluno; 

 

VISTO  l’atto di organizzazione dell’Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno - prot. 181 del 13.01.2022 pubblicato 

sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno; 

 

VISTO  il decreto del Direttore Generale dell’USR per il Veneto n. 3902 del 12.02.2019 che modificava la composizione 

delle Segreterie di conciliazione degli UAT del Veneto;  

 

RAVVISATA la necessità di aggiornare la composizione dell’Ufficio di Segreteria per la Conciliazione di questo 

Ufficio, anche in ragione del collocamento a riposo del funzionario responsabile, individuato precedentemente dal citato 

decreto del Direttore Generale dell’USR per il Veneto, n. 3902 del 12.02.2019; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei nuovi componenti; 

 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione di un ufficio con compiti di segreteria per le parti che devono svolgere 

il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti della procedura; 
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DISPONE 

 

Art. 1 – E’ ricostituito, presso l'Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno, l’Ufficio di segreteria per la conciliazione 

di cui all’art. 135 del C.C.N.L. 2007 comparto scuola. 

 

Art. 2 – L’Ufficio è così composto:  

Enrico Montagner – funzionario presso U.A.T. Belluno – in qualità di responsabile; 

Stefania Sitta – docente utilizzata presso UAT Belluno – in qualità di componente. 

 
Art. 3 - l’Ufficio di Segreteria per la Conciliazione esercita le funzioni determinate dall’art. 135 del C.C.N.L. del 

Comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007. 

 

Art. 4 – Sul sito WEB dell'Ufficio IV - Ambito Territoriale di Belluno, è istituito apposito albo – denominato “Segreteria 

di conciliazione” – per la pubblicazione di atti relativi ai procedimenti di conciliazione, in modo da consentire agli 

eventuali terzi interessati, ai sensi del comma 7 dell’art. 135 del C.C.N.L. Scuola, di partecipare e avanzare 

all’Amministrazione – entro 10 giorni dalla pubblicazione – le proprie osservazioni a riguardo. 

 

Art.5 - Il presente provvedimento, che non contempla maggiori oneri per l’Amministrazione, è pubblicato sul sito web 

di questo Ufficio (https://wordpress.istruzionebelluno.it/sito/) sezione “Segreteria di Conciliazione”, con valore ad ogni 

effetto di legge. 

 

       

  

Il Dirigente 

Massimiliano Salvador 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

Dott. Enrico Montagner 
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