
Giunta Esecutiva  
 
Ho chiesto al Dirigente, in qualità di presidente del consiglio di istituto, di poter partecipare 
come uditore alle riunioni della Giunta esecutiva. Mi ha risposto che non è possibile. È vero? 

 
Non è impossibile ma l'art. 8 del Dlgs 297/94  non prevede una composizione “allargata”, diversa 
da quella ivi indicata né il successivo articolo 42 individua anche  la Giunta Esecutiva tra gli 
organi collegiali per i quali è prevista la pubblicità delle sedute. Tuttavia non è espressamente 
vietato, pertanto è possibile inserire tale possibilità di partecipazione come mero “uditore” nel 
regolamento interno.  

 
Faccio parte, come rappresentante dei genitori, del consiglio d'istituto. Il presidente ci ha 
informati che ad ogni riunione della giunta esecutiva partecipa sempre anche la vicepreside. É 
corretto?  
 
La Giunta Esecutiva (art. 8 comma 7 del Dlgs 297/9)4  è composta dal dirigente, che la presiede; 
dal DSGA, che svolge funzioni di segretario; da un docente, un ATA e due genitori, ovvero un 
genitore ed uno studente nella secondaria di secondo grado. Dunque non è prevista la presenza 
del "vice-preside" salvo sostituisca il dirigente. Anche in tal caso il regolamento interno 
potrebbe disporre diversamente con funzioni di mero ascolto.. 
 
Solo il dirigente può convocare la Giunta? 

 
Sì, in quanto la presiede, come previsto dal Dlgs 297/94 Art. 8 comma 7 e dal   DI 28 maggio 1975 
art. 3  
 
C'è una norma che stabilisce la convocazione della Giunta prima di ogni consiglio oppure è a 
discrezione? 
 
L’art. 10 del Dlgs 297/94 prevede che la Giunta "prepara i lavori" del Consiglio prima 
dell’approvazione dei documenti contabili (ora - art. 2 DI 44/01 - solo del programma annuale e 
sue modifiche) e che essa effettui le proprie proposte al consiglio prima che deliberi sulle 
materie di cui all’art 10 comma 3 Dlgs 297/94  
 
È  stabilito anche tra giunta e consiglio l’intervallo di tempo di 5 giorni? 
 
L'intervallo di 5 giorni prima della riunione è previsto in generale dall’art. 1 della CM 105/75 quale 
congruo preavviso per il funzionamento di tutti gli OO.CC. Non è invece determinato alcun 
intervallo tra Giunta e Consiglio tanto che spesso essa si svolge nella stessa giornata  
 
Quali sono le modalità di elezione della Giunta Esecutiva? 
 
L’OM 215/91 prevede espressamente all’art. 1 che esse  “restano devolute all'organo collegiale di 
cui gli stessi sono espressione”. Dunque fonte è il regolamento 
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