ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO
Via Tappi 44 - 10041 - CARIGNANO - TO
TEL. 011/9692516/ FAX 011/9695035
E - Mail: TOIC8AQ00L@ISTRUZIONE.IT

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
PARTE NORMATIVA
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 31 (trentuno) del mese di Ottobre 2014 alle ore 11.00 nel locale riunioni della scuola
secondaria di I° grado “B. Alfieri” viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla
stipula del Contratto Collettivo Integrativo – Parte Normativa dell’Istituto Comprensivo di
Carignano
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e
della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente dott.ssa Liliana Savino
PARTE SINDACALE

RSU
FRANCESCA DE LUCA
VILMA SCROPPO

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL………………………………………………………………
CISL/SCUOLA…………………………………………………………
UIL/SCUOLA……………………………………………………………
SNALS/CONFSAL………………………………………………………
GILDA/UNAMS…………………………………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO
Via Tappi 44 - 10041 - CARIGNANO - TO
TEL. 011/9692516/ FAX 011/9695035
E - Mail: TOIC8AQ00L@ISTRUZIONE.IT

L’anno 2014, il mese di ottobre, il giorno 31 (trentuno), presso l’Istituto Comprensivo di Carignano,
in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica,
• VISTO il CCNL 2006/09;
• VISTA la sequenza contrattuale
• VISTO il D. Lgs. n° 150 del 27/10/2009
• VISTA la Circ. n° 07 del 13 maggio 2010
• VISTA la consistenza della popolazione scolastica qui riepilogata (nel corrente anno scolastico

si hanno n° 1085 alunni), distribuiti come da tabella riepilogativa seguente:

SEDE
ISTITUTO
COMPRENSIVO

Via Tappi, 44

TIPO SCUOLA
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I°

N° alunni

311
498
276

VISTA la consistenza del personale come risulta dai seguenti prospetti:
QUALIFICA

TEMPO INDETERMINATO

TEMPO DETERMINATO

Infanzia
Primaria
Secondaria I°
TOTALE DOCENTE

28
46
25
99

2
4
5
11

Dir. S.G.A.

1

Assistenti Amm.vi

6

Collaboratori Scol.

18

1

TOTALE A.T.A.

25

1

In coerenza con quanto stabilito nel piano dell’offerta formativa tra la delegazione di parte pubblica, la R. S.
U e i rappresentanti provinciali delle OO. SS. firmatarie del CCNL si stipula il seguente contratto integrativo
d’istituto – parte normativa dell’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARIGNANO ANNO SCOLASTICO
2014/2015

PARTE I ORGANIZZAZIONE ED ATTIVITA’ DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 1 - ORARIO DI LAVORO PERSONALE DOCENTE
L’orario massimo giornaliero è di otto ore, fermo restando il diritto del docente ad almeno un'ora di
pausa, comprensivo delle ore d’insegnamento e di attività funzionali.
Le ore eccedenti l’orario obbligatorio di insegnamento e le 40 ore annue previste dall’art.29, c.3 del
CCNL 06-09 sono retribuite con il fondo d’istituto.
Nella formulazione dell’orario delle lezioni, al fine di consentire un orario il più possibile privo di
interruzioni, si tiene conto prioritariamente:
- delle esigenze espresse dai docenti con figli in età da 0 a 3 anni,
- dai docenti che frequentano corsi universitari o corsi di formazione o specializzazione che non si
avvalgano della riduzione per motivi di studio,
- dai docenti in servizio su più scuole.
I docenti a disposizione per tutto o parte del loro orario giornaliero in seguito a viaggi o visite guidate e/o
progetti specifici delle proprie classi restano a disposizione della scuola e sono utilizzati per supplenze
brevi.
Le parti si danno atto che nel periodo dal 1 settembre all’inizio delle lezioni e dalla fine lezioni al 30
giugno l’orario di lavoro si assolve con la sola partecipazione ad attività funzionali all’insegnamento
programmate dal collegio dei docenti nel piano delle attività e che i docenti non hanno obblighi che
rientrano nell’orario di insegnamento.
Art. 2- CRITERI DI ASSEGNAZIONE A CLASSI
- Il Dirigente scolastico in base all’organico di fatto forma le cattedre ed assegna i docenti alle classi
secondo i seguenti criteri di continuità, flessibilità e opportunità;
- Il Dirigente scolastico assegna le classi/attività tenendo conto delle specifiche competenze professionali
acquisite dai docenti delle aree disciplinari;
- Il docente che intende cambiare classi fa domanda:
entro il 30 giugno nel caso di docenti che ruotano;
entro 15 giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti su posti liberi.
- Se il Dirigente scolastico assegna un docente a classi diverse da quelle attese per continuità o espressa
domanda, dà, ove richieste, motivazioni all’interessato.
Il piano complessivo di assegnazione è pubblicato all’albo di norma entro 5 giorni dall’inizio delle
lezioni.
Art. 3 - SUPPLENZE BREVI
1. Il Dirigente scolastico, o un suo incaricato, assegna la supplenza breve, seguendo, nel caso di più
docenti a disposizione nella stessa ora, i seguenti criteri indicati in ordine prioritario:
a. docente di qualunque materia che deve recuperare un permesso orario o un ritardo;
b. insegnante di sostegno, se l’alunno è assente;
c. docente della stessa classe in cui si è verificata l’assenza;
d. docente della stessa materia, ma di altra classe;
e. docente di qualunque materia;
f. docenti disponibili a prestare ore eccedenti di insegnamento;
g. assunzione di docente a tempo determinato. (In base alla normativa in atto al momento che si è
verificata l’assenza).
In caso di assenza, in mancanza di docenti a disposizione e, in subordine, di docenti disponibili ad
effettuare ore di straordinario, si procede allo smistamento di alunni.
Art. 4 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ED ORE ECCEDENTI
Il Dirigente scolastico assegna le attività deliberate dal collegio con lettera di incarico in cui saranno
indicate la durata e l’impegno orario. Il compenso sarà determinato in base alla disponibilità finanziaria e
alla contrattazione di istituto parte economica.
Il Dirigente scolastico assegnerà le attività prioritariamente ai docenti disponibili dell'Istituto, purché in
possesso dei titoli e delle competenze coerenti con la prestazione.
Qualora non vi siano competenze o disponibilità si ricorrerà a personale esterno attraverso contratti
specifici.

Art. 5 - PERMESSI ORARI
In attuazione dell’art. 16 CCNL 2006-09 sui permessi brevi, il Dirigente scolastico può concedere
permessi orari anche per le ore di attività funzionali di insegnamento, fermo restando il totale di
massimo 25/22/18 ore nell’anno scolastico per i docenti, a seconda del proprio orario di insegnamento e
36 per il personale Ata. Le ore di permesso sono recuperate secondo quanto stabilito dall'articolo citato.
Il personale che chiede il permesso orario è tenuto ad inoltrare apposita domanda.
Art. 6 - FERIE DOCENTI
Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall’art. 13 c. 9 del CCNL 06-09 presenta la richiesta
al Dirigente scolastico di norma almeno cinque giorni prima del periodo richiesto.
Il Dirigente scolastico entro due giorni comunica se concede o motiva il diniego.
In presenza di più richieste per lo stesso periodo il Dirigente scolastico dà priorità a chi non ha ancora
fruito di ferie in base all’art. 13 c.9 del CCNL 06-09 o ne ha fruito in misura inferiore.
Si stabilisce che non potranno essere richiesti giorni di ferie in prossimità delle sospensioni delle attività
didattiche.
Art. 7 - BANCA DELLE ORE
Il docente che lo richieda può effettuare ore aggiuntive di insegnamento nelle proprie classi per supplenza
o altro, senza richiedere il relativo compenso.
Le suddette ore costituiscono un credito che potrà essere utilizzato a richiesta del lavoratore (senza oneri
per la Scuola), per i permessi brevi o recupero di eventuali ritardi.
- i ritardi costituiscono un debito da recuperare nei due mesi successivi.
Art. 8 ORARIO DI LAVORO PERSONALE ATA
L’orario di lavoro del personale ATA dell’istituto è funzionale al miglioramento e qualificazione dei
servizi offerti all’utenza e alle esigenze del territorio ed è articolato su cinque giorni lavorativi settimanali
Considerato che i plessi di competenza dell’istituzione scolastica e alcune tipologie di personale hanno i
requisiti affinché il personale A.T.A. possa beneficiare della riduzione dell’orario settimanale a 35 ore, si
adotta detto orario per l’anno scolastico 2013/2014:
Carignano scuola secondaria di I° Grado/ sede
Dalle ore 7.15 alle ore 18.30 per i C.S.
Carignano scuola primaria
Dalle ore 7.30 alle ore 19.00 per i C.S.
Carignano scuola dell’infanzia via Tappi
Dalle ore 7.45 alle ore 18.30 per i C.S.
Carignano scuola dell’infanzia via Forneri
Dalle ore 7.15 alle ore 18.30 per i C.S.
Sono esclusi dalla fruizione della 35ma ora per mancanza di requisiti:
Lombriasco scuola Primaria e dell’infanzia
Dalle ore 7.50 alle ore 17.12 per i C.S.
Osasio scuola Primaria e dell'infanzia
Dalle ore 10.00 alle ore 17.12 per i C.S.
La scuola dell’infanzia viene aperta da uno dei 2 lavoratori in mobilità, forniti dall'amministrazione
comunale, per sopperire alla carenza di organico ATA (CS). Dalle ore 10.00 alle ore 17.12 subentra un
collaboratore scolastico statale.
La scuola Primaria è gestita da due lavoratori in mobilità, forniti dall'amministrazione comunale, per
sopperire alla carenza di organico ATA (CS)
Carignano scuola secondaria di I° Grado/ sede ufficio di segreteria
Con orario dalle 7.30 alle 16.00 per gli A.A.

Art.9 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SUL SERVIZIO PER GLI ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
a)
•

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA
Dal lunedì al venerdì
•
dalle ore 7.30, alle ore 16,00

b) ORARIO DI FUNZIONAMENTO UTENZA ESTERNA (genitori, o altro…)
•
Dal lunedì al Venerdì
•
dalle ore 08,00 alle ore 9,00
•
Dal lunedì al Venerdì
•
dalle ore 12.30 alle ore 13.30

c) ORARIO DI FUNZIONAMENTO UTENZA INTERNA (docenti e A.T.A.)
•
Dal lunedì al Venerdì
•
dalle ore 09.30 alle ore 10.30
•
Dal lunedì al Venerdì
•
dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Art. 10 - SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Il numero dei settori di servizio è stato suddiviso tenendo conto del numero dei lavoratori in organico.
I carichi di lavoro sono ripartiti in maniera equa tra i settori di servizio.
Per ogni assistente amministrativo sono indicate le attività e mansioni espressamente previste dal profilo
professionale di appartenenza, nonché l'orario settimanale.
L’organizzazione dei servizi compete a ciascun assistente nelle rispettive aree di servizio, secondo quanto
predisposto dal DSGA nel piano di lavoro per il personale ATA
Art. 11 - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI IL SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
I settori di servizio sono organizzati nel seguente modo:
SEZIONE DIDATTICA
Gestione alunni: 2 unità
Compiti:iscrizioni, trasferimento alunni, esami, rilascio pagelle, infortuni alunni, tenuta fascicoli, registri
ecc.. visite d’istruzione, borse di studio, ecc..Registrazione e aggiornamento a sistema informatico. Organi
collegiali. Organico di sostegno. GLH.
SEZIONE AMMINISTRATIVA
Amministrazione del personale: 2 unità
Compiti: stipula contratti di assunzione, assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito,
certificati di servizio, decreti di congedo ed aspettativa, inquadramenti economici contrattuali.
Gestione: aggiornamento graduatorie interne docenti e A.T.A , valutazione e inserimento al sistema delle
domande di inserimento in 2^ e/o 3^ fascia del personale docente e A.T.A., pratiche di pensione, domande di
trasferimento, ecc.
Rilevazione: assenze, scioperi, decreti,visite medico fiscali, legge 104.
Gestioni fascicoli. Dichiarazione dei servizi. Informatizzazione dati e rapporti con il MPI – UST – USR ENTI LOCALI. Rapporti con la DPT. Infortuni personale docente e ATA.
GESTIONE FINANZIARIA - SERVIZI CONTABILI E SEZIONE PATRIMONIO - Gestione beni
patrimoniali e contabilità di magazzino: D.S.G.A. e 1 unità di assistente amm.vo
SEZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO
Archivio e protocollo: 1 unità
Tenuta registro protocollo e archiviazione, circolari interne, organi collegiali, corrispondenza,
aggiornamento, rapporti con il Dirigente Scolastico, rapporti con gli enti locali, scuole statali e paritarie,
posta elettronica, Internet, addetto al servizio di prevenzione e protezione, gestione archivi (archiviazione di
tutti gli atti amministrativi).

Art.12- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI IL SERVIZIO DEI COLLABORATORI
SCOLASTICI
L’organizzazione dei servizi generali compete a ciascun collaboratore nelle rispettive aree di servizio,
secondo il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario predisposto dal DSGA.
I compiti assegnati a seconda dell'ordine di scuola e delle unità di personale assegnate sono le seguenti:
Scuola dell’Infanzia via Forneri: 5 unità
Sorveglianza e pulizia degli alunni, assistenza agli alunni HC, sorveglianza generica dei locali, pulizia di
carattere materiale, supporto amministrativo e didattico, servizio di custodia, servizio di portineria,
collaborazione con il personale della scuola primaria e secondaria di I° grado.
Scuola dell’Infanzia via Tappi: 2 unità
Sorveglianza e pulizia degli alunni, assistenza agli alunni HC, sorveglianza generica dei locali, pulizia di
carattere materiale, servizio di custodia, servizio di portineria, servizi esterni, collaborazione con la scuola
primaria e secondaria di I° grado.
Scuola Primaria e Infanzia Lombriasco: 1 e 1/2 unità
Sorveglianza e pulizia degli alunni, assistenza agli alunni HC, sorveglianza generica dei locali, pulizia di
carattere materiale, servizio di custodia, servizio di portineria, servizi esterni. Collaborazione con la scuola
primaria e secondaria di I° Grado.
Scuola dell'Infanzia e Primaria di Osasio: 1 unità che provvede alla pulizia della scuola dell’infanzia
con l’apertura dei locali scolastici da parte di uno dei 2 lavoratori in mobilità, fornito dall'ente locale
per la gestione e la pulizia della scuola primaria.
Sorveglianza e pulizia degli alunni, assistenza agli alunni HC, sorveglianza generica dei locali, pulizia di
carattere materiale, servizio di custodia, servizio di portineria, servizi esterni. Collaborazione con la scuola
primaria e secondaria di I° Grado.
Scuola Primaria di Carignano: 5 unità
Sorveglianza e pulizia degli alunni, assistenza agli alunni HC, sorveglianza generica dei locali, pulizia di
carattere materiale, servizio di custodia, servizio di portineria, servizi esterni. Collaborazione con la scuola
dell’infanzia e secondaria di I° Grado.
Scuola Secondaria di I° Grado di Carignano (sede): 4 unità (sms) + 1/2 (n°2 classi Sc Primaria)
Sorveglianza e pulizia degli alunni, assistenza agli alunni HC, sorveglianza generica dei locali, pulizia di
carattere materiale, servizio di custodia, servizio di portineria, servizi esterni. Collaborazione con la scuola
primaria e infanzia.
Nei periodi di interruzione dell’attività didattica e nel rispetto delle attività approvate nel Piano dell’offerta
formativa è consentita la chiusura prefestiva della scuola con delibera del Consiglio di Istituto.
Le ore di servizio non prestate possono essere recuperate con:
1. Giorni di ferie o festività soppresse
2. Recupero ore eccedenti di lavoro già svolte
L’elenco delle chiusure proposte per l’anno scolastico 2014/2015 è il seguente:
- 24 dicembre 2014
- 31 dicembre 2014
- 02 gennaio 2015
- 05 gennaio 2015
- 03 aprile 2015
- 01 giugno 2015
- 14 agosto 2015.
ART.16 SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
La sostituzione del personale assente viene effettuata secondo tali criteri in ordine di priorità:
a. disponibilità
b. competenza specifica
c. a rotazione
d. anzianità di servizio
Devono comunque essere garantite le esigenze generali del servizio con la collaborazione delle altre unità
non impiegate nella sostituzione.
Al personale ATA che sostituisce quello assente, con esclusione delle assenze per ferie, permessi brevi e

recupero di prestazioni aggiuntive, svolgendo, parzialmente, il lavoro assegnato nella distribuzione dei
mansionari, viene riconosciuta l’intensificazione del proprio impegno con la corresponsione del compenso
relativo, in base alla complessità del plesso, ad un’ora di lavoro per ogni giorno di assenza.
Art. 17 - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE ATA
a) Orario di lavoro
•Direttore S.G.A. ed assistenti amministrativi effettuano, di norma, l’orario di lavoro 7,30 –14,42 e/o dalle
ore 8.48 alle ore 16.00 per esigenze di servizio;
•Collaboratori scolastici: si conviene che nei periodi di interruzione delle lezione il personale non effettui la
turnazione, ad eccezione della sede centrale, senza prestazione di lavoro straordinario.
b) Riunione inizio anno scolastico
Viene convocata una riunione di tutto il personale per illustrare l’organizzazione e il funzionamento
dell’istituzione
c) Accertamento dell’orario
L’orario di servizio viene accertato mediante badge in tutti i plessi scolastici.
I dipendenti devono attenersi all’orario autorizzato per l’anno scolastico.
d) Ritardi
Il ritardo è recuperato nella stessa giornata o comunque entro il mese in cui si è verificato.
PARTE II - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO
Art. 18 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
a) Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile alla
formazione prevista.
b) Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
c) Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di
aggiornamento specifico.
d) Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di
lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
e) Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto
stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
ART. 19 - IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
Lo RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie
competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione ovvero all’esterno, in caso non vi sia tale
possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
Al RSPP esterno per mancata competenza del personale interno, compete un compenso per il quale si
attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR per la sicurezza.
ART. 20 - LE FIGURE SENSIBILI
Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
a) ASPP
b) addetto al primo soccorso
c) addetto al primo intervento sulla fiamma
Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie appositamente
formate attraverso specifico corso
Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il
coordinamento del RSPP.
Alle figure sensibile viene destinato un budget complessivo, gravante sul Fondo dell’istituzione scolastica
e da calcolare nelle risorse da destinare alle attività di supporto al Dirigente Scolastico e al modello
organizzativo.

PARTE III - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI ALL'INTERNO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA Art. 6, CCNL 2006-09
ART. 21 - SPAZI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ SINDACALI DELLE RSU E LORO
REGOLAMENTAZIONE - DIRITTO DI INFORMAZIONE - SUA REGOLAMENTAZIONE ED
ACCESSO AGLI ATTI
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale,
situato nella sede dell’Istituto Comprensivo (scuola Secondaria di I° Grado “B. Alfieri”), di cui sono
responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va
siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la
propria attività sindacale il locale situato nella sede dell’Istituto Comprensivo (aula riunioni);
concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di
natura sindacale provenienti dall'esterno.
4. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell’esercizio della tutela sindacale di ogni
lavoratore, hanno titolo a chiedere l’informazione su tutti gli atti ed i provvedimenti amministrativi
riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto
all’accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90, dalla Legge 976/96 e dal
DLgs 196/03 (Codice privacy)
5. Viene istituito sul sito web l’albo sindacale nel quale vengono inserite tutte le comunicazioni delle
OO.SS.
Art. 22 - CALENDARIO DI MASSIMA DEGLI INCONTRI PER LA GESTIONE DELLE
RELAZIONI SINDACALI
Tra la Dirigenza Scolastica e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima per definire le
intese e/o l'informazione sulle materie indicate nell'art.6, comma 2, del CCNL 2006-09, concernenti le
relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica; tale calendario può essere suscettibile di modifiche in
relazione all'uscita di normative specifiche:
1) entro il mese di settembre/novembre di ogni a.s.:
modalità e criteri di applicazioni delle relazioni sindacali; informativa sull’organizzazione del lavoro
personale ATA; verifica degli organici della scuola; assegnazione del personale docente alle classi;
assegnazione del personale ATA; informativa sulle modalità di utilizzazione del personale in rapporto al
piano dell’offerta formativa (POF), piano delle attività aggiuntive relative a progetti, convenzioni, accordi
stipulati con soggetti esterni (privati e/o pubblici); criteri di scelta del personale da utilizzare allo scopo;
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento, la formazione e per il diritto allo studio;
2) entro il mese di giugno:
Proposte relative alla determinazione delle classi per il successivo a.s.
Informazione successiva in ordine alla gestione del fondo d’istituto e di ogni altro eventuale
finanziamento assunto in bilancio; verifica dell’attuazione di quanto regolamentato nel contratto
integrativo d’istituto e sua complessiva valutazione.
Art. 23 - ASSEMBLEE IN ORARIO DI SERVIZIO CONTINGENTE DEL PERSONALE ATA
Qualora tutto il personale ATA o la maggioranza di esso, abbia aderito per la partecipazione ad una
assemblea da svolgersi in orario di servizio, la Dirigenza e le RSU verificheranno il contingente di
personale che non potrà partecipare all'assemblea al fine di garantire l'erogazione dei servizi essenziali.
1. Nel caso che tutti i dipendenti aderiscano all'assemblea, per la determinazione del personale che sarà
tenuto, per inderogabili esigenze di servizio, a non partecipare all'assemblea stessa, si seguirà il criterio
dell'alternanza.
2. Per la partecipazione alle assemblee territoriali che si svolgono in sedi diverse da quelle di servizio, al
personale tutto dovrà essere concesso di poter terminare il proprio turno fino a 30 minuti prima e dopo
l'orario prestabilito, al fine di poter raggiungere la sede dell'assemblea o la sede di servizio in tempo utile.
3. Il personale che partecipa all’assemblea è tenuto a comunicare alla dirigenza l’adesione per iscritto
almeno tre giorni prima, compilando l’apposito modulo in segreteria.
Art. 24 - DIRITTO ALLO SCIOPERO
In occasione di ogni sciopero, il capo d'Istituto inviterà in forma scritta il personale a rendere

comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Art. 25 - CONTINGENTE ATA IN CASO DI SCIOPERO
Il contingente del personale ATA in caso di sciopero è esclusivamente finalizzato ad assicurare le
prestazioni indispensabili previste dal comma 1 dell'art.2 L. 146/90, e cioè:
- svolgimento degli scrutini finali (assistente amministrativo e tecnico, collaboratore scolastico), degli
esami finali e di idoneità;
- tempo strettamente necessario ad assicurare il pagamento degli stipendi al personale con contratto di
lavoro a tempo determinato (DSGA o assistente amministrativo, collaboratore scolastico).
Art. 26 - CONTROVERSIE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE, INTERPRETAZIONE
AUTENTICA, MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI.
1.In caso di controversie tra lavoratori e Dirigenza, in ordine all'applicazione del presente contratto,
d’istituto, si concorda di procedere ad un tentativo di conciliazione su richiesta dei lavoratori stessi, da
trasmettere anche alla Dirigenza, e da esperire entro 15 giorni dalla data della richiesta stessa.
In tale periodo di 15 giorni la parti si impegnano a non assumere iniziative inerenti l'oggetto della
controversia. Il tentativo di conciliazione avviene in sede di riunione tra RSU, Dirigenza e lavoratori
coinvolti, con una loro rappresentanza non eccedente il numero di tre dipendenti. In caso di mancata
conciliazione ognuna delle parti è libera nei confronti dell'altra di assumere iniziative, nei modi e nelle
forme consentite dalla legge.
2. In caso di difficoltà di interpretazione delle norme del presente accordo, così come per tutti i contratti
integrativi d'istituto, le parti firmatarie si riuniscono al fine di formulare una "interpretazione autentica"
della norma di dubbio significato. Ognuna delle parti e ognuno dei delegati RSU può chiedere la
convocazione delle delegazioni trattanti. Entro il 5° giorno dalla richiesta le parti si riuniscono per
esaminare la norma da interpretare. In caso di concordata "interpretazione autentica", il relativo verbale
verrà allegato al "contratto integrativo" a cui si riferisce e ne diventa parte integrante.
3. Con procedura analoga a quella delineata nel precedente comma, le parti possono riunirsi, anche in
corso di validità del "contratto integrativo", al fine di modificarlo e/o integrarlo.
Art. 27 - DURATA E VALIDITA' DELLE INTESE
1. Il "contratto integrativo", per la parte relativa alla normativa ha validità annuale.
2. Le intese, stipulate a seguito del presente "contratto" hanno validità dal giorno della stipula e tutte le
parti sono impegnate a rispettarle. In caso di violazione delle norme contenute negli accordi, qualora la
procedura di conciliazione (cfr. art. 8, comma 1) non abbia prodotto risultati positivi, la controversia è
risolta, ai sensi della vigente disciplina sulle cause del lavoro, di fronte al giudice monocratico del
Tribunale competente.

