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Decreto autorizzazione Personale Scolastico

Con Decreto Arcivescovile in data 19 marzo 2014 sono stati definiti gli atti di 
straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano, 
stabilendone l’entrata in vigore a decorrere dallo scorso 1° settembre 2014.

Visto che al n. 26 del predetto Decreto si stabilisce, per gli enti diversi da fondazioni e 
associazioni, che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione «/ contratti di lavoro 
subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno»;

considerato che la gestione dell’attività scolastica comporta ordinariamente una certa 
mobilità del personale;

desiderando favorire le persone giuridiche nello svolgimento degli atti connessi alla 
predetta situazione con la necessaria celerità e atteso il fatto che tale fattispecie non comporta 
particolari procedure di controllo, rientrando nell’attività ordinaria;

atteso il fatto che nel caso in esame non è richiesto il parere del Collegio dei Consultori 
né quello del Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi di Milano (Tabella A - Persone 
giuridiche soggette al Vescovo diocesano diverse dalle fondazioni e associazioni - n. 28);

avendo acquisito il parere favorevole delPAvvocatura;

SI AUTORIZZANO

le persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano diverse dalle fondazioni e associazioni a 
sottoscrivere i contratti di lavoro subordinato, nonché i contratti di collaborazione di durata 
superiore ad un anno quando riconono tutte le seguenti condizioni:

1) è necessario sostituire un dipendente/collaboratore,

2) la cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione da sostituire avviene tra il 1° settembre e il 
successivo 30 giugno.

L’amministratore della persona giuridica è tenuto a trasmettere tempestivamente 
all’Ufficio Amministrativo Diocesano copia del nuovo contratto di lavoro/collaborazione nonché 
l’indicazione del lavoratore/collaboratore sostituito e del tipo di contratto che era in essere.

La presente autorizzazione ha valore sino al 31 dicembre 2020.

Milano, 2 8 GEN 2019


