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F.M.P-1. Co.N.A.P.l. rappresentata dal Presidente Sig Fausto Perna;

- Co.N.A.P-1. rappresentata dal Vicepresìdente Avv Giuseppe Fontanarosa

hanno firmato il presente CCNL 2016-2020 che disciplina il trattamento normativo ed

economico per il personale direttivo, docenle, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
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Abbreviazioni
Art, Articolo
Artt. Arlicoli
C. Comma

CC Codice Civile

CCNL Contratto Collettivo Nazionale dì lavoro

cds contrattodìsolidarietà
CFL Contratto Formazione e Lavoro

CTD Conlratto a tempo determinato
cPC cod:ce di procedura civile

CTI Contrallo a tempo indeterminaÎo
DLgs DecretoLegìslativo
DM DecreloMinisteriale
DPR Decreto Presidente della Repubblica

EDR ElementoDistintoRetribuzione
L. Legge

OO.SS. OrganizzazioniSindacali
RSA RappresentanzaSindacaleAziendale
RLS Rappresentantè Lavoratori per la sicurezza

RSU Rappresentanze SÌndacali Unitaria
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PARTE PRIMA

Titolo I

IL SISTEMA DETLE RETAZIONI SINDACAI.I

Premessa

ll presente CCNL viène stipulato in coerenza con i principì e le norme contenuti negli Accordi
Interconfederali.
ln particolare le oarti:

- si danno atto, in nome proprio e per conto degli tstituti da essi rappresentati aderenti
al CCNL e delle Rappresentanze dei lavoratori, che la condizione necessaria per il
consolidamento delle relazioni e deì diritti sindacali concordati è la loro puntuale
osservanza ai diversi livelli;
si ìmpegnano a rìspettare e a far rispettare Ie nonne delCCNL;

- confermano la val'dità del metodo del confronto che, attraverso un processo di
reciproche informazioni su organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi,
consenta intese e azìoni convergenti sulle materie in queslìone, oggelto di
informazione;

- concordano sulla opportunità di definire momenti di incontro per procedere
congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problemaliche del settore, alle
prospettive di sviluppo, ai processì di rlstrutturazione e di aggiornamento.

La F.M.P.l. Co.N.A.P.l. conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardìa
dell'occupazione, considerandolo correlalivo al mantenimento delle strutture operatjve.
La OO.SS. della scuola dichiarano la disponibilità dej lavoratori, nella salvaguardìa dei diritti
acquìsiti, a fornire un contributo al rilancio e alla qualificazione delle strutture operative.
Le relazioni sindacal;, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità degli lsfituti e dei
Sindacati, sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizìoni di Iavoro
e difavorire Ia crescita professionale al fine di incrementare e mantenere elevate l,effjcacia e
I'effi cienza dei servizi erogati alla collettività.
ll predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali. che si
articolano nei seguenti modelli relazionali:
concertazione, informazione, bilateralità.
ll rapporto concordato tra Ie parti è quello della concertazione, mirante a definire
un'architettura di relazìoni fatta di un confronto ove, nel rispetto dei reciproci ruoli e
responsabilità, gli lstituti e ìe Organizzazioni Sindacali di categoria unitariamente possano
affrontare la complessità degli aspetti attinenti ìlsistema della scuola non statale.
Tale rapporto ha come obiettivo l'innovazione e lo sviluppo qualitativo deglì lstituti, attraverso
anche l'istituzione di apposite strutture operative, dÌ cui ai successivi articoli.
Le pafti ribadiscono, infine, Ia convinzione che la migljore gestione della materia dell,igiene e
sicurezza sul lavoro sia realizzabile attraverso I'applicazione delle norme di riferimento e di
0uanto prevìsto dal CCNL.

La OO.SS. della scuola ribadiscono unitariamenle, da parte loro, Ia disponibilità dei lavoralori
al rìlancio degli lstituti nella
competitive consentano ai

nelfa sal\,F€uardia dei dirittì acquisiti a fornire un contributo
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lavoratoridiavere le garanzie per la continuità dell'impiego, nonché la salvaguardia dei livelli
occupazionali.
ll presente CCNL è stalo stìpulato sulla base della presente premessa che ne costituisce parte
Inreerante,

Capo A- LE RELAZIONI SINDACALI

Art. 1- Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto deì ruoli e delle rispettive responsabilità dèlle Scuole non
statali e dei Sindacali, perseguono l'obiettivo di contemperare I'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizìoni di lavoro e alla crescita professionale con l'esìgenza di
incrementare l'efficacia e I'efîcienza dei servizi.
Operativamente, gli lstìtuti e la OO.SS. della scuola concordano sulla necessità di istituire:

- I'Ente Bilaterale;

- I'Osservatorìo;

- IaCommissioneParitelica-Bilalerale.

Art. 2 - Procèdure oer ilrinnovo del CCNL

Almeno sei mesi prima della scadenza le Partifirmataria comunicano, con raccomandata AR,
formale disdetta del presente CCNL.

Entro sei mesi dalla scadenza del CCNL le Parti, che hanno inviato disdetta presentano ìa
piattaforma a mezzo raccomandata AR. Entro 20 giorni dal rìcevimento della piattaforma la
parte datoriale awìa la trattativa oer il rinnovo del CCNL.

Nel mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato si apra entro itermìnÌ previsti al
comma precedente, e per il mese successivo alla scadenza medesima, le parti non
assumeranno inizialive unilaterali né procederanno ad azìoni dirette.
Nel caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti ditempo sopra indicatì, non si darà
luogo ad azioniod iniziative unilaterali limitatamente ai due mesisuccessivi alla presentazione
della piattaforma medesima.
ln sede di rinnovo contrattuale, gli adeguamenti retributivi sono riconosciutì al personale in
forza alla data dì sotloscrizione del presente CCNL con le decorrenze ivi previste.

Art. 3 - Ente Bilaterale Nazionale
Nell'oltìca di favorire I'evoluzione del sistema scolastico non statale laico, la OO.SS. della
scuola e la F.M.P.l. Co,N.A.P.l. firmataria del presente CCNL hanno deciso di fare della
bilateralìtà uno dei faltori stralegicj delle loro relazioni, nel rjspetto delle reciproche
autonofiìe, confermando e ribadendo ilruolo fondamentale e propulsivo dellacontrattazione.
L'Ente Bilaterale è sede di concertazione, alta a prefigurare la realizzazione di una struttura di
indirizzo e coordinamento del settore della scuola non statale ìaica.
Nelì'ambito di tali relazioni, le parti hanno deciso di costiluire un Ente Bilaterale Nazionale
delia scuola non statale Iaica per la gestione di particolari aspelti della vila degli lstituti e per
la tutela dei lavoratori in essi occupati In tale contesto le parti si impegnano in un'azione
comune verso le ìstiluzioni anche alfine di promuovere una legìslazione disostegno al sistema
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degli Enti Bilaterali.
L'attività dell'Ente Bìlaterale Nazionale è regolamentata da statuto e per CCNL.

L'Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:

- incentivare e promuovere studi e ricerche sulsettore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e

riqualificazlone professionale deidipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni
nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientatì ai medesimi
SCODt:

istituire e gestire I'Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché
coordinare l'attività degli osservatorj regionali;

- seguire lo sviluppo dei rapporti dì lavoro nelsettore nell'ambito delle norme stabilite
dalla legìslazione e delle intese tra le partisociali;
promuovere studi e ricerche relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro
nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva
nonché assumere funzloni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti
sociali;
attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e
regionale, decidono congÌuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale e
Regionale;

- promuovere forme di previdenza complemenlare.
Le Parti, nel confermare e promuovere I'importanza che la bilateralità assume nelsistema di
relazioni sindacaìi, convengono che:

1. la bilateralilà eroga preslazioni che integrano il trattamento economico e normativo
previsto dal presente CCNL;

2. a partire dal 1" gennaìo 2017 le aziende verseranno i contribuli alla Bilateralilà secondo
le norme di legge e di regolamento. ll contributo, pari a 120 euro annui per ogni
lavoratore dlpendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote
mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,00 euro. Per i lavoratori pan-time con
orario di lavoro fino alle metà delle ore settimanali previste per il Iivello e le mansioni
la quota è ridotta del 50%. Gli lstituti che aderiscono alla bilateralità, ottemperando ai
relativi obblighì contribulivi, assolvono ogni obbligo nei confronti dei lavoratori. Le
prestazioni erogate dalla bilateralità saranno fruibili fino alla concorrenza delle risofse
stanziate secondo le modalità stabilite dalsistema bilaterale;

3. Ie prestazioni previsle dalla bilateralità cosliluiscono un diritto contrattuale per ognì
singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non
aderenti e non versanli al sistema bilaterale, il diritto all'erogazione diretta da parte
dell'Ìmoresa:

4. a decorrere dal l gennaio 2017ìe imprese non aderenti al sistema bilaterale e che non
versano il reìatìvo contributo, dovranno erogare un importo forfettario pari a 25,00
euro lordi mensili per tredici mensilità. lale importo non è assorbibile e rappresenta
un elemento aggiunlivo della relribuzione (E.A.R.) chè incide su tutti gli istilutì
retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indirettio differili, escluso il TFR. Tale
importo dovrà essere erogato in busta paga con cadenza mensile e conserva carattere
aggiuntivo rispetto al\e prestazione dovute ad ognisingolo lavoratore in adempimenlo

.t ù. 6

' 4r l\-- Vt' \



dell'obbligo di cui al comma 3 Per i lavoratori assunti con contratto part-time, tale
importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il

frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti,
l'impodo andrà riproporzionato in base alla eventuale relativa paga base riconosciuta.

Le Parti adotteranno gli strumenti e le misure utili a rendere effettivamente operativo il
sistema previsto dal presente anicolo a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Le Particoncordano diafîdare all'INPS la quola rèlativa alla bilateralità, previa convenzione.

Art.4 - Osservatorio Nazionale
Le partì convengono di costituire, nell'ambilo dell'Ente Bilaterale Nazionale, l'Osservatorio
Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi
economici, socialie occupazionali delsettore e ad orientare l'azione dei propri rappresentanti
nella consapevolezza dell'ìmportanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo
finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative distudio, ricerche ed indaginì promosse congiuntamente possono essere avviate
dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizza re i finanziamenti nazionali e

comunitari disponibili.
Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
a -Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per Ia massima sicurezza sul lavoro convengono,
anche alla luce dell'esperienza realizzata, disviluppare ulteriormente l'attività della presente
Sezione dell'Osservatorio Nazìonale e Regionale. A tal îne, Ia Sez'one ambiente e sicurezza
persegue i seguenti obiettivi:

- migliorare ed intensificare I'azione di orientamento degli lstituli, delle Commìssionì
ambìente/RLS, delle RSA e del lavoratoriverso criterl di gèstìone delle problematiche
ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;

- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settorialivalutando
anche l'esigenza dicollegamento con l'Organismo Bilaterale lnterconfederale;

- confrontare ireciprociorientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale
e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.

b- Formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:

- valorizzazione professionale delle risorse umanej
aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi inter-
professìonali;

- monitoraggioeincentivazìonedelleiniziativeformativej
- tealizzazione di sinergie con I'Organismo Bilaterale Nazionale e con gli Organismi

Bilaterali Regionali.
c - Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le
lstituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri enti competenti
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Si pfopone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità dì
applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo,
all'apprendistato, ai contratti di ìnserimento lavorativo, aicontralti a tempo parziale.
e - Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell'Ente Bilaterale,
fino alla costituzìone dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo
articolo 5.

Art. 5 - Commissione Paritetica Nazionale e Reeionale
a - Commissione Paritetica Nazionale
La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto
delle intese intercorse e l'aggiornamento del CCNL in materìa di classificaz'one del personale,
contrattazione decentrata. comDosizione delle controversie.
lale CommÌssione è costituita dalle partifirmalaria del presente CCNL per:

esaminare I'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale Iaica, con particolare
riferimento a quella giovanile;

- esaminare tutte le controversie di ìnterpretazione e di applicazione di interi islituti
o di singole clausole conlrattuali;

- individuare, se necessarie, figure professionali non previsle dall'attuale
classificazione; - porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamenle
accettato;

- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero
modifiche strutturalì della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorìtà scolastiche
e dalla legislazione dellavoro.

La Segreteria della Commissìone Paritetica ha sede presso la F.M.P.l. Co.N.A.p.l. o presso
altra sede accettata dalle parti.
La F.M.P.l. Co.N.A.P.l. prowede alla verbaìizzazione delle riunionj e delle delìberazioni
assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritelica Nazionale si riunìsce su istanza presentala dall'Associazione
F.M.P.l. Co.N.A.P.l. o dalle Organizzazionì Sindacali facenti capo alle predette associazìoni
nazionalì firmalaria del presente CCNL.

La data della convocazione sarà fìssala, d'accordo fra Ie parti, entro 15 giorni dalla
presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successjvi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare Ie parti in controversia pèr acquisire
ogni ìnformazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argornento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti ìnteressate,
alle quali incombe Iobbligo di uniformarvìsi.
ln pendenza diprocedure presso la Commissione, la OO.SS. della scuola e le parti interessate
non potranno prendere alcun'altra inì/iativa sìnda.aJe né legale.
La Commissione Paritetica Nazìonale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.
b - Commissione Paritetica Resionale
La Commissione Paritetica Regionale costituisce I'organo preposlo a garantire:
- il rispetto delle ìntese intercorse e degliaccordisottoscrìtti a livellonazionale;
- l'attuazione delle nonne sancite dalla contrattazione decentrata;
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- la composizione delle controversie.
In relazione alla definizione delle norme dì costituzione e difunzionamento de a
Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:

- I'organjsmo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale
firmataria del presente accordo e dallaj
I'organismo è convocato su richiesta di una delle parti firmataria del presente CCNL ed
è presieduto, a turno, da un rappresentante della OO.SS. della scuola e dalla F.M.p.t_
Co.N.A.P.l..

Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare I'esatta applicazìone dell'Art. 22.1 parte prima del presente CCNL e perciò

delle assunzioni di personale docente a tempo determìnato;
- esaminare Ie controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed jn particolare

l'applicazione della L. 428/90 e della L.223/91 e delle relative procedure;
- verifìcare, in caso di conflltto, I'esattezza delle graduatorie di lstituto a seguito di

riduzione di personale e/o di orario dilavoro;
monitorare l'andamento dell'occupazione con particolare riguardo all,utilizzazione
dell'apprendistato professionalizzante da parte delle istituzioni scolastiche adentì alla F.M.p.t.
Co.N.A.P.l. aisensidiquanto previsto dall'Art.24 parte prima delpresenteCCNL
La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all,Art.
20 parte prima del presente CCNL.

La Commissione sicostituisce ed opera con le modalità previste nel Regolamento allegato come
parte integrante del presente CCNL.

La Commissione Paritetica Regjonale assume anche i compiti in materia di igiene e sicurezza.

Art. 6 - Composizione delle controversie in sede sindacale
Per tutte le conlroversìe individuali singole o plurime relatjve all'applicazione del presente
CCNL riguardanti rapporti di lavoro negll lslituti compresi nella sfera di applicazione del
presente CCNI- le parti firmataria sj impegnano a privilegiare e a valorizzare ll tentativo di
conciliazione in sede sindacale da esperirsi presso la F.M.P.l. Co.N.A.p.l. con I'assistenza:

- per i datori dj lavoro, della stessa F.M.p.l. CO.N.A.p.l., attraverso i suoi rappresentanti;
- per i lavoratorl, delle Organizzazioni sindacalìterritoriali di Confintesa.

La parte interessata alla definizione della controversia può richiedere jl tentativo di
conciliazione tramite l'Organizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito
manqalo.
L'Organizzazione sindacale che rappresenta la parte interessata deve a sua volta comunicare
contestualmente la controversia alla F.M.P.l. Co.N.A.p.l.. I verbali di conciliazÌone o di mancato
accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e daì
rappresenLanti delle rispeLlive associazioni.
Due copie del verbale saranno invìate dalla OO.SS. della scuola all,ufficio del Lavoro
competente per territorio e una copia alla F.M.p.l. Co.N.A.p.l. - per gli effett' dell'Art. 411,
comma 3, e Art. 412 CPC e Art. 2113 CC come modÌficati dalla L. 533/71, e di ognj altra norma
relativa alla conciliazione delle veftenze di lavoro. Le modalilà di attuazione dellentativo di
conciliazione in sede sindacale, di cui all'Aft.67 Parte Seconda del presente CCNj, sono
regolamentate dall'allegato 5, parte integrante del presente CCNL.
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Art. 7- Pari opportunità
In attuazione delle leggi nazionali e tenendo conto delle proposte formulate dai comilati per
le pari opportunità, vanno attivate misure per favorire effettive pari opportunità nelle
condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che lengano conto anche della posizione delle
lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferjmento a:

- accesso e modalità dì svolgimento dei corsi di aggio.namento, garantendo quote di
partecìpazione non inferiori al 50% dei partecipantì ai corsi al personalefemminile;

- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto alle esigenze delle donne;
- perseguimento dì un effettivo equilibrio di posizioni funzìonali a parità di reqùisìli

professionali.

Art, I - Tirocini formativi e stage

Qualora se ne riscontri I'oppoftunìtà, con separati accordi collettivi, le parti firmataria del
presente CCNL potranno disciplinare l'applìcazione agli istituti dì innovazioni legislatìve
finalizzate all'inserimento dei gìovanÌ neì mondo del lavoro, quali, ad esempio, tirocini
formativi e diorientamento, slage, borse Iavoro.

Art.9 - Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà difensivi
GIi lstituti presso iquali sono in atto procedure di licenziamenlo collettivo e plurimo e per
riduzione di personale di cui all'Art.60Parte seconda del presente CCNL attivano le

procedure per le tlrtele occupazionali e di reddito previste dagli accordi sottoscritti lra la

F.M.P.I. Co.N.A.P.l. e la OO.SS. Confintesa, allegati n. 2 e n. 7 al presenle CCNL e parte
integranle dello slesso, indipendentemente dal numero degli addetti.

Art. 10 - Previdenza complementare
Le parti ribadìscono che il diritto dei lavoratori dipendenti daglì lstilutì aderenti alla F.M.P.l.
Co.N.A.P.l. a poter disporre di un trattamento dipensione compìementare, sia sancito per via
contrattuale, cosi come previsto dalla normativa vigente e sì impegnano a definire la materia
eniro la vigenza del presenle CCN. .

Art. 11- lgiene e sicurezza del lavoro
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza
sul lavoro sia realizzabile altraverso la applicazione di soluzioni condivise ed attuabìli. Pertanlo
in tutti icasi di insorgenza dì controversie relative all'applìcazione delle norme rìguardanti i

diritt; di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vìgenti e daglì
accordi sottoscritti, le parti interessate, il datore di Iavoro, il lavoratore o i loro rappresentanti,
si impegnano ad adire I'organismo paritetico compelente al fine di riceverne, ove possibile,
una soluzione concordala.
Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del RLS, gli organismi paritetjcj, la formazione,
ipermessi, Ie attribuzioni e ìdiritti, Ie modalità di consultazione, le riunioni periodiche,

l'informazione e la documentazione interna, Ie parti fanno esplicito riferimento agìi accordi,

\ parte integrante del presente CCNL, alìegati n. 3 e 4.\\rN-\t
\\ *, \\ .l'ù /x $_ \.\ 10r(-/\ù$\\ \-v
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Caoo B - | DIRITî| SINDACALI

Art. 12 - Informazione
Al fine dì ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza del
servizio, la F.M.P.l. Co.N.A.P.l. e le scuole/istituti garantiscono una costante informazione
preventiva alla OO.5S. della scuola firmataria del presente CCNL, nazionali e territoriali,
firmataria e alle RSA sugli atti che riguardano il personale dipendente, l'organizzazione del
lavoro ed ilfunzionamento deiservizie la gestione del personalè.

Art. 13 - Rappresentanza sindacale
5u iniziativa dei dipendent! stessi si costituiscono negli lstituli, rappresentanze sindacali
aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e

firmalarìa delpresente CCNL, aìsensi della 1.300/70.
La rappresentanza sindacale aziendale ha diritto a 1 ora e trenta minuti, per anno scolastico,
di permesso retribuito per singolo lavoratore in servizio. I permessi dovranno essere richÌesti
con almeno 6 gg. lavoratìvi di anticipo alla gestione dell'lstituto dalle organizzazioni territorialj
della OO.S5. della scuola e dalle RSA.

ll limite dei 6 giornì è ridotto a 3 nei casi in cui vi sia comprovata urgenza. I nominativi dei
rappresentantisindacaliverranno comunicati all'lstitulo per iscritto dalla OO.S5. della scuola
cuiaderiscono.

Art. 14- Ritenute per sciopero
Per I'astensione dal Iavoro proclamata dalla OO.SS. si effettua una ritenuta corrispondente
all'effettiva quantità oraria dell'astensione medesima.

Art. 1.5 - Ritenute sindacali
L'lstituto prowede al servizìo di esazione dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano
richiesta, mediante delega debitamente firmata dal lavoratore.
ll sindacato provinciale fa pervenire agli lstituti:

a) elenco nominativo dei lavoratori che hanno conferito tale delega;
b) parte della delega firmata daldipendente.

I contribuli sindacali sono fissati nella misura percenluale sulla retribuzione deì singoli
lavoratori secondo ideliberati degli organi dirigenti dei rispettivi sindacati; il conlributo per
I'intero anno è determinato convenzionalmente sulle retribuzioni in atto al l eennaio di
ciascun anno per 13 mensilità.
La delega decorre dalla data indicata nella stessa delega permanente, salvo revoca scritta del
lavoratore. L'istituto opererà Ia trattenuta delconlributo sindacale a partire dalla data indicata
nella delesa.

Art. 1.6 -Assemblea
I dipendenti degli lstituti potranno riunirsi all'interno dell'lstituto di appartenenza, in locali
ìdonei indicati dalla Direzìone o in altre sedi esterne su indicazione della OO.SS. della scuola

13,
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terriloriali firmataria del presenle CCNL.

L'assemblea viene convocata dalle RsA e/o dalla OO.SS. della scuola terrìtoriali firmataria del
presente CCNL in orario di lavoro per un massimo di 10 ore nell,anno scolastico.
Le assemblee in orario di Iavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalla OO.SS. della
scuola firmatarìa del presente CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora neì
localidella scuola o in altra sede.
Le richìeste di assemblea devono pervenire 5 gg. prima della data fissata alla Direzìone che le
afîgge nella stessa giornata all'albo della Scuola ed informa, mediante circolare, i lavoratori
per consèntirne la partecipazione. Nel termine di 48 ore le altre OO.SS. della scuola possono
presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora.
All'assemblea potranno partecipare, previo preawjso agli lstituti, dirigenti esternidella OO.SS.
La richiesta presentata dai componenti delle RSA o dalla OO.SS. della scuola dovrà
contenere:

- luogo, data, ora e durata dell'assemblea;
- ordine del giorno;

- eventuali nominativi di dirigenti esterni della OO.SS.
ll diritto di partecipazione è per cìascun lavoratore di 10 ore in orario di lavoro per anno
scolastico con corresponsione della normale retribuzjone. Con Ie stesse modalità di
convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro previo accordo con il Gestore in
caso di utilizzo dei locali dell'lstituto.
La OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL, possono indire, congrunramente o
singolarmente, assemblee sindacali territoriali che interessano lavoratori di Diir istìtuti
aderenli alla F.M.P.l. Co.N.A.P.l. . ln tal caso la OO.SS. della scuola firmalaria del presente CCNL
indicheranno il luogo, I'ora, Ia sede, e la durata delle assemblee. Al personale viene garantita
la panecipazìone e iltempo dispostamento è considerato a tuttiglj effetti permesso retrÌbuito
aisen della L.300/70 a carico dell'orario massimo dlcuialcomma 2.

Art. 17 - Permessi per Dirigenti Sindacali provinciali, regionali e nazionali
lDirigenti e icomponenti degli organismi direttìvÌ provinciali, regionali e nazionali delle
Organizzazionl Sìndacali firmalaria del presente CCNL hanno dirito a permessi retribuiti nel
limite massimo complessivo di 12 gg. per anno scolastico.

Art. 18- Affissioni
I RR.Ss.AA. o, in mancanza, la OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL potranno
affiggere, in appositi spazi predisposti e indicati dalla Direzione e ad essi accessibilì e ben
vìsibiii a tutti i lavoratori, comunicali, pubblicazioni e testi di interesse sindacale.

Art. 19 - Costituzione delle RSU

lA F.M.P.l. CO.N.A.P.l. si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti
previstidal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consenlrre
e facililare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale

^ unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogatìve già pertìnenti alle

\\appresentanze sindacali dei sindacatiîrmataÍi del presente protocollo di accordo e ditutti
\\elli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.

\\\Jr- v\ \l o 12
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Titolo ll
IIVELLI DI CONTRAÎTAZIONE

Art. 20 - Secondo Livello di Contrattazione
ll CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei pr;ncipi e dèi criteri
cui riferisce la contrattdzione regionale.
Tra la F.M.P.l. co.N.A.P.l. e la oo.SS. della scuola firmataria del presente CCNI. è prevista Ia

conlrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in
particolare:

- qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del
presente CCNL;

- erogazioni economiche strettamente correlate ai risullati conseguiti nella realìzzazione

di programmi scolastici e sulla base di interventi legìslativì a sostegno della scuola non

statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allosludio;

- ìndennitàditrasferta;
- materie previste dagli articoli del presenlè CCNL.

Le eventuali richieste relatìve al punto suddelto presentate alla F.M.P.l. Co.N.A.P.l. di

competenza dalle strutture sindacali, saranno altresìtrasmesse per conoscenza alle

Organizzazioni Sindacali nazjonalifirmataria del presente CCNL e alla F.M.P.l. Co.N.A.P.l.

nazionale. ln ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate 5e non dopo

la deînìzione del presente CCNL. Nell'ambito della contrattazione decentrata a livello
regionale alîne di armonizzare le esigenze didaltÌco-organizzative degli istituti, le parti

individuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RsU o in assenza alla OO.55.

fÌrmataria del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di

istituto con riferimento:
- distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per ìl personale nondocente;

- criterididistribuz,one dell'orario di lavoro delpersonale docenle ededucativo;

- criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educatìvo;

- eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie perlegge;

- vaìorizzazione dei risultati conseguitì negli istituti attravèrso l'erogazione di

integrazioni economiche al personale;

- organizzazione del lavoro del personale;

- indennità ditrasferta.

La contraltazione di lstituto decenlrata deve riguardare materie e istituti diversi e non

rìpetitivi rispetto a quelli relribulivi propri del CCNL.

Le eventuali erogazioni della contrattazione aziendale, sono slrettamente correlate ai risultati
conseguiti nella realizzazione di programmi concordatì fra ìe parti aventi come obiett;vo
incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi
del CCNI- nonché aì risultati legati all'andamento econofiico dell'lstiluto.
Sono titolari della contrattazione integrativa e decentrata d'lstituto Ie RSA se presenti o

OO.SS. della scuola territorialìlirmataria del presente CCNL.

Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15 dipendenti, qualora

13
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congiunta digiungere alla definizione di accordi decentrati per
struttura scolastica.

Art.2L - Dùrata e decorrenza d€gli Accordi diSecondo livello ed èlemento perequativo di
garanzia retributiva
La Contrattazione di secondo livello, regionale e/o di lstituto, ha inizio entro 30 giorni dalla
firma del presente CCNL e deve concludersi enlro 180 giorni dalla firma del presente CCNL.
In carenza di contrattazione dì secondo livello, neitempi sopra indicati, le parti si
incontreranno di un eventuale elemento perequativo di garanzia retributiva.
Gli accora di Secondo livello hanno lo stesso termine di durala del CCNL e rimansono
comunque in vigore sino alla successivo accofdo di Secondo livello.

Titolo lll
I RAPPORTI DI TAVORO

Art, 22 - Durata del rapporto di lavoro
ll rappofto di lavoro del personale djpendente dalle istituzioni di cui al successivo articolo 1
parte seconda/ "Sfera dì applicazione", è di natura subordinata a tempo indeterminato. È

consentito il contratto a tempo determinato stìpulato ai sensi del DLgs 8U15 e nel rispetto
delle successive norme contrattuali.
22.1 - Apposizione deltermine
Al contratto di Iavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore ai
trentasei mesi. Oltre tale termine un ulteriore contfatto a tempo determinato fra gli stessi
soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulalo presso Ia direzìone
terr;toriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonché di superamento deltermine stabilito nel medesimo contratto, Io stesso si
trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazlone.
E consentito il ricorso al contratto a tempo determinalo in particolare per:

- l'intensifìcazione dell'attività lavorativa jn determinati periodo dell,anno (campr scuola,
colonie, ecc.);

- punte di più inlensa attivilà amminisÌrativa, burocratico gesflonale, tecnjud connessa
alla sostituzione, alla modiîca, all'adempimento del sistema jnformativo,
all'inserimento di nuove procedure informative generalio disettore owero disistemi
diversi di contabilità e di controllo digestione;
I'esecuzione diun'opera o di un servizio definitio predeterminatineltempo;

- sostituire anche parzialmente lavoratori in servizio nell,istituto, chiamati a svoleere
funzioni di coordinamento all'interno deil'istitutoslessoj
la partecipazione a progetti di lavoro socialmente utili;

- I'assistenza specifica in campo di prevenzione e sicurezza sullavoro.
personale docente non abilitato. Ai sensi della Lettera circolare MtUR prot.2668 del
29/10/2001 "ìn casiparticolaridieffeltiva carenza di personale abilitato, debitamente
confermata dagli Uffici Scolastjci Regionali, igestori delle scuole paritarie potranno

erire incarichi a tempo determinato a personale fornito solo del prescritto titolo

vh
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. di si udio, in analogia a quanto previsto per le scuole statali,,.
L apposizione deltermine è priva di effetto se non risulta direttamente da atto scrrtto nel quale

::l-":-:::. *:.,ficale te ragioni di cui at comma precedente, t" d"t. ai ii".rn." r.uo"nruoer rapporto e nei casi di cui ar punlo 22.3 ir nominativo der ravoratore assente.copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro unmassjmo di cinque giorni lavorativi dall,inizio della prestazione.
22.2 - Percentuale massima di lavoratori assunti con contratto atermine
Nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell,art. 23 del oecreto iegisìativo n. aj,/2o1s lapercentuale massima dei contratti
personare in servizio p,esso , i,;*;,:,',"iìy""0î"""t"JJ:UilT,::li:"':5,"# Ìi1r"i"r;icontrattazione decentrata. eualora se ne ravvisi la necessità, con accordo integrativo stipulatocon le RSA/RSU eilo la oo.ss. della scuola territoriali irmatarÌa J"t pr-"r"n,u ccfrt,- tupercentuale massìma dei lavoratori d
cornma. può essere e,"""," ," ,"",,",1"1ìíL"J"".',i,in:"J:;1T:Jjíll?.í:.cui ar successivo

22,3 - Contratti a termine di carattefesostitutivo
Oltre la percentuale massima di cui al precedente comma 22.2, è consent,to il ricorso alcontratto a tempo determjnato a fronte di ragioni di carattere sostitutivo, in partlcolare neicasi previsti dalla ex L. 230/62, o."ero Ìn sostituzione di lavoratori assentÌ pef malattia,maternità, servizio militare, aspettative in genere e in tutti icasi in cui il lavoratore ha dirittoatla conservazjone del posto di lavoro.
22,4 - Divieti della stipula di contratti atermine
Non è ammessa l,assunzione di personale a tempo determinato:

- per la sostjtuzione di lavoratori in scioDero:
- presso scuole nelle qualjsj sia proceduto, entro i12 mesj precedenii, a ticenziamenti

collettivi ai sensj degli artt. 4 e 24 della L. 223191 e a licenziamentiinJiuiorufi 
" 

ptrrirniper ridùz;one di personale dello stesso livello e mansione.
- presso gtì lstituti nei quali siano utilizzati lavofatorj con orarjo ridotto anche a seguitodell'applicazione degli accordi sui contratti disolidarietà difensiviJicui aff,nttegato z,in riferimento a mansioni e attività cuisiri[erisce ilcontratto ate.mi.re]- da parte degli istituti che non abbiano effettuato ta vatutazione Jei richi aj sensi delDl-gs 81/08, e successive modiîcazioni ed jnteerazioni.

22.5 Disciplina della proroga
ll termine del contratto a tempo determinato, ai sensi del comm a 1-, aft.2IDLgs 8V15, puòe:sîr? con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale oet contrattosia inferiore a tre anni e, comunque, per un massimo di 5 vorte ne[,arco di 36 mesi aprescindere dal numero d j contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, ilcontratto si trasfofma in contraco a tempoindeterminato dalla data didecorrenza della sesta proroga.
22.6 - Scadenza deltermine.
se il rapporto di ravoro continua dopo ra scadenza der termine iniziarmente fissato osuccessrvamente prorogato ai sensi del precedente punto 22.5, il datore di lavoro è tenuto acorflspondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale rn arro per

::: i:ilr1o- 1i:"ll*:azione 
det rapporto p ari at 20% ftno at deciro giorio ,ri.u..tuo, ur aoz;;;".;;;;ì;;;;;; 

òrt at zuTo ttno at decimo eiorno successivo' ar 40% 
l7fr,
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Se il raoporto di lavoro continua oltre iltrentesimo Siorno in caso dì contratto di inferiore a

seì mesi, owero oltre il cinquantesimo negli altri casi il contratlo si considera a tempo

indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

22.7 - Successione dei contratti
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi del precedente punlo 4, entro un

periodo di 10 giorni per contratti di durata non superiore ai 6 mesi e 20 giorni lavoratìvi dalla

data di scadenza, per contratti superioria 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo

ìndetermìnato.
Quando sitratti di due assunzioni successive a termine, intendendosi pertali quelle effettuatè

senza alcuna solúzione di contìnuità, il rapporto di lavoro sì considera a tempo indeterminato

dalla data di stipulazione del primo contratto.
In luLtigli alLri casi il periodo cumulativo dicontratlìa termine non può superare comunque i

terminidì cuì al comma 22.1che precede

22.8- criteri di computo
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili aifini dicui all'Art. 35 della

L. 300/70 nelle modalìtà di cui all'art. 27 del Dl€s B1/15.

22.9 - Esclusioni

Sono esclusi dalcampo di applìcazione del presente accordo suì contrattia term'ne, in quanto

già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:

- i contratti di lavoro somministrato;

- i contratt; d;apprendistato;

- le attivilà di slages e tirocinio.
22.10 - Principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con conlratto a tempo determinato spettano le ferie e ìa 13ma

mensilità, ìl T.F.R e ogni altro traltamento ìn atto per i lavoratori con contratto a tempo

indeterminato.
22. J,l - Formazione
ll lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione

sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine dì

prevenire rischl speciÎcì connessi alla esecuzìone del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e

successive modìfi che e ìntegrazioni.

22.12 - Diritto di precedenza é informazione
llavoratorì assunti con contralto di lavoro a tempo delerminato, anche in riferimento a

contratti stipulatiaìsensi detla ex 1.230/62 e della ex 1 56/87, mantenSono presso lo stesso

datore di lavoro, a parità di professionalità nella medesima qualifica e livello, il diritto di

precedenza qualora si verificassero nuove assunzioni a tempo indeterminalo'

ll diritto dì precedenza si estingue con il rifiuto del lavoratore o allo scadere di un anno dalla

cessazione del rapporto di lavoro.

Sono estesi aì personale a tempo determinato Ìuttì ìdirìtti di infolmazione previsti dal

presente CCNL per il personale a tempo indeterminato.

Annualmente la F.M.P.l. Co.N.A.P.l. fornisce alla OO.SS della scuola territorìalì, firmataria del

oresente CCNL, il numero ed imotivi dei contralti a tempo determinato concìusi, Ia durata
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Art. 23 - Apprendistato
L'apprendistato è un contratto dì lavoro a tempo indelerminato finalizzato alla formazione e
alla occupazìone dei giovani.
La OO.SS. della scuola firmataria del presente CCNL e la F.M.P.l. Co.N.A.P.l., considerata la
revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità
con le direttive dell'Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte dal DLgs 81/15
dalla L. 196/97 e dal DLgs 276/03, riconoscono nell'istituto dell'apprendisÌato uno strumento
utile per I'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione

lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro,leso a favorire
I'incremento dell'occupazione giovanile. ll contratto di apprendìstato è definito dalla vigente
normaliva secondo le se8uenti tipoloSits

- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e jlcertjficato dispecializzazionetecnicasuperiore,

- apprendistato professionalìzzanle;

aDDrendistato alta formazÌone e ricerca.
Le Parti concordano la presente disciplina sperimentale del solo istituto dell'apprendistato
definito "professionalizzanle" di cuì alla precedente lettera b), per consentire Io sviluppo di
concrete opportunità occupazionali, mentre per quanlo riguarda le altre forme di

apprendistato le parti sì impegnano ad incontrarsi per successivi approfondìmenti nel quadro

normativo generale.

Art, 24-Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipuìato in forma scritla e deve contenere, in forma sintetica,
il piano formativo individuale.
I contratti di apprendistato sono soggetti al preventivo visto della Commissione paritetica
regionale di cui all'Arì. 5.b, da rilasciare entro 15 gg dalla convocazione della commissione.
ll piano formativo individuale contiene ipercorsi formatìvì ed uno viluppo di competenze
diverse ed ulteriori, anche ditipo integrativo, rispetto a quelle già maturate dal lavoratore.
24.1-Assunzione
Gli lstituti aderenti alla F.M.P.l. Co.N.A.P.l. possono assumere con contratto di apprendislato
professionalizzante, igiovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti. Nonché, ai sensi

dell'art.47, comma 4 del DLgs 81/15, 
' 

lavoratori benefic;ari di indennilà di mobilità o di un

trattamento di disoccupazione indipendentemente dal lìmite dietà.
24.2 - ll îutor
Qualora sia prevista Ia presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un

ìavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L'indennità per l'attività di tutor:ng è pari alla retribuzione oraria del livelìo dl appartenenza
per le ore effettivamente svolte.
24.3 - Durata e modalità di erogazione della formazione
Aisensi dell'art.44 del DLgs 81/15, comma 2 la durala di erogazione della formazione vaia da

un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesì. ll piano individuale formativo ha la dufata
complessiva di 120 ore nell'arco dei 36 mesi e rapportata e rìproporzionata in caso di contratti

@r-=, CW.dl

di apprendistato di durata inferiore a 36 mesi.
24.4 - Obblighi del datore di lavoro
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ll datore di lavoro altermìne del periodo diapprendistato attribuisce allavoratore djpendente
la qualifica acquisita, il livello e la retribuzione relativa.
24.5 - Periodo diprova
La durata massìma del periodo di prova per gli apprendisti è fissata dall,Art. 11, parte seconda
del presente CCNt.

24.6 - La formazione dell'apprendista
La formazione effettuata e la qualificazione professionale contaattuale eventualmente
acquisita, le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi devono essere
regìslrati sul libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), del clecreto
Iegislativo n. 27612003.
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono
regolamentate dal DM del Lavoro delS aprile 1998 di applicazione delle nonne dicuì all,Art.
16 della L. 196/97 ed è ìnterna ai sensi della legislazione vigente.
24.7 - Trattamènto economico
L'apprendista ha diritto, per I'intera durala del periodo di apprendistato, compresi gli
eventuali periodi di formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo
previsto dal presente CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie iltirocinio
ed allo stesso trattamento retributivo così parametrato:

- primo anno: 85% della retribuzione tabellare del lìvello di inquadramenlo di cui
all'art. 18 parte seconda del presente CCNL;

- secondo anno: 90% della retribuzione tabellarej
- terzo anno: 100% della retribuzionetabellare.

Art,25 - Somministrazione di lavoro
ll contratto dì somministrazione di lavoro può essere attivato, nel rispetto dell'Accordo
interconfederale del 16 aprile t998 e suc(essivi rinnovi.

Art. 26- Collaborazioni organizzate dal committente
ln ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzalive del settore nel rispetto di
quanlo previsto dalla lettera a), comma 2, art. 2 del DLgs 81/15 e in coerenza con la L. 62/00,
gli istituti aderenti alla F.M.P.l. Co.N.A.P.l. possono stipulare, nell,ambito della propria offerta
formaliva, contrattÌ di collaborazione c ordinata e contjnuativa nel rispetto delle norme fissale
dall'Allegato 6, parte integrante delpresente CCNL.

PARTE SECONDA

lrtoto I

SFERA DI APPI.ICAZIONE

Art. L - Sfera diapplicazione del CCNL

lì presente CCNL Collettivo Nazionale di Lavoro conlempla, discìplina e tutela rn mantera
unitaria i rapporti di lavoro a tempo indeterminato tra le imprese educative, formative o
scolastiche paritarie e non paritarie di Enti o privati che svolgono attività in ltalìa e all'estero
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. accademie di arte drammatica

. accademie di belle arti

. asili nido, micro-nidi, spazibaby, aree attrezzate per l'infanzia eludoteche

. conservatori di musica

. convitti

. corsi di aggiornamento e formazione continua

. corsi di cultura vari

. corsi di doposcuola

. corsi di preparazione unìversitaria

" scuole dell'infanzia
. scuole dì danza
. scuole e corsi di iLaliano per stranieri
. scuole di musica
. scuole e corsi a dìstanza

" scuole e corsi di attività integrative scolastiche
. scuole e corsi di formazione professionale senza finanziamento pubblico
. scuole e corsi di istruzione professionale
. scuole e corsi di libera arte
. scuole e corsì di lingue
o scuole e corsi di preparazione agliesami
. scuole e corsi parauniversitari e accademie
. scuole e corsi post-secondarì

" scuole interpreti e traduttori e per medíatori linguistici
. scuolepercorrispondenza

" scúole e corsi postuniversitari
. scuo,e primarie
. scuole secondarie di I e Ilgrado
n scuole speciali per minori
. università private.

Ogni altivìlà collegata alle precedenti e ad essa pertinente, quali convitti, studenlati e colonie
compresa neìlo stesso litolo.
La normativa del presenle CCNI- da applicare integralmente al personale a tempo
indeterminato, va esteso, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, al personale con
ràpporto di lavoro a tempo delerminaLo.
L'applicazione del presente CCNL da parte di Énti o privali gestorj di attivilà educative,
formalive e scolastiche comporta l'adesione alla F.M.P.l. Co.N.A.P.l.. Alcune specifiche norme
contrattuali, soltoposte al conlrollo degli Organismi paritetici, sono applicabili ai soli lstituti
associatì alla F.M.P.l. Co.N.A.P.l..

cli Istituti non associati che intendono fare riferimento al presente CCNL per la

regolamentazione dei rapporti dl lavoro con il proprìo personale dipendente, pur con le
esclusioni sopra indicale, devono darne comunicazione a tutte le parti stipulanti il presente

CCNL,

+
1"
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Art. 2- Decorrenza e durata
Il presente CCNL decorre dal 31 ottobre 2016 ed ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 2020.

Art, 3 - Inscindibilità dell€ norme .on attuali
Le norme del presentè CCNL in quanto realizzano trattamenti normalivi ed economici
globalmente valutati dalle pani, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi
fine, cor.elale ed inscindibilifra loro e sostituiscono ad ogni effetto i precedenticontrat salvo
le norme espressamente richiamate.

Art.4 -Ambito del rapporto
Ai fini del presente CCNL l'lstituto è ìl complesso delle atdvità educative, scolastiche e
formative organizzate da Entie privati.
L'lstituto è retto dal legale rappresentante, il quale ha la responsabilità dei rapporti con iterzi.
ll legale rappresentante prowede all'organìzzazione dell'tstituto e ne determina l,indirizzo e il
Progetto educativo.
Ai docenti è garantita la ìibertà di insegnamento per la formazione dei dìscenti nel rispetto
della loro coscienza morale e civjle e degli indirizzi programmatici dell'lstituto, nel rìspetto
delle norme costituzionali.
Nell'ambito dell'indirìzzo dell'lslituto idocenti partecipano con la direzione della scuola alla
determinazione del programma e alle iniziatjve educative, nef rispetto delle finalità
dell'istituto e nell'interesse dell'impresa

Titolo ll
CLASSIFICAZIONE

Art. 5 - Classificazione
ll personale è classificalo secondo iproîli professionali di cui alle relative declaratorie ìn tre
aree:

Area primar servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari (ATA)

llivello
Sono inquadrati i lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di
elementari e semplicì conoscenze pratiche, per il cui esèrcizio non si richiede una preparazjone
professionale specialistìca, quali ad esenìpro:

. accudienli;

. addetti alle pulizie;

" bidelli;
personale difatica;
inservienti aipìani;
lavorantidicucinaj

addeltialle mensej
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. custodi-portieri;

. accompagnatori di bus;

. addetti alla manutenzione ordinaria;

. addeti al giardino;

. oltre a tutte Ie mansioni assimilabìli alle precedenti, tenuto presente quanto

specjficato in declaratoria.
lllivello
Sono inquadrati i lavoratori che eflettuano lavori per la cui esecuzione sono richieste normali
conoscenze e adeguate capacità tecnico-pralìche, comunque conseguite, quali ad esempio:

. guardarobieri;
Ò autisti bus;
. infermiefi;
. assistentiall'infanzia;
n assistenti di scuola d'infanzia;
. addetti alle aree allrezzate per l'ìnfanzia,
. assistenti alle colonie ed aiconvitti;
. portiericentralinisti;
. tecnici di caldaie;
. operatore amministrativo: personale addelto prevalentemente alla tenuta

dell'archiv;o e del protocollo, alla predisposizione degli atti inerenti l'ufficio dì

segreteria, all'assolvimento dei servizì esterniconnessi con il proprio lavoro,

prowedendo, ove presente, all'insieme delle operazioni riguardanti Ia gestione del

magazzino, la verifica e la conservazione delle merci;
. bagninì;
. modelliviventi;
. infermieri generici;
. camerieri specialirrali nel settore per mansione unicaj
. oltre a tutte le mansioni assimilabili alìe precedenli, tenuto presente quanto

specificato in declaratoria.
lll livello
Sono lnquadrati i lavoratori che svoìgono mansioni di concetto o prevalentemente lali che

compoftano specifiche conoscenze amministrativo-contabili,lecniche o tecnico-manuaii, con

capacità dj ulilizzazione di mezzi e strumentì o dj dalì nell'ambìto di procedure

predeterminate;
. cuochi;
. capisala e cameriericon diploma di scuola alberghiera;
. operatoredibiblioteca;
. applicati di segreleria: personale addetto prevalentemente ad effeltuare prestazioni

ed attività nel campo amministrativo, contabile, lecnico e didattico-organizzativo,
esercitate anche medìante I'uso dì apparecchiature tecniche di tipo complesso, sulla

base di istruzioni del segretario-coordinatore amministrativo, ove presente, o del

Direttore, del Preside e del Gestore dell'istituto nella predisposizione di atti
ammìnistrativo-contabili e negli adempimenti didattico-organizzativi;

. infermieriprofessionali;

fr
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. aiutì economi amministrativi;

. aiutantitecnici di laboratorio;

. oltre a lutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenulo presente quanto
specificalo in declaratoria.

lV livello
Sono inquadrati ilavoratori che svolgono attività per i quali è richiesto il diploma di scuola
secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale con esperienza lavorativa nel
settore dì almeno tre anni

. segretari amministratìvi: personale che, con funzìoni di coordinamento in condizìone
diautonomia operativa e di adeguala determinante iniziativa nell'ambito delle proprie
mansioni sulla base di direttive di massìma impartite dalla Direzione o dal gestore e
applicando p.ocedure operative complesse relative al sistema contabile-
amministrativo e didattico-organizzatìvo, adottatì nell'ambito dello specifico campo di
competenza, è incaricato a svolgere congiuntamente iseguenti compiti: rilevare,
rjscontrare/ impulare, contabilizzare dali e chiudere conti, elaborare siluazioni
contabili ed effettuare operazioni anche funzionalì a bilanci preventivì o consuntivi,
evidenziare posizioni irregolari e gestire iconseguènti interventi operativi nonclìé
controllare la correttezza giuridìca degli attì prodottij

. addetti al telemarketing;

. coordinatori e tutor: impegnati in attività di assistenza e tutoraggio degli studenti nei
momenti dì verìfica previsti dopo Ie attjvità didattiche in presenza, multimediali o jn
FAD, in attività di conversazione e pratica per consolidare le conoscenze Iinguistiche
acquisite.

V livello
Sono inquadrati i lavoratori che ìn una struttura organizzativa di elevata complessità
subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di
amminìslrazione dell'ente gestore dell'istituto hanno la responsabilità di specifici seltori
tecnici o organizzativi. E richiesto iltitolo dì laufea attinente al settore di cuisono responsabili.

Area seconda: servizi di istruzione, di formazione ed educazione

lll livello
Sono inquadrati i lavoratori che eseguono mansioni complesse e articolate, che richiedono
una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per I'espletamento diattività educatjve _
formatìve in genere comprese quelle del personale che in strutture convittuali curino la
formazione degli ospili nelle ore ex.tracurricolari.

. educatrici ed educatori di asilo nido,

. istruttori in attivilà parascoìastiche, sportive e colonie;

. operatori di ìudoteca:
lV livello
Sono inquadrati i lavoralori che svolgono o concorrono a svolgere o b iettivi form ativi, culturali
e scientiîcì di varia natura, non connessì o strettamenle connessi ai processi evolutivi di
istruzione curriculare e per i quali è richiesto il dìploma dj scuola secondaria di secondo erado
o di una quallfica professionale con esperienza Iavorativa nel settore di almeno tre anni.

$-
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. docenti in corsi liberi d'arte, di cu|tufa Varia, di danza, di esÌetica e diacconciaturaj

. docenti in doooscuola, in attività integrative scolastich e;

. docentiincorsipercorrispondenza;

. docenti in corsi a distanza;

. docenti di scuola dell'infanzia;

. educatori di convitto,

. assistenti sociali.

V livello
Sono inquadrati ilavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e concorrono al

.onr"gu;."nro di obiettivi formativi, culturati, scientiÎci o professionali' non connessi o

stret;mente connessi ai processi evolutivì di islruzione curriculare É richiesto il diploma di

scuola secondarìa di secondo grado e, se necessario, una qualifica

. docenti di scuola Primaria;

. docenti in corsì di preparazione agliesami;

" docenti in corsi di istruzione professionale;

. docenti in corsi dì lingue;

. insegnantitecnico-pratici negli islituti industriali, professionali e assistenti di chimìca

e fisica, ottica, odontotecnlca;
. lettori di lingua madre in parziale o totale presenza di docenti;

. oltre a tutte le mansioni assimilabìli alle precedenli, tenuto presente quanto

specificato in declaratoria
vl livello 

lon connesst o
Sono inquadrati ilavoratori che svolgono compiti operativamente autonoml n

strettamente connessi ai processì evolutivi di istruzione curriculare e concorrono al

conseguimenlo di obÌettivi forrnativi, culturali e scientifici attraverso un processo educativo

finaliziato all'acquisizione dì contenuli culturali complessì e di capacilà crìliche-cognitive, per

iouaìi è richiesto ildiploma dìlaurea.
. docenti in scuole secondarie di I grado e ll grado paritarie e non paritarie' con

l'èsclusione fra queste ultime dei corsi di preparazione aglì esami' che insegnino

materie per le qualisia richiesto ildiploma dilaurea e I'abilitazioneall'insegnamento;

. docenti di educazìone fisica,lecnica artistica e musicale;

. oltre a tutte te mansìoni assimilabili alle precedentì, tenuto presente quanto

speciÎcato in declaraloria
Vll livello
Sono inquadrati lavoralori che svolgono compiti operativamente autonomi e slrettamente

connessì ai processi evolutivi di istrllzione: docenli ìn scuole e corsi per interpreti e traduttori'

scuole e corsi post-secondari, istituli parauniversilari, scuole special' per minori' accademie di

belle arti, di danza, di arte drammalica e conservatori dimusica'

Area terza: servizi direttivi

Vlll A livello
Sono inquadrati i lavoratori che, subordinatamente

rappresentante o del consiglio di amministrazione
alle direttive del tilolare o del legale

della società che gestiscè ì'impresa

d
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scolastica, svoigono funzioni ad alto contenuto professionale e hanno in via continuat,va la
responsabilità di unità educativa-formativa la cui struttura organizzatìva non sia complessa. È

richieslo almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
. Direttori {Coordinatori delle attività educative e didattiche) di asilo nido, di scuole

dell'infanzia e primarie, di corsi di corrispondenza, di corsi liberi e di arte, di corsi di
istruzione professionale, dj corsi di lingue e di culturavaria;

. oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenli, tenuto presente qùanto
specifìcato in declaratoria.

Vlll B livello
Sono inquadrati ilavoratori che, subordinatamente alle direttive del titolare o del legale
rappresentante o del Consiglio di amminlslrazione della società che gestisce l,impresa
scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale ed hanno in via continuatjva la
responsabilìtà di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità. È

richiesto il titolo dì laurea e dì abilitazìone in conformità alla unità scolastica di cui sono
responsabili.

. Presidi (Coordinatori delle attività educative e didaltiche) di scuole secondarie di I e ll
grado paritarie e non paritarie; presidi di scuole e corsì di preparazione agli esami;
rettoridiconvitto;

" oltre a tutte le mansioni assimilabili alle precedenti, tenulo presente quanto
specifi cato in declaratoria.

Art.6 - Mutamenti di qualifica
Nel caso in cui il personale sia incaricato, per 6 giorni lavorativi consecutivi, di funzioni
pertinenti ad un livello superiore sarà dovuta la retribuzione corrispondente alle funzioni
superiori per I'intera durata del periodo; ciò peraltro non modifica itermini del rapporto di
favoro.

Quando il periodo superi i 3 mesi anche frazionati in un anno, il dipendente ha diritto, a tutti
gli effetti, al superiore livello che le mansioni cuj è stato assegnato comportano.
Nei passaggi di qualifica il beneficio da attribuire al lavoratore consiste nella differenza tra il
livello economìco della qualifica diaccesso e il livello economico della qualifica di provenienza
nelle vocì di paga base e contingenza. Ove il mutamento di mansione affidata al dipendente
sia stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente con diritto alla
conservazione del posto, non comporterà promozione, anche nel caso di superamento del
limite sopra indicato, ma solo differenza diretribuzione.

Art. 7 - Mansioni promiscue

Quando il dìpendente non docente sia abitualmente addetto a mansioni promìscue, la
retribuzione mensile sarà quella del livello corrispondente alla mansione superiore espletata
e di quest'ultima gliverrà pure attribuita la qualifica, fermo restando I'obbligo di svolgere tutte
le mansioni affidategli.
Per tutti gli altri casi la retribuzione mensile sarà pari alla somma delle retribuzioni calcolate
ìndìpendentemente e proporzionalmente per ciascuna mansione svolta.
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Titolo lll
ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Art. 8- Assunzione

Fermo reslando quanto previsto dalla normativa vigente in mateia, l'assunzione del
personale viene effettuata dal legale rappresentante dell'istituto, mediante sottoscrizione del
contratto individuale, redatto in duplice copia, una per il lavoratore, I'altra per l'istituto. ll
CCNL Ìndividuale dovrà specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del
presente CCNL e dal regolamento interno dell'istÌtuto ove esista. Esso deve inoltre contenere:

- la natura del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, nei
limiti indicati nell'Art. 12 parte seconda;
il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie di
insegnamento dislintamente pef ciascun corso funzionantè, anche se nel medesimo
plesso scolasticoì

- l'orario di lavoro;

- il tratlamento economico;
la durata del periodo diprova;

- la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione, la

motivazione dell'assunzione e, nel caso di supplenza, il nome della personasupplita;

- la sede di lavoro o, in mancanza, la sede o ìl domicilio del datore di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore produrrà i seguenli docu menti:

- carta di ident;là o documento equipollente;

- codice fiscale;

- codice individuale del lavoratore agli effettì della disposizione assicurativa INPS se

oosseduto:

- certificato di sana e robusla costituzione e idoneità allo svoleimento delle mansioni
assegnate;

- documentazìone richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;
ogni altro documento previsto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi
vigenti.

Per I'assunzione di cittadini stranieri I'istituto dovrà chiedere alle competenti autorità
I'autorizzazione al lavoro secondo le leggi e le disposizloni vigenti in materia.
Entro 10 giorni daìl'assunzione il datore dì lavoro esplica gli obblìghi di cuì al DLgs 147/O7.
L'istiluto rilascia ricevuta dei documenti che trattiene.

Art. I - Tirocinio e stage
L'attività dìtirocìnio autorizzata dalla competente autorìtà scolastica, o derivante da accordi
o convenzioni con altri enti o soggetti pubblici e privati, non comporta per iltirocinante ai îni
del presente CCNL alcun riconoscimento normatÌvo e/o economico, ma solo Ia valutazione per
la quale il tirocinio stesso è istituito.
Non è consentito adibire iltirocinante ad attività lavorativa con responsabilità diretta.
Lo stage è regolato dalla L.236/93 e dalla L.796/97 e viene attivato in tutti i casi in cui il
Geslore rìterrà di assumere la necessaria intesa con I'Agenzia del lavoro regionale o altri
soggettia cuispetta I'awiamento al lavoro.

V
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Art. 10 -Assunzione personale in seruizio nella scuola statale
Non è permesso assumere personale in servizio a tempo indeterminato presso la scuola
statale.
ll personale assunto nella scuola statale è obbligato ad optare. L'assunzione comporta
l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro con l'osservanza di quanto previsto dall'Art. 54
pa rte seconda.
Sono fatte salve le disposizioni di legge sul part-time, con ilimiti e nel rispetto delle
compatibiljtà degli orari.

Art. 1.L - Periodo di prova
La durata del periodo di prova,
indipendentemente dal suo orario
assunzione, non può superare:

del dìpendente assunto a tempo indeterminato,
settìmanale che deve risultare dall'atto scrìto di

30 giorni

60 giorni

4 mesi

6 mesi
Personale a tempo determinato 1 mese, pertulti i livelli
Ai sensi dell'Art. 4 del R.D.L. 1825/24, convertito in L. 562/26, il periodo indicato per i livelli tV,
V, Vì, Vll e Vlll A e B deve essere computato in giornì di calendario. I giorni indicali per i restanti
livelli devono intendersi di lavoro eftettivo.
Durante il periodo di prova Ie parti avranno tutti idìrifti e glì obblighj derivanti dal presente
CCNL compresiîFR, 13ma mensilità e ferie. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto
potrà avvenire in qualsiasi momento per decisìone di ciascuna delle due parti.
Trascorso il periodo di prova senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del
rapporto di lavoro, il d;pendente si intenderà confermato in servÌzio e il periodo di prova gli
verrà computato ad ognìeffetto.
I dipendentiche abbiano maturato una anzianità uguale o superiore al periodo di prova e siano
stali licenziatiper riduzione di personale, in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non
devono ripetere il periodo diprova.
ll decorso del periodo dì prova è sospeso da malattia e infortunio e il dipendente sarà
ammesso a continuare il periodo diprova qualora sia in grado di riprendere ilservizio entro il
periodo massimo di4 mesl.

Art, 12 - Part-time
a - Norme di carattere generale

Ai sensi del DLgs 61/00, del DLgs 100/01 e d ella L.247107 e del DLgs 81/15, gli tstituti possono
procedere ad assunzioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale per prestazioni
di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL e/o per
periodi predetefminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.
Al personale educatìvo di asilo nido e aì personale docente discúole dell'infanzia, primarie e
secondarie impegnato in attivilà e/o discipline curriculari si applica esclusivamente il part-
time di tipo orizzontale sq base settimanale, con esclusione del part-time limitato ad alcuni
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periodi dell'anno. Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presuppost; e delle modalità
previste dall'articolo relativo alle assunzioni.

5u accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa Ia trasformazione del rapporto di

Iavoro da tempo pieno a tempo parziale.

ll rapporto di lavoro part-time deve essere stipulato per iscritto. ln caso contrario sì fa
riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa.
È facoltà del lavoratore chiedere I'applicazione di un diverso tipo dì part-time.
Nei casi Drevisti dall'Art. 33 parte seconda la riduzione dell'orario è comunicata dal datore di

lavoro al lavoratore con il preawiso di Lrn mese e prescinde dall'accordo iniziale fra le pani.
L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle
funzioni da svolgere, della relaliva distribuzione dell'orarìo in riferimento al giorno, alla

sellimana, al mese e all'anno, fatte salve le clausole di elasticìtà concordate tra le parti

interessate.
ll trattamento economico del personale con rapporto di lavoro parl-time, fatto salvo il
rapporto proporzionale, è identìco a quello previsto per il personale dipendente a tempo
pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e perìodiche, nonché

indennità di contingenza.
ll personale djpendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale

dipendente con contratto fulftime.
La eventuale trasformazione dell'orario da part-time a full-time, a richìesta degli interessati,

ha priorilà rispetto ad eventuali nuove assunzioni per Ie stesse funzioni.
b - Lavoro supplementare
Per il personale assunto part-time è ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee
e straordinarie, oltre I'orario settimanale concordato, il lavoro supplemenlare, previo

consenso scritto del lavoratore, èsclusivamente per il parl-iime dilipo orizzontale.

ll lavoro supplementare svolto in aggìunta alle ore part tìme concordate è ammesso nella

mlsura massima del 25% dell'orario part-time settimanale individLlale di riferimento e viene

retribuito come ordinario.
Nessuna sanzione disciplìnare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro

supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giúsljficato motivo di

licenziamento.
Al personaìe non docente deve essere riconosciuto, con alto scritto, il consolidamento
nell'orario settimanale di lavoro ordìnario di una quola pari almeno al 70% della media delle

ore supplèmentari prestate neì 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fno
a concorrenza dell'orario pieno settimanale contraltuale. ll lavoratore ne deve fare richiesta

all'lstituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplefientare per sostituzione di
personale avente dirilto alla conservazione delposto di lavoro.

c- clausole elastiche
La disponibilità del lavoratore, ad esclusione di quelli con orario a monte ore annuo di cui al

successivo art. 29, "otario di lavoro", a svolgere I'attività lavorativa con le modalità di
variazìone temporale comporta una maggiorazione della retrìbuzione mensile globale in atto
pati al75%.
ìl lavoralore ha la facoltà di recedere dal consenso dato alla richiesta di variazione della fascia

oraria, quando ricorrano comprovati motivi 
l\Jl ,,, lk- \_|;\
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Art. 13 - Reimpiego
L'istituto, prima diprocedere a nuove assunzionideve:

a) completare I'orario del personale in servizio, neì limìti di quanto previsto dal successivo
Art. 32 parte secondaì

b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e
specializzazione) ai dipendenti che abbiano già prestato seruizio presso l,islituto e
siano stat: licenziati esclusivamente per riduzione di personale. ll lavoratore conserva
tale diritto nei 24 mesi successivi alla data del licenziamento, durante i quali è tenuto
a comunicare eventuali variazion j di indirizzo;

c) iì personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e
I'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione. Alfine di estendere su
base provinciale quanto previsto al punto b, l'lstituto comunica i nominativi del
personale licenziato alle commissioni paritetiche regionaliche prowedono a redigere
appositi elenchi da inviare agli Istituti.

Art. 14- Trasferimento di tstituto o disuo ramo di azienda
Nei casì in cui si configurì l'ipotesi di trasferimento di tstituto o di suo ramo di azienda,
indipendentemenle dal mezzo tecnico e giuridico operato in concreto, si applicano te norme
previste della L. 42a/9O e dal DLgs 18/01, e il fapporto di lavoro del personale interessato al
trasferimento continua ad essere disciplinato dal presente CCNL e successivi rinnovi.
La stessa disposizione vale anche nell'ipotesi di appalto o cambiamento della gestione di
appalto ovvero nei casì dicambiamento dì ente gestore nelle convenzioni, negli affidamenti e
nelle concessionicon gli entipubblici.

Titolo lV
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Art, 15 - Retribuzione mensile
La retribuzione mensile lorda è composta daiseguenti elementi:

- paga oase;

- indennitàdicontingenza;
- salario dianzianità;
- eventuale super-mìnimo e salario accessono

elemento perequativo di garanzia retributiva di cui all'Art. 21 parte prima del
presenle CCNL.

La retribuzione viene corrisposta entro il giorno 5 del mese successivo e dovrà risultare da
apposito prospetto paga come prevìsto al successivo Art. 16 parte seconda.
Per il personale insegnante la retribuzjone è comprensiva di quanto dovuto a qualsiasititolo
per le attività di insegnamento, comprese quelle slrettamente collegate come pure per tutte
le attività non di insegnamento connesse con il normale funzionamento della scuola tra cui:

a) riunionì del collegio docenti;tr 28
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b) riunioni dei consigli di classe;

c) scrutini periodici e finali, programmati.
Nel caso di personale assunto con orario inferìore a quello previsto dall'Art. 29 Parte seconda

del presente CCNL la retribuzione sarà proporzionale alle ore settimanali assegnate. ASli

Educatori di convitto l'lstituto può chìederè di prestare viSilanza notturna nel convitto e/o di

consumarviipasti.
Ai dipendenli di cui al comma precedente sarà corrisposta una indennità aggiuntiva per

I'assistenza notturna pari a due ore di retribuzione per ogni notte di vigilanza. Tale indennìtà

aggiuntiva verrà conteggiata aifini della 13ma, della malattia e del TFR La richiesta dei gestori

come I'adesione del lavoratore sono revocabilicon due mesidi preavviso.

Art, 16 - Prospetto paga

ln applicazione di quanto disposto dalla L. 4/53,la retribuzione deve risultare da apposito

prospetto paga, nel quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il livello di

inquadramento, ilperìodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, I'importo della retrìbuzione,

la mìsura e I'impofto dell'èventuale Iavoro straordinario e di tutti gli altri elemenli che

concorrono.a formare l'importo corrisposto, nonché tutte le ritenute effettuate ll prospetto

paga, da consegnare al dipendente contestualmente alla retribuzione, deve recare

I'ìntestazione dell'ente gestore.

Art. 17 - Tredicesima mensilità
A tutto il personale dipendente viene corrisposta entro il 16 dicembre una tredicesima

mensilità pari alla retribuzione in atto nel mese di dicembre, esclusigli assegnifamiliari

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno vanno corrisposti tanti

dodicesimi dell'ultima mensÌlìlà percepjla parlai mesi diservizio prestati

Nel caso di variazione dell'orario di lavoro in più o in meno nel corso dell'anno solare, la

tredicesima sarà ottenuta moltiplicando la media ponderale delle ore di lavoro ordjnario

medie mensili per la relrib{rzione oraria in atto nel mese di dicembre o al momento della

cessazione del rapporto.
Le frazioni di mese vengono prese in considerazìone solo se superiorj a 15 giorni ed in tal caso

eouioarate ad un mese intero.

Art, 18 - Retribuzione tabellare
Le retribuzioni minime spettanti per il periodo 2016-2019 sono quelle risullanti dalle seguenti

tabelleì

rivelli
Retribuzione

ccNL2010/2012
Retribuzione cCNL 2015-2018

Dal oalogl2Dl2 Dal oLl09J2ots Dal o7lo9l20L6 Dal ol09/2017 Dal otlog|ZOLB

I € 1.132,84 € 1.136.1s €1.154,79 € LtaT,01

€ 1.1,54,92 € 1.163,14 € 1,.r19,t1 € Lr9a,21

l € L204.54 € 1.219,47 € r.237.93 € t.2s6,79 € 1.274,65

{ 7.212,25 € 1.280,60 € t.299,37 € 1.319,13 € 1.338,89

€ 1_354,54 € 1.364,64 € 1.385,64 € 1.404,54 € L.431,64

€ 1.354,54 € 1.364,64 € 1.386,64 € 1.405,64 € 1.431,64

€ 1.375,38 € 1.385.45 € !.446,76 € L47a.A7 € 1.453,37
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€ 1.442,O0 € 1.453.02 € 1,.467431 € 1.498,59 € 1.523.88
VIIIB € 1.519,68 € 1.532.90 € 1.556,35 € 1,.517,79 € 1.602.24

Art. L9 - Indennità di contingenza
L'importo della indennìtà dicontingenza maturata al3O novembre lggl compfensiva dell,EDR
è inglobata nella retrìbuzione tabellare di clli all'Art. 18 parte seconda.

Art. 20 - Commissione d'esame
Ai docenti chiamat' a far parte delle commissjoni di esame di ammissione, di idoneità, di
licenza media viene riconosciuta una indennità giornaliera di 15,00 euro complessive per le
prime 5 ore.
Tale indennità viene incrementata di 5,00 euro per ogni ora o frazione diora successiva.
L'indennità viene corrisposta per tutti i giorni di effettiva presenza nelle commissioni d'esame.
lcompensi dei Commissari interni componentì delle commissionì d'Esame di Stalo sono a

carìco dello stato.

Art. 21- Indènnità difunzíohe
Al personale docente con incarico temporaneo di coordinamento e/o vice presidenza è
corrisposta una indennità mensile per la durata dell'intero mandaio pari alla quota oraria Iorda
dei livelli VlllA e VlllB per il numero delle ore settimanali allo scopo destinale, corrisposta a
fronte delmaggior carico orario settimanale.

Art. 22 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile
La quota oraria gìornaliera viene delerminata dividendo la retribuzione mensile per 26.

Art. 23 - Sostituzione di lavoratori assenti
La misura di retribuzione contemplata dal presente CCNL si applìca anche nei confronti del
personale assunto per supplire il persona,e assente, neicasi espressamenle previstidalla legge
e dal presenle CCNL.

La supplenza, neicasiconsentitidalla legge e dalpresente CCNI- ha carattere diassunzione a
tempo delerminato.

Art. 24 - Supplenzè personale docente
Nelì'ipotesi di personale docente che si assentì per uno dei casi previsti dal presente CCNL e dalla
legge,la supplenza deve essere proposta con contratto a lermine prima alpersonalegià in servizio
con orario parziale, compatibilmente con I'orarjo delle lezioni, e poia personale esterno. Le misure
di retribuzione conlemplate nel presente CCNL si applicano anche nei confronti degli
insegnanti assunti per supplire il personale assente, nei Iimjti del servizio presraro.- 
Quando la supplenza è affidata al personale già in servizio le ore di lavoro eccedenti I'orario
assegnalo vengono considerate lavoro aggiuntivo a tempo delerminato con trattamento
economico pari a quello delle ore normalì. Le ore eccedenti I'impegno massimo previsto
dall'Art. 29 parte seconda sull'orario di lavoro vengono retribuite con la paga tabelìare

\ ìndividuale come previsto dall'Art. 31 parte seconda.

\ _ Anche ai supplenti, secondo la quota pane, vengono corrisposte la 13ma mensilità, iITFR edl<-l\\ lrP\ ì', ìl .o 30'\ & N- VNJI
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i giorni diferie maturate.

Art. 25 -Trattamento orevidenziale
ll trattamento previdenziale è attlrato con l'osservanza delle leggì e disposizìoni vigenti in

matena,
ln applicazione a quanlo previsto dall'Art. 4 del D.L.352/18, convertito nella L. 467/78, n

datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, entro il termine previslo dalla legge, copia

della denuncia presentata all'lNPS, contenente I'estratto conto delle retribuzioni corrisposte

nell'anno solare precedente.

Fermi restando itermini di consegna della denuncia all'lNPS, nel caso di cessazjone del

rapporto di lavoro, il datore di lavoro deve consegnarè al lavoratore, all'atto della cessazione

slessa, copia della denuncia riservata allavoratore.
Gli istitutì dovranno prowedere ad accendere apposila polizza INAIL come previsto dal DPR

1124/6s.

Titolo V TRAITAMENTO CONVITTUAIE

Art. 26 - Trattamento convittuale
L'lstituto ha la facoltà di richiedere al personale, salvo adesione del lavoratore, di vivere

nell'istitulo.
llvÌtto sarà ouello stabilito 0er Ia comunità.

Gli alloggisaranno disposti in camere singole ove le strutture lo consentano.

Detti serviziverranno pagati dagli interessati secondo i vaìoristabiliti all'atto dell'assunzìone

e aggiornati all'inizio di ogni anno scolastico in relazione all'aumento del costo della vita.

Art. 27 - Vitto e alloggio
L'ìstituto può concedere, con facoltà di revoca, motivata con preawiso di 15 giorni per il

vitto e due mesi per I'aìloggio, vitto e/o alloggio al personale che Io richieda per iscritto.
Detto servizio verrà pagato a parte dagliinteressati.
ll tempo della fruizione del pasto per il personale che effettua assislenza e vigilanza durante

il momento della refezione è considerato orario dilavoro.

litolo Vl
DURATA DEL TAVORO

Art. 28 - Orario di lavoro
L'orario dì lavoro è per:

Personale Area I di
. 38 ore settimanalì per:

- personale ATA dell'Area prìma livelli l, ll, lll, lV e V e personale direttivo dell'Area terza

livelli VlllA e VlllB

34 ore seltimanali convenzionali pari a un monte ore annuo dì 1767 ore per:

31
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- coordinatori e tutor (lV livello)
. 32 ore settimanali per:

- modelliviventi
Personale Area ll di
. 36 ore settimanali per:

- educatoridiasilonido
- operatori di ludoteca

- ed ucatori di convitto
- istruftori in attività parascolastiche sportive e colonie

- assistentisociali
L'orario dì lavoro si intende comprensivo ditutte le attività connesse alla loro funzione.
. 34 ore settimanalipef:
- docenti di scuola dell'Ìnfanzia (lV livello)
. 24 ore settimanali per:

- docenti di scuola primaria (V livello)
- lettori di lingua madre in totale o parziale presenza didocenti.
. 23 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1196 ore per:

- docenti inquadrati al ìV livello e al V livello impegnati in:

- corsi liberi e di preparazìone agliesamii
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- corsi liberi d'arte, di cultura varìa, di danza, di estetica e diacconciatura;
- in doposcuola, in attività integraLìve scola5tiche;
- corsi per corrispondenza;

- corsi a distanza;

- corsi di istruzione professionale;

- corsi di lingue;
. 21 ore settimanali convenzionali pari a un monte ore annuo di 1091 ore per:

- docenti inquadrati al Vll livello impegnatiin:
- scuole e corsi pèr interpreti e traduttori
- 5cuole e corsi post.secondari

istiluti para-universitari

- scuole specìali per minori,
- accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori dimusica.

. 18 ore settimanali
- per i docenti in scuole secondarie di I grado e ll grado paritarie e non paritarie, con

I'esclusione fra queste ultime dei corsi di preparazìone agli esami, che insegnìno materie
per le quaìi sia rìchiesto il diploma di laurea e l'abililazione all,insegnamento (Vtlivello);

- per i docenti di educazione îsica, lecnica, artistica e musicale (Vl livello);
- per i docenti in scuole secondafie di I e ll grado legalmente riconosciute che insegnino

malerie per le qualisia richiesto il diploma discuola secondaria disecondogrado.
Oltre all'orario dÌ insegnamento e alle altività strettamenle collegate il personale docente
delle scuole dell'infanzia, primarie, delle scuole secondarie di I e II grado paritarie e non
paritarie, è tenuto ad effeltuare tutte le attivìtà accessorie connesse con il normale
funzionamento della scuola per un numero di ore non superiore alle 100 nell'anno, quali:

a) colloqui con igenitori;
b) riunioni interdisciplinarì deivaricorsij
c) atlività di aggiornamento e programmazione;
d) formazione perl'innovazione metodologica elecnologica;
e) sostituzione di docentì assenti senza congruo preawiso e attìvità disostegno;

Tale numero viene ridotto a 60 ore annue massime per i docenti a orario inferiore o uguale
alla melà dell'orario contrattuale.
Le ore eccedenti il numero massimo previsto per ogni docente nell'anno scolastico saranno
retribuite, senza maggiorazione alcuna, in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di
settembre in base alla quota oraria mensile in atto almese diagosto.

a - Personale area l, coordinatori e tutor (lV livello) con monte ore annuale
1767 ore annuqli
pari ad un orario mensile convenzionale di 147,25 ore (monte ore annúo/I2mesi= 176j/12),
ad un orario gìornalieao convenzionale di5,66 ore (orario mensile convenzionale/26 giorni =
I41,25/26), e da un orario settimanale convenzionaìe di 34 ore (orario mensile
convenzionale/4,33 = ].47,25/4,331. Ai fini delle determinazione dei varì ìsliluti contratuali
{ferie, tredicesima, trattamenlo malattia, TFR, etc.) si consjdera l,orario mensile convenzionale
e I'orario giornaliero convenzionale; le ore corrispondentì ai giorni di ferie (30 gjorni per orario
giornaliero convenzionale - 30 x 5,66 = 170 ore), di feslìvità soppresse (4 gjorni x orario

Ir
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gìornaliero convenzionale = 4 x,5,66 = 22,64), dì festìvità e sospension€ del lavoro per malattia,
congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuili, permessi non retribuiti e
sciopero, calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono conteggiate
mensilmente, in aggiunta a quelle lavorate, alfine del raggiungimento del monte ore annuo
e, nel caso di supera mento dello stesso, sono retribuite come straordinario con una
maggiorazione deì 25%. L'orario effettivo di lavoro settimanale individuale può variare nel
corso dellranno a seconda delle esìgenze aziendalilra 0 ore e il doppio dell'orario settimanale
convenzionale, e non potrà superare le 40 ore settimanali e le B ore giornaliere. Le variazioni
dell'orario di lavoro individuali divengono vincolanti se comunicate la settimana precedente e

comunque almeno tre giorni prima della variazione.
Nel caso di rapporto dì lavoro pari-time tutti gli istituti contrattualiverranno riproporzionati
sulla base dell'orario contrattuale individuale. Sempre nelcaso di part-time la retribuzione si

intende già comprensiva della ma6giorazione prevista dall'art. 12 lettera c del citato e vigente
CCNI- in quanto specifica caratteristica dell'istituto del monteore.
Per lavoro supplementare sl intende quello eventualmente svolto oltre il monte ore
indivÌduale e comunque non superiore al monte ore annuale di 1767 ore. ll lavoro
supplementare 5arà retribuito con le competenze del mese di dicembre.

b - Docenti con monte ore annuale
7796 ore annuoli
pari ad un orario mensile convenzionale di 99,67 ore {monte ore annuoll2mesi = 1196/12),
ad un orario giornaliero convenzionale di 3,83 ore (orario mènsile convenzionale/26 giorni =
99,67 /261 e ad un orario settimanale convenzionale di 23 ore (orario mensile
convenzionale/4,33 = 99,67/4,33) comprens;ve anche delle ore di atività di istiluto.
Per idocenticon monte ore annuale, valgono le seguentidisposizioni:

- ai fini della determinazione dei varì istituti conlrattuali {ferie, tredicesima, trattamento
malattia, TFR, ecc.) si considera l'orario mensile convenzìonale e I'orario giornaliero
convenzionale;
le ore corrispondenti aj gjorni di ferie (30 giorni x orario giornaliero convenzionale = 30
x 3,83 = 115 ore), difestività soppresse (4 giorni x orario giornalÌero convenzionale

= 4 x 3,83 = 15,32 ore), difestìvità e di sospensione del rapporto di lavoro per malattia,
congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permessi non
retribuitì e sciopero, calcolale sulla base dell'orario giornaliero convenzionale, sono
conteggiate mensìlmente, in aggiunta a quelle lavorate, alfine del raggiungimento del
monte ore annuo e, nel caso di superamento dello stesso, sono retribuite come
straordinario con una maggiorazione del 25%;

- ìn caso di risoluzione del rapporto di ìavoro nel corso dell'anno scolastico si procederà
al rìcalcolo delle ore prestate al fine di determinare I'eventuale superamento e
calcolare le modalità retributivej
non possono essere assegnat; periodi dj lezìone non contigui, inferiori
complessivamente a 60 minuti:

ai docenti a 1196 ore non può essere richiesta una prestazione Iavorativa che nell arco
della giornata sia distribuita su piit di due lurni consecutivi (antimeridiano,
pomeridiano e serale). Al fine di programmare Ia consecutività dei turni, l'islituto\

NtvJ\
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chiederà al docente di indicare, obbligatoriamente per iscritto/ su qualiturnì lo stesso
intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversifermi restando il mutuo
consenso delle parti ed il divieto a superare il Iimite ditempo dato dalla somma di due
turni ordinari: nell'assegnazione di due turni consecutivìva tenuto presente ilcriterio
della maggiore anzianità di servizio presso l'istituto. Per gli istituti ove sussistano turni
comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ognigiorno
nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o L00
giorninell'anno);

I'orario effettivo di lavoro settimanale individuale per i docenti a 1.196 ore settimanali,
può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell'lstìtuto lra 0 ore ed il

doppio dell'orario settimanale convenzionaìe e non potrà superare le 32 ore
settimanali e le 7 ore giornaliere;
le varìazioni dell'orario di lavoro indivìduali divengono vincolanti se comunicate la

settimana precedenle e comunque almeno tre giorni prima della variazione;
può essere richiesta prestazione fuori sede presso terzi committenti, comunque non al

di fuori dell'ambilo provincìale: ;n tal caso viene conteggiata in aggiunta all'orario
prestato) mezzrora per ogni sede nell'ambìto comunale e un'ora per ogni sede
nell'ambito orovinciale:

1091ore onnuoli
pari ad un orario mensile convenzionale di 90,91 ore (monte ore annuo/12 mesi = IO91,/72),
ad un orario giornaliero convenzionale di 3,49 ore (orario mensile convenzìonale/26 g,orni=
90,9!26) e ad un orario settimanale convenzionale di 21 ore (orario mensile
convenzionale/4,33 = 90,9114,33) comprensive anche delle ore di attività di istituto:
Per i docenli con monte ore annuale, valgono le seguenti disposizioni:

- aifini della determinazione deivari istìtuti contrattuaìi (ferie, tredìcesima, tratlamenlo
malattia, TFR, ecc.) si considera I'orario mensile convenzionale e I'orario giornaliero
convenzlonale;
le ore corrispondenti ai giorni diferie (30 giornix orario giornaliero convenzionale = 30
x 3,49 = 104 ore), di festività soppresse (4 giorni x orario giornaliero convenzionale

= 4 x 3,49 = 14 orc), di festività e dì sospensione del rapporto di lavoro per malattia,
congedo matrimoniale, maternità e puerperio, permessi retribuiti, permess, non
retribuili e sciopero, calcolate sulla base dell'orario giornaliero convenzionaìe, sono
conteggiate mensilmente/ in aggiunta a quelle lavorale, alfine del raggiungimenlo del
monte ore annúo e, nel caso di superamento dello stesso, sono relribuite come
straordinario con una maggiorazione del254À,

- in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nelcorso dell'anno scolastico si procederà

al ricalcolo delle ore prestate al fine di determinare I'eventuale superamento e

calcolare le modalità retribulive;
- non possono essere assegnati periodi di lezione non contigui, inferiori

complessivamente a 60 minuli;
- aidocenti a 1.091ore non può essere richiesta una prestazione lavorativa che nell'arco

della giornata sia dìstribuila su piÌr di due turnì conseculivi (antimeridìano,
pomeridiano e serale). Al {ine dì programmare Ia consecutività dei turni, I'istituto
chiqderà al docente di indicare, obbligaloriamente per iscritto, su quali turni lo stesso
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intende essere impegnato o la sua disponibilità ad orari diversifermi restando il mutuo
consenso delle partl ed il divieto a superare ìl limite ditempo dato dalla somma di due
turniordinari: nell'assegnazione di due turni consecutiviva tenuto presente il criterio
della maggiore anzianità di servizio presso l'islituto. Per gli istituti ove sussistano turni
comprendenti le ore serali, non può essere chiesto al docente di lavorare ogni giorno
nelle fasce serali per un periodo complessivo nell'arco dell'anno superiore a 4 mesi (o
100 giorni nell'anno);

l'orario effettivo di lavoro settìmanale individuale per i docenti a 1.091 ore
settimanali, può variare nel corso dell'anno a seconda delle esigenze dell,tstituto tra O

ore ed il doppio dell'orario settimanale convenzionale e non potrà superare le 32 ore
settìmanali e Ie 7 ore giornaliere;
può essere richiesta prestazione fuori sede presso teni committenti, comunque non al
di fuori dell'ambito provinciale: in tal caso viene conteggiala in aggiunta all'orario
prestato, mezz'ora per ogni sede nell'ambito comunale e un'ora per ogni sede
nell'ambito provinciale.

c- Normegenerali
Durante il periodo estivo, al difuori delle ferie ordinarie, e durante la sospensione delle attività
deînita dal calendario scolastico al personale docente dei livelli lll, lV, V, Vl e Vll con esclusjone
del personale a monte ore, potrà essere richiesta la disponibilità per un tempo non eccedente
il proprio orario d'insegnamento in attività didattiche, di programmazione e di aggiornamento,
nel rispetto della professjonalìtà e qualifica per cùi è awenuta l'assunzione.
Le variazionidell'orario di lavoro individualidivengono vincolantise comunicate la settimana
precedente e comunque almeno lre giorni prima della variazione.
L'attività dj assistenza e vigilanza del personale docente di scuola dell'infanzia e primaria
espressamenle incaricato durante la refezione è considerata ore di lezione.
La presenza degli educatori, richiesta negli ambienti dell'istituto durante il perlodo notturno,
è equjparata ad un'ora di elfettivo servizio ordinarìo. L'orario di lavoro degli addettialle aree
attrezzate per I'infanzia, ìnquadrati nel livello ll, è sottoposto a turnazione con orario normale
di lavoro la domenica e nei giorni feslìvi per cinque giornisettimanali dj lavoro e due dì riposo.

Art.29 - Autonomia, sostegno e recupero
Per far fronte ad esigenze relative alla programmazione didattica, altuata nell,ambito
dell'autonomia scolaslìca, ed alle attività disostegno, in orario non curricolare, ai docenti delle
scuole paritarle secondarie di I e ll grado possono essere richieste ore eccedenti I'orario
settimanale contrattuale nel limite complessivo dì un terzo dello slesso e comunque non
superiore a due ore settimanali per le attività dì sostegno per la stessa dìsciplina
A fronte dilale prestazione dj ore aggiuntive, l'lstituto riconoscerà una pari riduzione di ore jn
altro periodo dell'anno scolastico di attività didattica owero giornate di ferie aggiuntive. Le
due ore setlimanali per attività dì sostegno sono ridotte ad un'ora per lavoraton con orano
settlmanale inferiore alla metà dell'orario settimanale pieno.
Resta comLrnque fermo quanto disposto nel successjvo afticolo 31 parte seconoa sul
prolungamento di orarjo.

V Art. 30 - Prolungamento orar'\ "-'{"'"-""f Al 36
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Al personale docente con LB ore settimanalì di insegnamento può essere richiesto un orario

settimanale di lezioni superiore fìno a 24 ore settlmanali. Al personale docente in scuole

primarie con 24 ore settimanali di insegnamento può essere richiesto un orario settimanale di

lezioni superiore fino a 32 ore settimanali.
Al personale docente in scuole dell'infanzia con 34 ore settimanali può essere richiesto un

orario settimanale di lezioni superiore fino a 38 ore settimanali
Agli educatorÍ di convitto con 36 ore settimanali può essere richiesto ún orario settimanale di

lezioni superìore fino a 40 ore settimanali.
Gli incarichi in prolungamento di orario sono conferiti per I'intera durata dell'anno scolastico.

La retrìbuzione spettante per ciascuna ora di prolungamento d'orario rispettivamenle oltre la

18ma, Ia 24ma, la 34ma e la 36ma è pari rispeltivamente all'80% di un 18mo, di un 24mo, di

un 34mo e di un 36mo della rispettiva retrìbuzione Slobale in atto.
ln accordo con ìl docente, lè ore di prolungamento orario, nelle scuole secondariè di I e ll
grado, possono essere compensale con un egual numero di ore dj ferìe aggiuntive da godersi

nel periodo estivo in aggiunta alle ferie ordinarie.

Art. 31- Completamento d'orario
ll personale dipendente ausiliario, tecnico e amminìstralivo ad orario ridofio nell'ambito del

livello di appartenenza ha dlritto al completamento di orario sulla base del criterio della

maggiore anzianità di servizio.
Le ore d'insegnamento resesi disponìbili per I'aumento complessivo delle classi funzionanti,

rispetto atl'anno scolastico precedente, sono offerte ai docenti delle corrispondenli matèrie
già in servizio e con orario parziale alfine dì completare I'orario di lavoro.

Analogamente si procede per le ore di insegnamento resesi disponibili a seguito di ìntroduzioni

di progetti sperimentali, di dimissioni o licenziamenti di personale, compatibilmente con le

esigenze organizzative e didattiche dell'istituto.
L'offerta seguirà un criterio dì precedenza basato sul possesso dititoli e, a parità, di anzianità.

Art. 32 - Riduzione d'orario
In caso di diminuzione di classi rispetto all'anno scolastico precedente, e/o in corso d'anno per

le scuole e corsi di lingua e per le scuole e corsi di formazione professionale, Ia riduzione

d'orario degli insegnantì sarà effettuata tenendo conto dei tìtoli culturali, {diplomi, lauree,

abilitazioni e specializzazioni) e, a parità deglì stessi, dell'anz;anità di servizjo e, ad ulteriore

parità, dei carichi difamiglia.
Talivariazioni interesseranno I'intero istituto dopo che siano state dimìnuite le ore assegnate

in applicazìone dei precedenti Art.31 parte seconda, per un eventuale prolllngamento

d'orarìo. Tali variazioni dovranno essere comunicate e motivale per iscritlo con le modalità

previste per il preavviso di licenziamento.

Resta ferma ia facoltà del lavoralore di presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione, le

dimissioni senza obbligo del preavviso e senza che sia dovuta alcuna indennità sostitutiva.

Art. 33 - Lavoro notturno, festivo, stlaordinario
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alìe 6 antimeridiane; per

gli ìstilútì che svolgono corsì serali prolraenlisi oltre le ore 22.00, sono considerale notturne

I
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le ore a partire dall'ora in cuiterminano úsualmente le lezioni.
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni difestività nazionali
È consìderato lavoro straordinario quello prestato a fronte di ragionidi carattere eccezronare,
legati a particolari esigenze di servizio non ricorrenti e non programmabili e oltre i limìti
dell'orario contfattuale di lavoro ed espressamente assegnato dal legale rappresentante
dell'istituto o dal preside, se delegato.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motìvi di impedimento, al lavoro straordinario, quando
richiesto, nei limìti stabiliti dal presente CCNL. Non sarà riconosciuto e retribuilo il lavoro
straordinario che non sia stato autorizzato. Al personale non docente polrà essere rjchiesto
lavoro straordinario fino a ún massimo di 120 ore all'anno.

Al personale docente con monte ore annuo dei livelli lV, V e Vll potranno essere richieste nel
corso dell'anno scolaslico prestazioni straordinarie fino ad un terzo dell assegnazrone
ordinaria annuale isultante dal rìspettivo contratto individuale di lavoro,
Per ciascuna ora di lavoro ordinario prestato in ore notturne owero nei gjornifestivi, nei casi
in cui la legge consente il riposo compensativo, vjene corrisposta la seguente maggiorazione
della quota oraria di retribuzione:

- lavoro nottúrno:25%j
- lavoro festìvo:40%.

Ciascuna ora di lavoro straordinario viene compensata con una quota oraria della relribuzione,
determinata come al precedente Art. 23 parte seconda, moltiplicata per j seguenti coefficienti:

- lavoro straordinarÌo diurno feriale: 1.25:
lavoro straordinario notturno feriale: 1.45:

- lavo.o strèordìnario festivo: 1,50,

- lavorostraordinario notturnofestivo:1,65.
Per il personale non docente deì livelli l, Ì1, lll e lV Ie ore di lavoro straordinarie, a rìchiesta del
dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire entro il mese successivo con
modalìtà compatibili con l'organizzazione e Ie esigenze dell'istituto.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabilitra Ioro.
Tutte le festività civili e religiose coincìdenti con la domenica vengono retribuite con un 26mo
della retrìbuzione globale oltre alla normale retribuzione.

Aft. 34- Ferie
I dipendenti, compresi quelli assunti ad orario ridotto, hanno diritto ad un perjodo annuale di
ferie con corresponsione della normale retribuzione, pari a 30 giorni lavorativi per cìascun
anno.
La ricorrenza del Santo Patrono è giornata festiva, pertanto qualora fosse lavorata, o va
recuperata con una gìornata di permesso retribuito, anche in aggiunta alle ferie estive o,
retrìbuita con 1/26 della retribuzione globale mensile.
Aglì effetti del computo del periodo diferie, la settimana, quale sìa la distrjbuzione dell,orario
di lavoro settimanale, è cofiunque considerata di 6 giorni lavorativi.
Nel caso di inizio o dicessazione del rapporto di lavoro durante l,anno, jldipendente maturerà
tanti dodicesimi delle ferie quanti sono i mesi lavorati, le frazioni dì mese eccedenti ì 15 giorni
di calendarìo verranno considerati mese intero e le frazioni fino a 15 non saranno considerate.
Le ferie ordinarìe non polranno coincidere con assenza per maternìtà o puerperio né con il
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Le ferie sono irrinunciabili.
ll decorso delle ferie si sospende nel solo caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di

malattia.
ìì periodo diferie ha carattere continuativo e comunque non frazionabile in più didue periodi.

È ammesso, comunque, il godimento di alcuni giorni in conto ferie, chiesti dal dipendente.

ln ognicaso il lavoratore dovrà usufruire di un periodo conlinuatìvo diferie coinc;dente con il
periodo estivo, non inferiore ai 2/3 dei giornispettanti
Le ferie potranno essere godute enlro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di

maturazlone.
ll calendario delle ferie per ì lavoratorì non docenti sarà definito dalla Direzione in accordo con

la RSA nell'ambito delìa conlrattazione decentrata di norma entro il mese di aprile di ogni

anno,
Eventualivacanze riconosciute aSli allievi non costituiscono motivo dì ferie aggiuntive'

Negli lstìtuti in cui il calendario delle attività è imposlo da terzi le sospensioni dell'attività

didattiche ed educative non coperte da ferie e non lavorale non incidono sulla normale

retribuzione.
La maturazìone awerrà dal l settembre al 31a8osto di ognianno.

Art. 35 - Festività soppresse

ldipendenti hanno dirìtto a 4 Siorni di permesso retribuito in relazione alla soppressione di

alcune testività narionali infrasettimanali per ciascun anno scolaslico

I 4 giorni per recupero dì festività soppresse possono essere Soduti solo in periodi di

sospènsione dell'attività didattica.
Al personale non docenle, le festività non godute verranno retribuite ;n 26mi della

retribuzione mensile allerminedell'annosolare.
La ricorrenza del Santo patrono viene considerata come giornata festiva

Art. 36- Ríposo settimanale
Tutto il personale godrà di 24 ore di riposo settimanale normalmente coincidenle con la

domenica, salvo esigenze di servizio nel qual caso il riposo verrà fruito in altro giorno'

Titolo Vll
SOSPENSIONE DEL MPPORTO DI LAVORO

Art. 37 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro 
^lln caso di assenza per malattia o infortunìo al lavoratore viene assicurato il seguente (-7À

lrartamento: ft
a) mantenimenlo del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un annosolare; /
b) integrazìone delle indennità a carìco dell'ente competenle da corrispondersi dal (

datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente:

- il 75% della retribuzione mensile dal 1'al 10"giorno;

J:
f 

il 1oo% della retribuzione mensile dal 11" al lB0"giorno
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In caso di mancato riconoscimento da parte dell'tNpS del diritto dell,indennità di malattia per
carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da pafte del lavoratore,
la scuola ha diritto al rimborso sia dèlle anticipazionifatte per conto dell,tNpS sia dj quanto
corr,sposto a proprio carico dall'inizio della malattia.

Art. 33 - Aspettativa per malattia
Nei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di 180 giorni dal precedente Art. 38 parte seconda, sarà prolungata, a
richiesta documentata del dipendente, per un ulteriore periodo di aspettativa, senza
relribuzìone, non superiore a mesi 6.Detto periodo di aspettativa per malattia non è
computabile ad alcun effetto.

Art. 39 - Infortunio sul lavoro
In presenza di ìnfortunio sul lavoro saranno conservati il posto e l,anzianità a tutti gli effetti
contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria certificazione sanilaria
defi nita e rilasciata dall'lsliluto assìcuratore.
In presenza di malatlia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato ìl posto
per un periodo pari a quello per il quale I'interessata/o percepisce l,ìndennità per inabilìtà
temporanea prevista dalla legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto
afînché I'lstituto possa prestare immediato soccorso ed effeltuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile,
la certificazione sanitaria rilasciara dall'ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore sarà
riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1" giorno di assenza e fino al 180. giorno,
un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall,istituto assicuratore
fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzjone.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte
dell'ente assicuratore.
Per quanto concerne iltrattamento economico dovuto per malattia professionale sì rinvia alle
disposizioni dilegge.

Art.40 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Aisensi dell'articolo 12 bìs del DLgs 61/00, ilavoratori affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacità ravorativa, anche a caùsa degli effefti invalidanti diterapie
salvavita, accertata da una commissìone medica istituita presso I'aziencla unilà sanitaria locale
territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazjone del rapporto di lavoro a tempo
pieno in Iavoro a tempo parziale così come previsto all,Art. 12 parte seconda.
L'organizzazione deltempo di lavoro deve essere pianìficata tenendo prioritariamenre conto
delle esigenze ind.viduali specjtiche del dipendente.
Su richiesta del Iavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a. tempo pìeno. Restano in ognÌ caso salve disposizioni pìr)
favorevoli per il prpstatore di lavoro.

Art. 41- Permessi per lavoratori invalidl
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Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento

sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito
per cure mediche connesse con lo slato di invalidità debitamente documentate {Art 26 L.

118/71e Art. 10 DLgs 509/88). Tali permessi sono aggiùntivi al periodo di malaltia di cui all'Art.

3B parte seconda.

Art. 42 - Congedo matrimoniale
ll dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg.

calendario, non frazìonabjli in occasione dell'evento. Se il congedo matrimoniale
sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo.

La richiesta dicongedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno 10

gg. di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tuttì 8li effetti, con diritto alla

normale retribuzione.

Art.43 -Tutela della maternità e della paternità

Atutll ì dipendentisi applicano le disposizìoni legìslative ed economiche in materia ditutela e

di sostegno della maternità e della paternità previste dal DLgs 15í01e DLgs 80/15, a cui sifa
espressamente riferimento per quanlo non previsto nel presente CCNL e stabiìito nel presente

articolo. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro spetta I'intera retribuzione

mensìle nonché le indennità fisse e ricorrenlì.
Per quanto riguarda I'intera discìplina del presente articolo sifa riferimento all'Allegato n. 8

parte integrante del presente CCNL.

Art.44 - Servizio militare
Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore

vìene corrisoosta una indennità pari alla sua ordinaria retrìbuzìone secondo le modalilà

definite dall'Art. 24 della 1. 88/89.

Art. 45 - Aspettativa e permessi pèr cariche pubbliche elettive e sindacali

I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assemblee regionali, owero siano

chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si

applica ailavoratorichìamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

Durante I'aspettativa continua a decorrere l'anzianità aisolifini gìuridicj.

I dipendentiche, nelle condizìonì d;cui ai precedenti comma, non usufruiscono di aspettative,

hanno diritto a permessi retribuìti e non retribuiti secondo quanto previsto dalla vigenti

normatìve dì legge e dalpresente CCNL.

Art.46- Congedi per eventi e cause particolari
ll lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalilà previste dall'Art.4
comma 2 della L. 53/00 e d,al ùLgs 27a/OO, un congedo per un periodo continuativo o

frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale della proprìa famiSlia,

dei soggetti di cui all'Art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei porlatori di handicap.
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AÉ.47 - Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella
misura massima di centocinquanta ore annue individuali Permessi di cui al comma l sono
concessi per la frequenza di corsi finalìzzatì al conseguimento di tìtoli di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e diformazione professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute, o comunque abilitale al r;lascio dì tiloli di studio legali o attestati professionali
riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Le ore dicul al primo comma sono altresì riconosciute per la frequenza di corsi universilari e

post universitari, inerenti Ia mansione e la funzione svolta.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni caso

le pari opportunità, le seguenli modalilà:
- i dipendenti che contemporaneamenle potranno usufruire, nell'anno solare, della

riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovfanno superare l,/5
o frazione di 1/5 di tutto il personale della strullura scolastica;

- a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti
che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo sludio per lo stesso
co150.

ll personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili
esigenze diservizio, a turni di lavoro che agevolino Ia frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giornifestivi e di riposo
settimanale.
ll personale interessato alle altività didattiche di cuj al comma 2 è tenuto a presentare idonea
certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami
Înali sostenuti. Ulteriori condizioni che dìano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di
questo diritlo devono essere concordate lra la rappresentanza sindacale e la

direzione/presidenza di ìstituto. ln sede di contrattazione decenlrata regionale potranno essere
definite, ove necessario, ulteriori modalità applicative e/o particolariper la partecipazione e la

frequenza ai corsi di cui al presente articolo ed ulteriori disciplìne per rispondere ad esigenze
specifiche. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'An. 10 della L.

300/70 e alle disposizioni di cui a lla L.53/00.

Art. 48 - Diritto alla crescita professionale
AI fine di consentire la crescita professionale del personale docente non fornito dì specifica
abililazione all'insegnamento viene garantita la possibilità di utiìizzo di pefmessi retribuiti nella
misura di 67 ore per Ia partecipazione a corsi.

Art.49 - Permessi retribuiti
lllavoratore ha diritto a fruire:

a) dì permessi retribuiti per la partecìpazione a prova di esamè dì regolari corsi di studio,
Art. L0, L. 300/70;
di permessi retribuiti fino ad un massìmo di giorni 6 per ciascun anno scolastico per la
partecipazione a corsidiaggiornamento o percomprovati e seri motivi familiari anche

\
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ospedale che riguardino il coniuge e iparenti deì lavoratore entro il 2 grado ìn linea

diretta ed in linèa collaterale, non più di 3 per evento salvo casi eccezionali; i permessi

se non goduti nell'anno, non sono recuperabili;

c) fino a 4 glorni per anno scolastico per documentate urgenti ed inderogabili esigenze l

permessi di cui alla lettera c) saranno recuperali nell'annoscolastico'

Art. 50- Permessi non reftibuiti
ln caso di eccezionali motivi, presentati per;scritto, il lavoratore può usufruire di permessi non

relribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'istituto'

lali permessi non sono computabiliad alcun effetto

ll lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi non retribúiti per la partecipazìone a concorsi

limitatamente ai gìorni delle prove ed a quelli strettamente necessari per il raggiungimento

deìla sede, se questa disla oltre 100 km da quella dì lavoro.

Art. 51- Permessi elettorali
ln occasione di tutte le consultazionj elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle

Regìoni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi ì rapprèsentanti

di lisla o di gruppo di candidali, nonché, in occasione di referendum, irappresentanti dei

partitì o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro

per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni'

lgiornidiassenzadallavorocompresinelperiododicuialcommalsonoconsiderati,atutti
gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Art. 52 - Aspettativa
Do0o un anno di servizio ìl lavoratore púò chiedere un periodo di aspettativa senza

retribuzione fino ad un massimo di anni 1.

Tale perìodo non è compLttabile ad alcun effetto.

Terminato tale perìodo, al lavoratore non può essere concessa una nuova aspeltativa se non

dopo che siano tràscorsi 2 anni di Servizio.

Titolo Vlll
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 53 - Preawiso di licenziamento e dimissioni

Le parti non possono recedere dal rapporto dì ìavoro a tempo indetermìnato senza preawlso'

salvo icasi previsti dalla legge e dal presente CCNL. ll prèavvìso non può essere dato al

lavoratore assente per malattia, né può coincìdere con il periodo diferie'

! termini di preawiso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il periodo di

prova, sono stabiliti come segue:

I livello e ll livello: mesi l fino a 10 anni dì servizio; mèsi 2 oltre 10 anni diservizio;

- lll, IV, V, Vl e Vìl livello: mesi 3;

- Vlll A e VIìl B livello: mesi4
ll perìodo è di un mese per i contratti a lempo determinato e dì apprendìstato
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ll Iicenziamento, a pena di nullltà, o le dimissioni devono essere comunìcati per iscritto.
La parte che recede dal rapporto di lavoro senza l'osservanza deisuddettitermini di preavviso
deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale lorda in
godimento che sarebbe spettata per il periodo del mancato preawiso, considerando
I'eventuale differenza tra il periodo di preawiso e il preawÌso notiîcato, calcolala ai sensi
dell'Art. 2121 CC.

Art, 54- Risoluzione per soprawenuta inidoneità permanente
ll rapporto di lavoro può essere risolto per soprawenuta inidoneità permanente che
impedisca il pieno svolgimento dell'attivilà stabilita contratualmente.

Art. 55 - Risoluzione delrapporto di lavoro
ll rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza deltermine.
ll rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vieentì
disposìzionidilegge.
Per quanto riguarda i docenti si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il
docente raggiungerà l'età del pensionamento.
Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto I'età pensionabile e non abbia raggiunto il
numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio, su
fichiesta Íno al raggiungimento del lìmite del mìnimo e comunque non oltre ìl TOmo anno di
età.
La facoltà dicui alla L. 54/82 deve essere espressa dal lavoratore in forma scrjtta 6 mesì prima
del compimento dell'età pensionabile. Entro gli stessi termini e con la stessa forma il datore
di lavoro può chjedere di prolungare il rappofo di lavoro per molivi 'clattigì, oltre l,età
pensionabile.

Art. 56 - Decesso del lavoratore
ln applicazione dell'Aft.2722 CC la cessazione del rapporto di lavoro che awenga per tl
decesso del dipendente dà diritto, agli aventi causa, aITFR di cui all,Art. 2120 CC e all'indennità
sostitutiva del preavviso di cui all'Art.54 parte seconda del presenle CCNL in conformità
dell'Arl.211B CC.

Art. 57 - Licenziamento per mancahze
La risoluzione del rapporto dì lavoro per Iicenziamento ordinarjo disposta dal Iegale
rappresentante dell'lstìtuto può awenire per iscritto in qualsiasi periodo dell'anno con la
corresponsione delTFR ai sensideglj artt. 2118 e 2119 Cq con rispetto del preawjso.
ll licenziamento def dipendente, quando rìcorrano gli estrem; della L.604/66, della L. 3OO/70,
della L. 92112 e del DLgs 23/2OI5, non può awenire che per gjusta causa e/o per giustificato
motivo. Sono da considerarsi, tra gli altri motivi che giustificano illicenzìamento:

a) sentenza di condanna penale, passata in giudicato, per reati previsti quale causa ol
destituzione dal pubblico impiego;

b) gestione in proprio di scuole private o assunzione di responsabilità di direzione rn
altre scuole private:

c) trasgressione al dìvieto di ;mpartire ripetìzìoni agli alunnì del proprio lstituto;
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d) attiche siano in grave contrasto con idoveriinerentiallafunzione;
e) mancanza deititoli richiesti per I'insegnamento, rilevata dalle competenti autorità.

L'onere della prova disussistenza dìgiusta causa o Siustificalo motivo spettaall'lstituto.

Art. 53 - Disciplina dei licenziamenti individuali
ll rapporto di lavoro a tempo dèterminato si risolve, salvo giusta causa o giustificato motivo,
a lla scadenza deltermine.
ll rapporto di lavoro a tempo indeterminato púò essere risolto, a norma delle vigenti
disposizioni di legge, solo per giusta causa o giustificato molivo.
L'lstituto deve semore comunicare Der iscritto il licenziamento al lavoratore.
ll lavoratore può chiedere, entro 15 gg. dalla comunicazione, imotivj che hanno determinato
il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 gg. dalla richiesta, comunlcarli per iscritto.
ll licenziamento ;ntÌmato senza I'osservanza delle disposizionì di cui ai commi precedenli è

inefficace.
ll licenziamento del dipendente non può che awenire per giusta causa o giuslificato motivo.
L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o delgiustificato motivo di

licenziamento spetla al datore di Iavoro.
ll ljcenzìamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione
della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extra $udiziale, idoneo a rendere
nota la volontà del lavoratore anche atlraverso I'intervento dell'organizzazione sindacale
firmataria delpresente accordo diretto ad impugnare illicenziamento stesso.

lltermine di cui al comma precedenle decorre dalla comunicazione del Iicenziamento.
Per quanlo non previsto sia per la fase di conciliazione, che per eventuali riassunzioni o
risarcimento danni, si fa riferimento alla Iegislazìone vigente in materia.

Art.59- Dísciplina dei licenziamenti €ollettivi e plurimÌe per riduzione dipersonale qualora

sì presentasse la necessità di addìvenire alla chiusura definitiva della scuola e quindi al

licenziamento ditutto il personale dipendente, l'lstituto deve seguire le procedure previsle

dalla L. 223/97, dalla L. 92/12 e dal DLgs 23/2015. Nel caso di riduzione di classi e sezioni,
dovuta a verificata contrazione della popolazìone scolastica rispetto all'anno precedente,

I'lstituto procederà al licenzìamento di parte del personale, sempre nel rispetto della L.

223/91, della L.92/12 e del Dl€s 23/2015, dopo aver dimìnuito Ie ore assegnate per Íl

prolungamenlo d'orario, come da Art.33 parte seconda del presente CCNL con iseguenti
criteri:
a) il prowedimento nei casì di rlduzione dl orario e/o risoluzione del rapporto di lavoro verrà

assunto prioritariamente, nell'ordine, nei confronli di:

1) coloro che godono di pensione ordinaria;
2) coloro che sono in possesso dei requisili di pensionabililà, fatte salve le espresse

facoltà di opzione di cui all'Art. 56 parle seconda del presenteCCNL;

b)successivamente:
- per il personale docente a parità d' titoli di stúdio, abilitazioni e specializzazioni specifiche
previste dall'ordinamento scolastìco sì procederà con iseguenti ulteriorì crileri di precedenza:

1) coloro che percepiscono reddito prevalente da altra attività lavoraliva;
2) coloro che hanno minore anzianità di servizìo, anche se assunti per un

I
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diverso purché compreso nello stesso complessoscolastico;
3) coloro che hanno minori carichi difamiglia, desumendoli dalle maggiori detrazioni

previste dai criteri della dichiarazione IRPEF;

4) coloro che hanno minore età anagrafica;
- per personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) si seguirà il seguente ordine di
precedenza tenendo conto del livello e della qualifica diappartenenza:

1) coloro che godono di pensione ordinaria;
2) coloro che hanno minor€ anzianità diservizio.

Nel caso di parità, si valuteranno i carichifamiliari desumendoli dalla dichiarazione tRpEF per
le maggiori detrazioni e, in caso di ulteriore parità, il provvedimento sarà adottato nei riguardi
di chi ha mìnore età anagrafica. In caso di passaggio a qualifìca comportante mansioni inferiori,
di qùeste ullime verrà attribuito ìl livello e Ia retribuzione.

Art. 60- FormulazÌone delle graduatorie
Saranno formulate graduatorie d'lstituto relative al personale docente e al personale ATA sulla
base dei crìteri di cui all'Art. 60 parte seconda del presente CCNL per gli asilì nido e i singoli
ordini e gradi di scuola (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, ecc.).
Le graduatorje hanno carattere permanente, vengono aggiornate annualmente e rese
pubbliche entro il 15 febbraio di ogni anno.
Le graduatorie devono contenere anche I'orario contrattuale indivìduale di riferimento.
Ai fini dell'inclusione nelle suddetle graduatorie per il personale docente saranno valutati i

titoli culturali {abilitazione, laurea, diploma e specialìzzazioni in relazione al livello di
appartenenza) e di servizio.
L'istituto ha 15 giorni di tempo dal ricevimento del ricorso del lavoratore per apportare
eventuali correzìoni. In caso di conflitto è competente, in prima istanza, la Commissione
pariletica regionale.

Art. 61- Restituzione di documenti
All'atto della rìsoluzione del rapporto di lavoro l'istituto deve restituire al dipendente
documentiprevistidalle leggivigenli, nonché ilcertificato diservizio prestato.

Art, 62 - Trattamento difine rapporto
Dal 1 gjugno 1982 ll TFR itrattamènto di fine rapporto) viene calcolalo seconoo quanro
previsto dalla L. 297182.

Titolo lX
REGOTAMENTO DI ISTITUTO E NORME DISCIPLINARI

Art. 63 - Regolamento interno

F
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ll regolamento interno predisposto dall'istìtuto, ove esista, deve essere portato a conoscenza
dei lavoratori all'atto dell'assunzione e comunque messo a disposizione per la consultazione.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione.
Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche.

Art. 64- Doverídel lavoratore
ldipendenti hanno l'obbligo diosservare idoveri propridel rapporto dilavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:

a) di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) di osservare I'orario diservizio;
c) di segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il

secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
d) dì rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento internodell'lstituto;
e) di osservare le eventuali modifiche di orario e diinsegnamento;
f) di mantenere il segreto d'ufficioj
g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attivitàj
h) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.

Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:
i) di presentare tempestivamente al preside dell'istituto il programma dello svolgimento

del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;
l) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le

interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni minìsteriali;
m) di comunicare all'istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, I'accettazione di incarichi di

insegnamento presso altre scuole legalmente riconosciute o private sempreché
compatibilì ai sensi della Iegislazione vìgente; è inoltre fatto obbligo di comunicare per
iscritto, entro 3 giorni, I'inizio dell'attività di libera professione, sempreché
comoatibiìe:

n) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione permateria.

Art. 65 - Provvedim€nti disciplinari
Fermo restando quanto previsto al precedente Art.58 parte seconda del presente CCNI- le
infrazioni alle norme del CCNL possono essere punite, a seconda della gravità deifatti, con i

seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo verbale;

richiamo scrittoj
- multa non superiore all'importo di 4 ore dì retribuzìone base da versare secondo

legge;

- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo
lavoto (6/26);

- licenziamentodisciplinare.
Nessun prowedimento disciplinare potrà essere adottato senza Ia preventiva contestazjone
degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa.
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termine non polrà essere inferiore a 10 gg.

ll dipendènte potrà farsiassistere dall'Organizzazione sindacale cu; conferisce mandato.
ll prowedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata èntro 20 gg.

daltermine assegnato aldipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione
dovrà soecificare i motivi del orovvedimento.
Trascorso I'anzidetlo periodo, senza che sia stato adotlalo alcun prowedimento, le
giustificazionipresentate daldipendente siintendono accolte. I provvedimenti disciplinari,
comminatisenza l'osservanza delle disposizionidicuiaiprècedenticomma, sono ineffìcad.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro
aoolicazione.

Art.66 - Tentativo di conciliazione
ln tutti ìcasi di controversie aì sensi degli artt.409 CPC e seguenti, così come modificati ed

integratì dal DLgs 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede
sindacale e/o amministrativa presso la Direzione Generale del Lavoro, a prescindere dal
numero dei dipendenti.
ll tentativo di conciliazione può avvenire in sede amministrativa o in sede sindacale con le
modalità e le procedure previste dall'Art. 6 Pane prima del presente CCNL.

Art. 67 - Rinvio alle leggi
Per quanlo non previsto dal presente CCNL si fa esplìcito riferimento alle norme contenute
nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/97 e successìve modifiche e

intesrazioni.
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ALLEGATO N. 1

coNTRATTt Dt SoLtDAR|ETÀ DlFENslvl NELLE lsrlruzloNl scotasrlcHE ADERENTI aLLA

F.M.P.l. co.N.A.P.l. (Art.5, L. 236/93)

Le oarti. in considerazione della crisi in cui versano alcunl istituti scolaslici aderentì alla

F.M.P.l. Co.N.A.P.l., con conseguenti rìduzioni di orarìo e diffusi licenziamenti del

personale, convengono di utilizzare ove necessario ed ampiamente documentato, ai sensi

e agli effetti degìi artt . 4 e 24 della L. 223/91 e dell'Art. 5 della L. 236/93, su basi certe ed

uniformi, lo strumento legislativo dei contratti di solidarietà difensivi al fine di

salvaguardare i livelli occupazionalì.

LA F.M.P.t. CO.N.A.P.l. s'impegnaadinformare,entrotempibrevitultigliistilutiscolaslici
sufle procedure previste agli aftr. 4 e 24 della L. 223/9r e all'Art. 5 della L 236/93'

evidenziando gli obblighi derivanti dalla loro applicazione secondo lo schema

tecnico/operativo parte integrante del presente accordo.

Le parti convengono che le Commissionì Paritetiche sono la sede di valutazione ed

approvazione delle richiesle per I'accesso ai CdS.

La commissìone Parìtelica Nazionale dovrà essere ìnformata sull'awio delle predette

procedure e su gli eventuali accordi dìsolidarietà sottoscritti e depositati presso Direzione

provinciale del lavoro di competenza.

CONTRATTI Dl SOt IDARIETA' Dll ENSIVI {Art. 5, | .

236193) A _ LE CARATTERISTìCHÉ DEL CdS DIFENSIVO.

1) Definizione: il cds è un accordo tra le parti (OO.ss. della scuola e daloti di lavoro)

il cui aspetto qualificante è lo "scambio" tra una riduzione diorarìo (da concordare

caso per caso), con una proporzionale rìduzione della retribuzione e una rinuncia

da parte dell'istituto a procedere alla riduzione di personalè per la viSenza

dell'accordo stesso. ll personale eccedente è tenuto in servizio attraverso quote di

riduzìone dell'orarìo di lavoro individuale, estese anche -nei confronti dei lavoratorì

non direttamente coinvollì nell'esubero Da qui la definizione di "contratto di

solidarietà difensivo", in quanto prevede una rinuncia da parte ditutti ilavoratori
(orario di lavoro e retribuzione) a favore dì colleghi dichiarati in soprannumero.

2) Finalità: Le organizzazioni sindacali e imprenditoriali individuano nel contratto di

solidarietà difensivo lo strumenlo atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il

rilancio
3) Prerequisiti: il CdSsi può applicare in lstituti conpiùrdi 15 dipendenti. ll CdSpuò

essere avviato dopo che I'istituto abbia aperto la procedura previsla dalla L.

223/91,, aft:! 4 e 24, per i Iicenziamentì col,ettivi (almeno 5 dipendenti nell'arco di

120 giorni), al fine deì mantenimento dei livelli occupazionali e quìndi del ritiro dei

licenziamenti.
4) Duftla'. da 12 a 24 mesi (prorogabili).

Aú.7,..2, L.863/a4: Art.l, c.!, L.4a/8a: L.223/9L: L.236/93; L.451/94; DLgs 570/96

5) Natura: Temporanea riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione. La

percentuale di rÌduzione è concordata, sentiti ìlavoratori, suìla base di parametri

as ll t
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certi, quali ad esempìo gli allievi iscritti, le rette, il numero classì attivate, il
personale ìmpegnato e il personale in esubero.
II termine di confronto per l'accertamento dello stato di crisi è I'anno scolastico
precedente.

6) Aumenti temporanei dell'orario di lavoro: Nèl CdS sono determinate modalità
attraverso le quali l'lstituto, per soddistare temporanee esigenze di maggior lavoro,
può modìîcare in aumento ilimitì del normale orario individuale ridotto in ragione
del CdS. Art. 5, c. 10 e 11,, L.236/93.

7) fntegrazione salarialet 50% della retribuzione persa, ripartita in parti uguali tra il
lavoratore e il datore dilavoro.
Art. 9, c.3, DLgs 515/95; Art. 6, DLes 300/96t L.451,/94; L.236/93, Dt€s 510/96

8) Benefici contrìbutivi: I datori di lavoro versano una contribuzione assistenziale e
previdenziale in rapporto all'orario ridotto. Al lavoratore spettano icontributi
figurativi, da accreditarsì d'ufficìo, valìdi ai fini di tutte le pensionj, nella misura
corrispondente all'intera retribuzione persa.
Art. 9, c. 4, DLgs 515/95: Att.1,,4, L.863/84.

B_LA
PROCEDURA

1) L'lstituto corìlunica alle RSA, alla OO.SS. della scuola firmataria del CCNL e alla
Direzione provinciale del lavoro Ie ragionì per cui intende aprire la procedura per il
ricorso aÌ licenziamenti collettivì, prevista agli arti. 4 e 24 della L. 223/91 (almeno 5
ìavoratori nell'arco di 120 giorni).

2) Le RSA/RSU e la OO.SS. della scuola comunicano, entro 7 giorni dal rìcevimento
della comunicazione, all'lstituto di aderire all'ESAME CONGIUNTO al fine di
ìndividuare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti (CdS). La durata
dell'esame congiunto è di 45 giorni jn sede sindacale e di 30 giorni in sede
amministrativa.

3) ln sede di esame congiunto, l'lstituto, che può farsi assistere dall'associazione
datoriale cuiaderisce, fornisce alla OO.S5. della scLtola.

a) L'elenco del personale iscritto al libro malricola {Cll, CTD, part-Time, CFL).

L'èlenco deve contenere l'orario settimanale, la qualìfica, ìl livello, la data di
assunzione di ciascun dipendente.

ldatiriportati in elenco devono riferirsiall'anno scolastico precedente a

quello per il quale sichiede il CdS.

b) Documenti contabili riguardanti le entrate e le uscite, owero jl bilancio dj
previsione per I'anno sroÌastico in corso.

c) Elenco (o numero) degli alunni iscritti per ogni classe. I dali devono riguardare
l'anno scolastico precedente quello di attuazione del CdS e quello in corso.

d) Le classi che s'intendono sopprimere per mancanza di iscrizioni, o per cause
diverse, nell'anno scolastico di applicazione delCdS.

e) ll personale che s'inlende licenziare a causa della chiusura di classj c/o per
penuria di iscrizioni e relativi criteri discelta.

4) La OO.SS. della scuola, le RSA e ìe organizzazioni Datoriali, a seguito dell'analisi dei
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documenti prodotti, individuano nel contratto di solidarietà difensivo lo strumento

atto ad evitare i licenziamenti e a favorire il fìlando dell'lstituto

5) La Oo.5S. della scuola consultano i lavoratori sull'ipotesi di ricorso al contratto di

solidarietà. L'assemblea dei lavoratori può esprimere parere favorevole a

maggioranza degli aventi diritto. ll contratto di solìdarietà, nei termini definiti in

sede di assemblea dei lavoratori, è vincolante per tutto ilpersonale'

6) La percentuale di riduzione prende a parametro di rìferimento vincolante, gli orari

individuali dell'Anno Scolastico precedente a quello di applicazione del CdS e su

questi è applìcata la percentuale di riduzione di orario concordata_

7ì Le oarti definiscono e sottoscrivono I'accordo di solidarietà. ll verbale di accordo

viene inviato alla direzione provinciale dellavoro.
llverbale di accordo può essere soltoscritto anche presso la sede della Direzione

Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione {chiusura della fase amministralìva)

Ad accordo raggiunto e definito, il datore di lavoro deve inoltrare alla Direzione

provinciale del lavoro:

- CCNL applìcato

- orario di lavoro ordìnario e sua applicazione

- apertura della procedura di mobilità ed elenco degliesuberì

- motividell'esubero
- decorrenza e durata del cds

- forma della riduzione dell'orario e sua afticolazione

- commisurazionedell'orarìomediosettimanale
- evenlùali deroghe all'orario concordato.

C _ I CONTÉNUTI

L'accordo di solidarìetà deve esplicìtamente contenere:

1) L'ìmpegno da parte dell'lstituto a non ricorrere a lìcenziamentie riduzioni diorario,

per I'intera vigenza del contratto dì solidarietà (12 o 24 mesi)'

2) Data di ìnizio e di scadenza del contratto dìsolidarietà'

3) Percentuale di riduzione di orario e corrispondenle riduzione di salario da applicare

sugli orari e le retribuz;oni individuali a partire da e fino a (al termine del CdS

vengono ripristinati i precedenti regimi dì orario e retribuzione)'

Per quanto attiene la docenza la riduzione deve essere applicata sLlll'orario

indivìduale, una volla espletato quanto previsto dall'Art 29 parte seconda "orario

di lavoro" del ccNL. La riduzione deve compularsi su base annua per meglio

definire e quantiÎcare I'ammontare complessivo in riduzione e l'ammontare

complessivo del nuovo orario.
4) Determinazione dell'orario di lavoro seltimanale medio o convenzionale per

ciascun dipendente sulla base della riduzione in percentuale concordata {flessibilità

dell'orario di Iavoro).

5) Costanza della retribuzione nei periodi in cui il personale, per effetto della flessibÌìità

dell'orario di lavoro, sarà a 0 (zero)ore.

lesi ún díDendente che nell'onno scolastico 1998/99 ha svolto un orario settimonole di

docenzo di 18 ore, sarà impegndto per l'dnno scoldstìco 1999/2000 per un numero di

lr
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ore infeiore, pdri o 78 ore meno Io percentuale di riduzione previsto dql contrdtto di
solidoietà. L'istituto potrà, comunque, chiederc ol dipendente con orario ridotto un
impegno settimdndle di cottedra superiore oll'ororio medio settímdndle, fino al
rdggiungimento dell'orario settimanole precedente, in questo cosafino dd un mossjma
di 78 ore. II dipendente, quindi, che dwà effettuoto 18 orc settimonali didocenzu per
un certo numero di settimone, nelle rimanenti settimdne di recupero sarò o zero ore
con normale retibuzione).

6) Determinazione dei periodidi "recupero" aldifuoridel periodo idiferie
7) Deroghe ad alcune norme contrattuali:

dimissioni: non può essere richiesta aldipendente che rassegni le dimissionì, nell'arco
divigenza delcontratto dÌsolidarietà, I'indennità sostitutiva di preawiso.

8) Controllo periodico sull'attuazione del contratto di solidarietà attraverso una corretta
informazione alla/e RSA di lstituto o alla OO.SS. della scuola firmatane del CCNL e
dell'accordo di solidarietà.

9) Le riduzioni di orario di docenza e di aftività accessorìe e quindi di salario saranno
oggetto di richiesta dicontributo previsto dall'Art. 5, L. 236193 e dal DLgs510/96.

10)Pubblicazione mensile delle ore lavorale con I'indicazìone del numero delle ore oltre
I'orario ridotto in ragione dell'accordo di solidarietà. Le ore dj attività svolte oltre il
massimo consentito (orario di lavoro settimanale individuale dell'anno precedente)
dovranno essere retribuite come straordinario al superamento del monte ore annuo
ridotto.

11) Divieto di fusione e/o di accorpaménto di classi e diindirizzi.
12) ln caso di trasferimenlo di azienda si applicano le norme previste dalla L. 428/90, Art.

41 a dall'Art.2112 CC e dal DLgs 18/01.
13)Adeguamento delle norme presenti in caso di nuovi interventi legislativì.
14) La violazione di uno solo dei punti prevjsti dall'accordo di solidarietà, determtna ta

decadenza dello stesso.
15) Richjesta da parte del datore di Iavoro all'lNpS della copertura previdenziale per le ore

perse in applicazione del contratto di solidarietà, secondo quanto 0revisto daìla L.

863/84 e dalla L. 236193.
16) Per quanto non previsto dal presente accordo di solidarietà sifa esplìcjto riferimento

a quanto contemplato dal CCNL dicategoria e alle dìsposizioni di legge ivicompresa Ia
L. 236/93. La violazione di uno solo dei punti previsti dal presente accofdo ne
determina la sua decadenza.

17) Per tutte Ie controversie individuali, singole o plurime, relativamente all'applicazione
del seguente accordo, rìguardante i rapporti di lavoro nell,tstituto, lrovano
composizione prioritariamente in sede di Commissìonè paritetica Regionale ed ìn
assenza in sede di Commissione paritetica Nazìonale. È sempre salva la facoltà delle
parti di adire I'autorità giudiziaria e di esperire ogni altra procedura prevista dalle
vigenti normative.
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ALLEGATO N. 2
SICUREZZA E SATUIE DEI IAVORATORI NELTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Le parti
VISTO il DLgs 81108 che fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la
sjcurezza, che la rappresentanza dei lavoratori nei posti di lavoro, demandando alla
contrattazjone collettiva la definizione degli aspetti applicativi;
CONSIDERATO che le parti intendono definire tali aspetti applicativi, in base agli
orientamenti di partecipazione che hanno ispjrato le direttive della CEE:
RAWISAIA l'opportunità di definire itemi concernenti la rappresentanza dei
lavoratorisulla sicurezza e Ia salute, le sue modalità d,esercizio nei posti di lavoro, la
formazione della rappresenlanza e la cosliluzione, a norma det DLgs B1/08, degli
organismi paritetici Lerritoriali;
RITENUTO che la logica, che fonda irapportitra le partj nella materìa in questione, è
quella di superare posizioni conflittuali, ed ispirarsi a criterì di partecipazionej

convengono quanto segue:

PARTE PRIMA
IL RAPPRESÉNTANTE PER LA SICUREZZA

L'Art. 47 del DLgs 8V0B stabìlisce che in tutte le aziende o unità produttive è elero o
designalo il rappresentante per la sicúrezza, fissa icriteri per Ia sua individuazjooe, e
prevede il rinvio alla contrattazione colletÌiva per la definizione di altri parametrÌ, in
tema di dirittì, formazione e strumenti per I'atuazione degli incarichi.
I luoghi di lavoro debbono essere strutturati tenendo conto di eventuali portatori di
handicap.

A _ ISTITUII FINO A QUINDICI DIPENDENTI

1) Negli istituti di ogni ordìne e grado, dove si esercitano attjvjtà educative, di
jstruzione, convitti, studentati, collegi, nonché centri sportivi e culturali
aderentì alla F.M.P.l. Co.N.A.p.l. , aventi îno a quìndici dipendenti, il
rappresentante viene eletto dal lavoratorj al loro interno.
La riunione dei Iavoratori deve essere esclusivamente dedicata a tale funzione.
Altre modalità per I'elezione delle RLS possono essere indjvjduate dagli
organismi pa ritetici territo ria li previsti dal CCNL.

2) L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinìo segreto, anche
per candidature concorrenti.
Hanno diritto alvototuttiiìavoratori iscritti al libro matricola e possono essere
elettitutti quelli con contratto a tempo indeterminato.
Risulterà eletto ;l lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso
di parità risulterà eletto colui che ha maggiore anzianità di servizio.
Prìma della votazione, Ì lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio
elettorale, ilquale, a seguito dello spoglio deìle schede, provvede a redigere if
verbale dell'elezione che viene comunicato subito al datore di ìavoro.
L'incarico ha la durata ditre annì.

4
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3) AI rappresentante per la sicurezza spettano, per lo svolgimento dell'incarico
previsto a norma dell'Art. 50 del DLgs 81/2008, negli istitutì che, occupano fino
a 15 dipendenti, permessi retribuitì pari a 12 ore annue. Per
l'espletamento degli adempìmenti previstì dall'Art. 50 DLgs. 81/2008, lettere b),
c), d), g), i) ed l), non vìene utìlizzato il predetto monteore.
Ricevuto ilverbale d'elezione, ildatore di lavoro comunìca il nome dell'eletto,
quale rappresentante per la sicurezza, alla Commissione Pariletica Regionale e
questa alla Commissione paritetica Nazionale.

B _ ISIIIUTI CON PIU' DI 15 DIPENDENTI

1) Negli istituti clìe occupano più di 15 il rappresentante per la sicurezza viene
designato dai lavoratoritra i componenti della RSA o RSU se presenti. (cfr. Art.
47 c.4).
f permessi di cui al comma precedente sono pari a 18 ore annue per gli istituti
con numero di dipendenti da 16 a 60; pari a 24 ore annue per gli istituti con piÌl
di60 dipendenti.

2) Negli istiluticon più diquindicidipendenti il rappresentante per la sicurezza è

eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali
aziendali. In assenza di tali rappresentanze, è eletto direttamente dai
lavoratori al loro interno, secondo le modalità di cui al punto 2lcfr. NI.47,
comma 3) Nel caso dì dimissioni, o di mancata accettazione dell'elezione,
subentrano, cofie rappresentante per la sicurezza, e:n vìa subordinata, i

lavoratori che hanno ottenuto più voti durante I'elezione. In questo caso allo
stesso spettano le sole ore di permesso previste per la sua funzione,
ll verbale con ìl nominativo del rappresentante per la sicurezza deve essere
comunicato alla direzione dell'istituto, che informerà la Commisstone
Paritetica Regionale e quella Nazionale, presso la quale si terrà il relativo
elenco.

C'ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA (ATt, 50 DLgs 81/2008}
1) Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle

esigenze dì istituto, in accordo con ilgestore, e con le limìtazioni previste dalla
lègge.

ll rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente le visite che
intende effettuare negli ambienti di lavoro.

2l La consultazìone del rappresentante per la sìcurezza, è prevista a carico oel
dalore di lavoro, aisensi e per gli effelti dell'Art.50 del DLgs 81/2008 e deve
essere svolta in modo da garantire la sua tempestività ed effettività, fornendo
tutti gli strumenti necessari.

lì verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte

formulate dal rappresentanle, il quale conferma I'avvenuta consultazione,
apponendo la propria firma sulverbaìe.

3) ll rappresentanle per la sjcurezza ha diritto di ricevere le informazioni e le
documentazioni di cui all'Art.50, comma 1, lett. e) e i) del DLgs 81/2008. Ha
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diritto inoltre di consultare la relazione su lla valutazione dei rischi, di cui all'Art.
28 comma 2, conservato presso I'istituto a norma dell'Art. 28 comma 3. ll
datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazlonl
e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla normativa.
Per informazioni, lnefenti I'organizzazione e gli ambienti di lavoro, si intendono
quelle concernenti I'istituto, per gìi aspetti relatìvi all'igiene ed alla sicurezza
del lavoro.
ll rappresentante, ricevute le documenlazioni e le notizie, è tenuto a farne un
uso streftamente connesso alla sua funzione, nel rispetto della riservatezza. ll
rappresentante per Ia sicurezza ha diritto ad un'adeguata formazione prevista
al comma 10 lettera G dell'Art. 50 del DLgs 8V2008. Tale formazione, a carico
del datore di lavoro, verrà realizzata attraverso permessi retribuiti aggiuntivi,
rispetto a quelli già previsti per la normale attività, deve prevedere un
programma utile, adeguato alle sue funzioni e deve contenere:

- conoscenze generali su doveri e diritti previsti dalla normativa in maleria di
igiene e sìcurezza sullavoro;

- conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di
prevenzione e protezione;

- metodologie sulla valutazione delrischio;
metodologie minime di com unicalione.
La durata dei corsi di formazione è di 32 ore. ll datore di lavoro, in caso di
rilevanti innovazioni sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
prowederà all'integrazione della formazione.

4) Negli istituti con più di quindici dipendenti il datore di lavoro indice, almeno
una volta I'anno, una rìunione ìn merito alla valutazione sulle condizioni
generali di sicurezza. La riunìone, alla quale partecipano i soggetti dicui all'Art.
35, comma l del DLgs 81/2008, viene convocata, mediante atto scritto, qon

almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.

ll rappresenianle per la sicurezza può richiedere Ia convocazione della riunione
periodica in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio o di palesi
variazìoni delle condizioni di prevenzioni presenti nell'istitulo.

Della riunione viene redatto relativo verbale.

PARTE

SECONDA

ORGANISMI
PARITETICI

Le parti contraenti, nei mettere in atto quanlo disposlo dallo Art. 2 del DLgs 81/2008,
fermo restando quanto previsto dal 2" comma lettera e) deìlo stesso articolo e oel
successivo Art. 51, concordano quanto segue:

1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

La commissione Paritetica Nazionalè assume anche compiti in

sicrrrezza, e precisamente:
maleria di igiene e
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promuove la costituzione di organismi patitetìci regionalì, (sezioni specifiche
aggiuntive paritetiche) e coordina la loro attività;
organizza seminari ed allre att;vità complementari dei componenti gli
organismi paritetici regionali;
definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e
sicurezza sullavoro;
valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di
riferimento per gli organismi paritetici regionale, anche in relazione alla
attuazione di progeÌtiformativi in ambito locale;
promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di fìnanziamento
da parle dell'Unione Europea e di altri EntÌ pubblici Nazionale e Comunitari;

favorisce lo scambio di informazionie valutazioni suglì aspetti applicativi della
vigente normativa e delle iniziatjve delle Ammjnistrazioni pu bbliche;
approfondisce le proposle di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di
individuare eventuali posizioni comunì da prospettare al Governo, al
Parlamento alle Am ministrazionì competenti.

2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE

Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo a livello regionale, le Commissioni
Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono,
anche il compilo di promuovere inìziative formative in tema dj prevenzione.
A lal fine la Commissione Paritetìca Nazionale di sua inizjativa, o su proposta delle
Commissioni Paritetiche regionali, elabora progetti formativi in materia di
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progettiformativi, elaborati in sintonia
con le linee guida e le indÌcazioni di carattere generale concordate in seno alla
Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione paritetica
regidnale.
La Commissione Paritelica Regionale, onde favorire la realizzazione delle inìziatìve
proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionalì e
non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa,
promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o gjornate formative specifiche.

PARTE TERZA

COMPOSIZIONE DELLE

CONTROVERSIE
Fondamentale importanza, per una gestione condivisa e non conflittuale sulle matefle
della formazione e della rappresentanza nella prevenzione sul lavoro, assume in base
al DLgs 4U2008, la costitúzione di organismi paritetici per la ',composizione,, di
possibilìconflitti.

Talì Organismi infatti rappresentano la prima istanza di risoluzìone di controversie
ìnS0fte nella "applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione
previsti dalle norme vigenti".
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esse:

- informare i soggetti interessatì aitemi della salute e dellasicurezza;
tenere un elenco comprendente tutti i nominativi dei rappresentanti per la
sicurezza eletti o designati nelle istituzioni scolasliche del territorio di
competenza dell'organismo;
trasferire i dati sopracitati alla Commissione Paritetica Nazionale.

Le parti ribadiscono la convinzione che la questione della materja della sicurèzza e
della salute nei luoghidi lavoro, sia realizzabile con soluzionicondivise ed attuabili.
Peftanto, in tutti icasi di controversie, relative all'applicazione delle norme sui diritti
di rappresentanza, ;nformazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, le partì
interessate (il datare dì lavoro, ilavoratori o iloro rappresentanti) si impegnano ad
adire la Commissione Pariletica Regionale al fine di riceverne, ove possibile, una
soluzlone concordata.
La pafie che ricorre alla Conmissione Paritetica Regionale, ne informa le altre parti
interessate.
Per quanto non prevìsto dal presente Accordo si rinvia alla normativa vigente.

ALLEGATO N.3
CORSI DI FORMAZIONE RIVOLTI AI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DI CUI AL
DIGS 8tl03

Le parti
VISTO ìl DLgs 81/08 che fissa sia i principi generali per la tutela della salute e la

sicurezza, che la rappresentanza dei lavoratorì nej posti di lavoro, demandando alla
contrattazione collettiva la deÎnizione degli aspelti applicat;vi;
VISTO l'Accordo Allegato n. 3 al CCNL;

VISTA Ia leltera C, punto 3 bis, del citato accordo nazìonaìe che attribuisce al

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il diritto/dovere ad una adeguata
formazÌone per l'espletamento dei compiti connessi alla funzionej
VISTO il Decreto del Mìnistefo del Lavoro e della Previdenza Sociale del 16 gennaio
1997 sulla "ìndividuazione dei contenuti minimi della formazjone dei lavoratori, dei
rappresenlanti per Ia sicurezza e deì datori di lavoro che possono svolgere
direttamente icompili propri del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione";

convengono quanto segue:

A _ MODALITÀ DEL CORSO DI FORIVIAZIONE PER I RLs

1 Tutti i lavoratori eletti o designati secondo le modalità indicate Accordo
Nazionaìe, sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione della durata
minima di 32 ore sulle materie concernenti è,1'incarico.

Z ll corso dìformazione, icui costi sono a carico dei datoridi lavoro, potrà essere

(
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organìzzato anche su base provinciale e/o regionale.
La durata minima del corso è di 32 ore, ripartile su non meno di 5 giorni
lavorativi. ll RLS è dispensato dallo svolgere attività lavorativa per la durata
dell'intero corso. Qualora le ore di durata del corso fossero superiori all,orario
settimanale individuale, le ore eccedenti vengono considerate come ore dì
permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dalvigente CCNL.
Per la durata dell'intero corso spetta al RLS la normale retribuzione e il
rimborso delle spese di trasporto pubblico/collettivo soslenule per la
frequenza.
In caso di assenza dal corso, per motivi non dipendenti dalla volontà del RLS e
comunque previsti dal vigente CCNì- il RLS sarà chiamato ad un eventuale
successivo corso, con rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto
riportato al ounto4.

B _ CONTENUII MINIMI IN MATERIA DI FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PFR LA SICUREZZA E RUOLO DEGLI ORGANISMI PARITETICI
La salute sui posti di lavoro è il risultato di un,azione congiunta, frutto della
collaborazione lra le parti coinvolte. Per attuare concretamente tale principio, il
presenle accordo prevede interuenti di formazione rivolti sia ai lavoratori che ai
rappresentanti per la sìcurezza.
Per ì contenuti minimi della formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, le parti, nel rispetto dj quanto all'Art. 1 del Decrelo Ministeriale del 16
gennaio 1997, indicano nel successivo schema le specifiche materie oggetto del corso
di formazione, che potranno comportare jntegrazioni e approfondimenti secondo i
particolari indirizzi didattici di ciascun istituto.
ll DLgs 81/08 assegna agl: Organismi pariteticì un ruolo fondamentale e centrale per
quanto riguarda la promozìone e la progettazione della formazione deì lavoratori e dei
loro rappresentanti, tanto da far assumere agli organismi stessi un importante
molo di monitoraggio nelle varie fas: del processo formatjvo e pertanlo è opponuno
che vengano attivati e ricercati i necessarj ed idonei collegamentì con tutte que e
strutture pubbliche e private, che potranno contribuire aivari livelli alla realìzzazione
del percorso formativo, così come defìnito aj punti 1e 2 della Seconda parte
dell'Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997.

SCHEMA FORMATIVO PER IRAPPRESENTANTI DEt TAVORATORI PER LA
SICUREZZA

1. Aspetti applicatividella nuova normativaj
2. Aspetti gìuridici generali
2.1. i principi costituzionali e civilisti
2.2. i soggetti destinalari delle normative

- datore di lavoro

- lavoratore
- rappresentante dei lavoratori pea la sicurezza

dirisente
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6.s6ùry'- Lavaraîon della conascenza

responsabile del servjzio dì prevenzione e protezìone

- preposto

- medico competente
2.3. I principali obblighi di prevenzione deglì infortuni e delle malattie professionali
Le misure diprevenzione in generale
2.4. I diritti e glistrumenti partecìpativi dei lavoratorì: inîormazione, formazione,
consultazione ecc.

2.5- Le funzionì divìgilanza
3. Le norme di igiene e sicurezza dellavoro
3.1. Le normative previgenti al DLgs 81/08; L. 123/07; DLgs 626/94; DpR 547155, DpR
303/56 ecc., in generale, Direttive comunitarie
3.2. n
D.Lgs.B1l0

8 3.3. la L.

123/07
3.4. definizione ed indìviduazione dei fattori dirischio
3.5. la valutazione del rischio: significato e procedure
3.6. individuazione delle misure di prevenzione (tecniche, organizzative, procedurali)
4. La rappresentanza deì lavoratori per la sicurezza
4.1. Aspetti normatividell'attività dirappresentanza dei lavoratori per la sicurezza:
DLes 8V08
4.2. Risorse informative aziendali, accesso ed utilizzo
4.3. ll ruolo del rappresentante dei lavoratoti per la sicurezza nella logica
partecipativa e nel quadro delle relazionisindacali
4.4. I'accordo di compatto e Ia sua applicazione
5. Norioni di tecniche delle comunicazioni
Alla îne delcorso, sarà r;lasciato al Rappresentante deì lavoratori per la sicurezza un

attestato comprovante l'awenuta formazione, nel rispetto delle vigenti norme in
materia. L'attestazione è depositata in originale presso la dìrezione dell'lstiluto. Gli
elenchj dei partecipanti al corso saranno depositati presso la Commissione Paritetica
Regionale e da questa inviati alla Commissione Paritetica Nazionale.

C _ LA DOCENZA

Le parti concordano che lo svolgimento della docenza in ordine alle materie i cui
conlenutivertono su diritti e doveri del Rappresentanle per la sicurezza dei lavoratori,
dicui ai punti4) e 5), possa essere affidata a docenti segnalati dalla OO.5S. della scuola,
firmataria del CCNI. che comunicheranno i nominativì entro 30 giorni dalla
sotloscrìzione del presente Accordo alla Commissione Paritetica Nazionale, che li
trasmetterà alle Commissioni Paritetiche Regionali per competenza.

' D) OBBLJGHI DEL DATORE DI LAVORO' I lavoratori, anche attraverso l'intervento dei lorcl RLs, devono ricevere, secondo il

dispositivo legislativo, una formazione adeguata.
Le materie oggelto della formazione dei lavoralori sono:

/
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4)

Lov ardtúi del lo co n ee ùa

2)

3)

I rischi riferiti al posto di lavoro èd alle mansioni nonché possibilì danni e le
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.
Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute
sui postidilavoro.
Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo
oartecìDatìvo.
Materie previste dall'accordo nazionale.
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