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Prot. N. 1583/A26
del 29/03/2012
Il giorno 29 marzo dell’anno 2012 alle ore 11:00 nei locali dell’Istituto Comprensivo Statale
Tarra, debitamente convocati, si sono riuniti il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Polito, la
delegazione sindacale RSU di Istituto, Ins. Battistella Liliana, Ins. De Martino Teresa, Ins.
Perrone Antonio, le rappresentanze delle organizzazioni sindacali SNALS-CONFSAL Sig.
Schipani Mario e Sig. Caruso Francesco, CISL Sig. Cerini Claudio per discutere il seguente
ordine del giorno:


Verifica Contrattazione di Istituto a.s. 2011/2012 - rilievo revisore dei conti articolo
27 organizzazione orario di lavoro personale ata

Le parti esaminato il rilievo mosso dal Dott. Franco Pastura, in qualità di revisore dei conti,
circa la “applicazione eccessivamente generalizzata dell’art. 55 del CCNL” nel Contratto di
Istituto 2011/2012, sottoscritto in data 24/11/2011,
riverificata la sussistenza dei requisiti oggettivi nell’istituto (orario giornaliero, funzionante
ampliamento dell’offerta formativa)
riesaminati gli orari di servizio di tutto il personale ata
le parti ritengono pienamente sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi per tutti i
collaboratori scolastici, mentre per quanto riguarda gli assistenti amministrativi le oscillazioni
significative dell’orario riguardano una singola giornata nella settimana e quindi potrebbero
essere ritenute non sufficienti.
Pertanto al fine di evitare dannosi contenziosi ed in attesa di un’interpretazione autentica
dell’art. 55 del CCNL, che può essere definita solo da Aran e OOSS firmatarie del CCNL
- riconfermano la riduzione dell’orario settimanale a 35 ore per i collaboratori scolastici
- modificano il vigente Contratto di Istituto, rideterminando in 36 ore settimanali l’orario di
lavoro per gli assistenti amministrativi.
La presente modifica al Contratto di Istituto ha valore a decorrere dalla data odierna. Per
quanto riguarda il richiesto recupero della differenza tra le 35 ore vigenti precedentemente e
le 36 ore rideterminate dalla presente intesa, lo stesso non appare giuridicamente praticabile.
Non essendo pervenuto alcun rilievo nei 30 giorni successivo all’invio dell’ipotesi di contratto,
lo stesso, come previsto dall’art. 6 del vigente CCNL, è regolarmente entrato in vigore. Per il
personale assistente amministrativo si è quindi determinato un legittimo affidamento,
rendendo impraticabile ogni ipotesi di retroattività della presente intesa.
Le parti ritengono opportuno sottolineare come la riduzione dell’orario settimanale attuata
dagli assistenti amministrativi non abbia comportato alcun aumento d’organico né alcun costo
aggiuntivo per l’Amministrazione, in un quadro in cui variazioni d’orario giornaliero a
rotazione hanno consentito un ampliamento dell’orario di apertura anche degli uffici
amministrativi.

La presente intesa viene trasmessa al Revisore, pubblicata sul sito web d’istituto ed affissa
all’albo di ogni plesso in data odierna.
Alle ore 12:30 si conclude l’intesa.
Delegazione di parte pubblica
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof.ssa Anna Polito
_____________________

Componenti delle R.S.U. d’Istituto
f.to Sig.ra Battistella Liliana
_______________________
f.to Sig.ra De Martino Teresa
_______________________
f.to Sig. Perrone Antonio
_______________________

Rappresentante OO.SS. SNALS-CONFSAL
f.to Sig. Schipani Mario
________________________
f.to Sig. Caruso Francesco
________________________
Rappresentante OO.SS. CISL f.to Sig. Ceriani Claudio
________________________

