
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
“G. ROMANI”

 CASALMAGGIORE (CR)

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

A.S. 2017/2018

PREMESSA

VISTO il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTO il C.C.N.L. del 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e s.m.i.;
VISTO l'Accordo integrativo nazionale dell'8 ottobre 1999;

il giorno 17 maggio 2018, alle ore 11:00, nell'ufficio del dirigente scolastico dell'Istituto Su-
periore “G. Romani” di Casalmaggiore (CR), tra il dirigente scolastico, rappresentante di 
parte pubblica, e la R.S.U. dell'Istituto si è svolto l'incontro per sottoscrivere il presente 
contratto integrativo d'istituto.



TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, effetti e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione sco-
lastica, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.

2. Il presente contratto, una volta stipulato, ha effetto per l’anno scolastico 2016/2017.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che 

lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre, si intende 
tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.

4. Il presente contratto può essere modificato in qualunque momento a seguito di ade-
guamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si in-
contrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per defi-
nire  consensualmente  l’interpretazione  della  clausola  controversa.  La  procedura  si 
deve concludere entro trenta giorni.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra ri-
chiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendo-
no necessaria l'interpretazione.

3. Il nuovo accordo sostituisce la clausola controversa ed ha validità sin dall'inizio del pe-
riodo di vigenza contrattuale.

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi, modalità e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli e delle rispettive 
responsabilità del dirigente scolastico e dei sindacati, persegue l'obiettivo di coniugare 
gli interessi del personale al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla valorizzazio-
ne professionale con la necessità di migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del 
servizio scolastico.

2. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto è improntato alla correttezza e alla traspa-
renza dei comportamenti delle parti negoziali. Durante i periodi in cui si svolge il siste -
ma delle relazioni sindacali, in particolare la contrattazione integrativa, le parti non as-
sumono iniziative unilaterali sulle materie trattate, fatta salva la necessità per la dirigen-
za di  procedere  ad adempimenti  indifferibili,  previa  informazione alla  R.S.U.  e  alle 
OO.SS.

3. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) Contrattazione integrativa;
b) Informazione preventiva;
c) Informazione successiva;
d) Interpretazione autentica, come da art. 2.

4. In tutti  i  momenti  delle relazioni sindacali,  le parti  possono usufruire dell'assistenza, 
consulenza o supporto di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, 
senza oneri per la scuola.



Art. 4 – Rapporti tra R.S.U. e dirigente scolastico

1. Di norma con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata, il dirigente scolastico 
indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione, invitando i 
componenti della parte sindacale a parteciparvi.

2. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta motivata di incontro con il dirigente  
scolastico e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo espliciti ele-
menti ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

3. Ogni comunicazione di incontro deve essere effettuata in forma scritta, deve recare gli  
argomenti all'ordine del giorno e va indirizzata a tutti i soggetti sindacali autorizzati.

4. Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale, da affiggere poi all'albo sinda-
cale dell'istituto.

5. La R.S.U. e le OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie 
oggetto di informazione e contrattazione.

Art. 5 – Oggetto e tempi della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di  contrattazione integrativa d’istituto le seguenti  materie previste dal 
C.C.N.L. 29/11/2007:

a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali (C.C.N.L. articolo 6, comma 2, let-
tera j);

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (C.C.N.L. artico-
lo 6, comma 2, lettera k);

c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei com-
pensi accessori (C.C.N.L. articolo 6, comma 2, lettera l);

d) definizione dei compensi per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a ri -
schio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (C.C.N.L. arti-
colo 9, comma 4);

e) definizione  dei  compensi  per  le  funzioni  strumentali  al  piano  dell'offerta  formativa 
(C.C.N.L. articolo 33, comma 2);

f) definizione dei compensi per i docenti collaboratori del dirigente scolastico (C.C.N.L. 
articolo 34, comma1, 2° capoverso);

g) definizione delle modalità di retribuzione delle prestazioni eccedenti l'orario di servizio 
da parte del personale ATA (C.C.N.L. articolo 51, comma 4);

h) definizione dei compensi per gli incarichi specifici del personale ATA (C.C.N.L. Articolo 
62);

i) individuazione  e  definizione  dei  compensi  da  porre  a  carico  del  fondo  d'istituto 
(C.C.N.L. articolo 88, commi 1 e 2).

2 Non sono oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma, tra cui, in 
particolare, le determinazioni dirigenziali  per l’organizzazione degli  uffici e le misure 
inerenti alla gestione delle risorse umane.

3 Sulle materie che incidono sull'ordinato avvio dell'anno scolastico, tutte le procedure 
previste dal presente articolo e dai successivi articoli 6 e 7 debbono concludersi, se 
non diversamente stabilito da organi superiori, in tempi congrui per assicurare il regola-
re ed efficace inizio delle attività scolastiche.

Art. 6 – Informazione preventiva 

1. Sono oggetto di  informazione preventiva le seguenti  materie (art.  6, c.  2, C.C.N.L. 
29/11/2007):



a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte 

non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di program-
ma stipulati dall'istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con 
altri enti e istituzioni;

g) tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di  informazione preventiva le materie già previste dal C.C.N.L. 
29/11/2007 (articolo 6, comma 2, lettere h, i ed m) come oggetto di contrattazione inte-
grativa e successivamente escluse da essa per effetto delle disposizioni introdotte dal 
d.lgs 150/2009, e cioè:

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formati-
va e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al  
relativo piano delle attività formulato dal D.S.G.A., sentito il personale medesimo;

b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate, 
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle 
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;

c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 
personale docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente 
ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

3. Il dirigente scolastico fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso 
di appositi incontri, mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono  materie  di  informazione  successiva  (art.  6,  c.  2,  lettere  n  e  o,  C.C.N.L. 
29/11/2007):

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istitu-
to;

b) verifica dell’attuazione della  contrattazione collettiva integrativa d’istituto  sull’utilizzo 
delle risorse.

2. Il dirigente scolastico fornisce l'informazione successiva alla parte sindacale nel corso 
di appositi incontri, mettendo a disposizione la relativa documentazione.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La R.S.U. e le OO.SS. dispongono di un proprio albo sindacale, posizionato al piano 
terra dell'istituto, nel corridoio a fianco della sala docenti, di cui sono direttamente re-
sponsabili. Ogni documento affisso all'albo deve riguardare materie contrattuali o sin-
dacali  e  va  siglato  da  chi  lo  affigge oppure  deve  recare  gli  estremi  del  protocollo 
dell'istituzione scolastica..

2. La R.S.U. e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a ri -
chiesta, per la propria attività sindacale, un locale dell'istituto, concordandone con il di -
rigente scolastico le modalità di gestione. 



3. Il dirigente scolastico trasmette alla R.S.U. e ai terminali associativi delle OO.SS. i do-
cumenti di natura sindacale provenienti dall'esterno e ad essi esplicitamente indirizzati.

Art. 9 – Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali in orario di servizio è interamente disciplinato 
dall’articolo 8 del vigente C.C.N.L.

2. Qualora non si disponga l’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il per-
sonale ATA, se la partecipazione di quest'ultimo personale fosse totale va in ogni caso 
assicurata la sorveglianza all’ingresso e il funzionamento del servizio di centralino tele-
fonico, nonché ogni altro servizio che risulti imprescindibile per la sicurezza di alunni,  
personale ed eventuale pubblico presente, quindi n. 3 unità ulteriori di personale ausi -
liario e n. 2 unità di personale amministrativo.

3. L'individuazione del personale che deve assicurare i suddetti servizi minimi essenziali 
verrà effettuata dal direttore dei servizi generali ed amministrativi, tenuto conto della di -
sponibilità degli interessati e, se non sufficiente, adottando il criterio della rotazione.

4. La dichiarazione del personale di partecipazione all’assemblea deve essere acquisita 
almeno due giorni  prima (entro le ore 10:00) dello svolgimento dell’assemblea.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secon-
di per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il cal-
colo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal dirigen-
te scolastico, che lo comunica poi alla R.S.U. 

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla R.S.U., con obbligo di preventiva comuni-
cazione al dirigente scolastico con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla R.S.U. e ai terminali sindacali accreditati permessi non retribuiti re-
golati dagli accordi nazionali in materia.

Art. 11 – Consultazione

1. Prima della stipula del contratto Integrativo d’istituto, la R.S.U. può indire sulla materia  
una consultazione rivolta a tutti i dipendenti dell'istituto.

2. Le modalità per l’effettuazione della consultazione, che non deve comunque pregiudi-
care il regolare svolgimento del servizio scolastico, sono definite dalla R.S.U. La scuola 
fornirà il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 – Scioperi

1. Ai sensi della legge 146/1990 e s.m.i. e dell'accordo nazionale sottoscritto l'8/10/1999, 
si definisce il contingente minimo di unità di personale ATA tenuto ai servizi stretta-
mente  indispensabili in occasione di scioperi:

a) per garantire l'effettuazione degli scrutini, delle valutazioni finali e di qualsiasi tipo di 
esame è necessaria la presenza di: il direttore dei servizi generali e amministrativi (o 
suo  sostituto),  un  assistente  amministrativo,  un  assistente  tecnico  informatico  (nel 
caso il tipo di esame preveda l'uso di attrezzature e programmi informatici), un collabo-
ratore scolastico;

b) per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato è necessaria la presenza di: il direttore dei servizi generali e amministrati-
vi (o suo sostituto), un assistente amministrativo, un collaboratore scolastico.



2. I nominativi del personale ATA che dovrà assicurare i servizi minimi essenziali saran-
no individuati dal direttore dei servizi generali e amministrativi utilizzando, nell'ordine, i  
seguenti criteri: a) disponibilità individuale; b) sorteggio.

TITOLO III – PRESTAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Ore di supplenza, scambi orari e recuperi del personale docente

1. Ogni docente può mettere a disposizione ore settimanali per la sostituzione di colleghi  
assenti.

2. Nel caso di più disponibilità ad una stessa ora, si procederà incaricando un docente 
dello stesso consiglio di classe o un docente di materia affine.

3. La disponibilità andrà poi indicata nel quadro orario settimanale.
4. In ogni caso, nel conferimento di una supplenza per la sostituzione di colleghi assenti,  

si darà la precedenza al docente che deve restituire ore di permesso alla scuola.
5. Ai docenti sono concesse tre giornate, di norma non continuative, di scambio d'ora. La 

richiesta dello scambio d'ore va inoltrata all'ufficio personale e approvata dal dirigente 
scolastico.

6. I docenti che hanno con l’istituzione scolastica ore (di insegnamento) a credito possono 
recuperare intere giornate, fino ad un massimo di due, di norma non continuative.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. Nel caso di occasionali e improrogabili esigenze impreviste e imprevedibili, il direttore 
dei servizi generali e amministrativi può disporre l’effettuazione delle necessarie pre-
stazioni  lavorative  aggiuntive,  anche oltre  l'orario  d'obbligo,  da  parte  del  personale 
ATA.

2. Nell’individuazione delle unità di personale da coinvolgere, il direttore terrà conto, in or -
dine di priorità, dei seguenti criteri:

a) tipo di attività;
b) specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
c) disponibilità espressa dal personale interessato;
d) graduatoria interna d’istituto del personale ATA.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 15 – Risorse disponibili

1. Le risorse annualmente disponibili per l'attribuzione del trattamento economico acces-
sorio sono costituite da:

a) finanziamenti ministeriali per l’attivazione delle funzioni strumentali al piano dell’offerta 
formativa;

b) finanziamenti ministeriali per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
c) finanziamenti ministeriali per il fondo dell'Istituzione scolastica (FIS);
d) finanziamenti ministeriali per il riconoscimento della prestazione di ore eccedenti da 

parte del personale docente che sostituisce colleghi temporaneamente assenti;
e) eventuali  economie delle suddette voci  realizzate alla chiusura dell'anno scolastico 

precedente;



f) finanziamenti ministeriali per la realizzazione delle attività di avviamento alla pratica 
sportiva;

g) altre risorse finanziarie provenienti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinate a retri -
buire il personale dell'istituzione scolastica impegnato in specifiche iniziative a seguito 
di accordi, convenzioni od altro;

h) eventuali contributi privati.

Art. 16 – Risorse vincolate

1. I fondi vincolati alla realizzazione di specifiche attività possono essere impegnati solo 
per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto, nelle norme o negli accordi 
di riferimento, che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

CAPO II – GESTIONE DELLE RISORSE

 Art. 17 – Criteri per la suddivisione del fondo dell’istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, dedotta la quota spettante al direttore 
quale parte variabile dell'indennità di direzione, sono suddivise tra le componenti pro-
fessionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari  ed extracurricolari  previste dal piano 
dell'offerta formativa e dal piano annuale delle attività del personale ATA e in relazione 
alla rispettiva consistenza organica. Viene quindi assegnata, per le attività del persona-
le docente, una quota percentuale delle risorse del fondo pari al 77% e per le attività  
del personale ATA una quota pari al 23%.

2. Eventuali economie realizzate in sede di liquidazione confluiranno nella dotazione fi -
nanziaria del fondo per l’anno scolastico successivo e saranno reimpiegate per le stes-
se finalità.

Art. 18 – Utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica

1. In riferimento all’art. 88 del C.C.N.L., per gli insegnanti l'utilizzo delle risorse del fondo 
è prioritariamente indirizzato a riconoscere gli impegni didattici in termini di flessibilità,  
ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. In particolare, con il 
fondo d’istituto sono retribuiti:

a) il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca 
didattica, la flessibilità organizzativa e didattica consistente in turnazioni e in particolari  
forme di flessibilità dell’orario, nella sua intensificazione mediante una diversa scansio-
ne dell’ora di lezione e nell’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica;

b) le attività aggiuntive di insegnamento. Esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario 
obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi di -
dattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa;

c) le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero e di sportello per gli 
alunni;

d) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. Esse consistono nello svolgimento di 
compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, e in  
quelle previste dall’art. 29, comma 3, lettera a) del C.C.N.L. eccedenti le 40 ore annue;

e) il personale docente, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolasti-
co intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali;

f) ogni altra attività deliberata dal consiglio d’istituto nell’ambito del piano dell'offerta for-
mativa;

g) particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni;



h) e inoltre, la partecipazione a commissioni, l'assunzione di particolari incarichi (respon-
sabile qualità, responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, respon-
sabile integrazione alunni stranieri, ecc.), le attività di supporto alla didattica  (coordi-
natori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, gruppi di lavo-
ro e referenti di progetto, ecc.).

2. Sempre in riferimento a quanto specificato dall'art. 88 del C.C.N.L., vengono di seguito 
definite le voci riferite al personale ATA che danno diritto al trattamento economico ac-
cessorio a carico del fondo dell'istituzione scolastica:

a) la quota variabile dell’indennità di direzione spettante al D.S.G.A.;
b) la sostituzione del D.S.G.A. o lo svolgimento delle sue funzioni, in base alla normativa 

vigente;
c) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro ol-

tre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche 
a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro;

d) ogni altra attività deliberata dal consiglio d’istituto nell'ambito del piano dell'offerta for-
mativa;

e) e inoltre, l'intensificazione del carico di lavoro per la sostituzione di colleghi assenti;
f) lo svolgimento di particolari incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica;
g) il miglioramento del servizio scolastico quale oggettivamente rilevabile dal questionario 

di fine anno previsto dal Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37.

  Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al re-
cupero compensativo, possono essere remunerate, a domanda, anche con il  ricorso al 
FIS, compatibilmente alla presenza di risorse disponibili.

Art. 19 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi 
allo svolgimento delle funzioni strumentali, degli incarichi specifici e di particolari man-
sioni retribuite con il salario accessorio.

2. All’atto del  conferimento dell’incarico sono indicati,  di  norma, oltre  ai  compiti  e agli  
obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. In ogni caso, la liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo 
svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 20 - Incarichi specifici

1. Su proposta del D.S.G.A., il dirigente scolastico e la R.S.U. individuano il numero e la  
natura degli incarichi specifici da attivare nell'istituzione scolastica.

2. Il dirigente scolastico conferisce tali incarichi al personale (con esclusione del persona-
le  in  part-time  o  supplente  breve  e  temporaneo)  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal 
C.C.N.I del 31/8/99 per le ex funzioni aggiuntive, integrati con i seguenti principi gene-
rali: coerenza dell'incarico da svolgere con le mansioni ordinarie e disponibilità indivi-
duale dichiarata.

3. Nel caso di concorrenza ai suddetti incarichi, il personale interessato integrerà il curri-
culum-vitae, già presente agli atti della scuola, indicando, oltre alla propria anzianità di  
servizio, i titoli professionali posseduti connessi all'incarico da svolgere, le attività di for-
mazione frequentate relative al tipo di incarico, lo svolgimento prestato in anni prece-
denti di incarichi e/o funzioni connessi all'incarico richiesto, altri titoli valutabili.



TITOLO V – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

Art. 21 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. 
designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e ne co-
munica il nominativo al dirigente scolastico. Qualora si renda necessario, il rappresen-
tante può essere designato anche tra il restante personale in servizio nell'istituto che 
sia disponibile e possieda le necessarie competenze. Il rappresentante rimane in cari-
ca fino a diversa comunicazione della R.S.U. al dirigente scolastico.

2. Al R.L.S. è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che si rife -
riscono al sistema di prevenzione e protezione dell’istituto.

3. Al R.L.S. è assicurato il diritto alla formazione attraverso la frequenza di uno specifico  
corso di aggiornamento.

4. Il R.L.S. può accedere liberamente ai locali dell'istituto per verificare le condizioni di si-
curezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, se-
condo quanto stabilito nel C.C.N.L. all’art. 73 e dalle norme successive, alle quali si ri -
manda.

Art. 22 - Le figure sensibili

1. Nell'istituto sono inoltre individuate le seguenti figure:

 n. 1 addetto al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.);
 n. 2 dirigenti in materia di sicurezza;
 n. 37 preposti;
 n. 19 addetti al primo soccorso;
 n. 13 addetti al servizio antincendio.

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale disponibile e appositamente forma-
to attraverso specifici corsi.

3. Alle figure sensibili spettano tutte le funzioni ad esse attribuite dalla vigente normativa 
sulla sicurezza, che esercitano sotto il  coordinamento del datore di lavoro (dirigente 
scolastico)  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e  protezione  (R.S.P.P.)  e 
dell'A.S.P.P.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, nel rispetto delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbiso-
gno per compensi accessori rispetto alla disponibilità finanziaria definitivamente accer-
tata, il dirigente scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzio-
ne dei compensi spettanti nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino 
della compatibilità finanziaria.

ALLEGATI: prospetti di determinazione e distribuzione dei finanziamenti M.O.F. per l'a.s.  
in corso.



Casalmaggiore, 13 aprile 2018  (sottoscrizione ipotesi)

Casalmaggiore, 17 maggio 2018 (sottoscrizione definitiva)

Letto, approvato e sottoscritto

Il rappresentante di parte pubblica:

Dirigente Scolastica Luisa Caterina Maria Spedini

 __________Firmato_____________________________

I soggetti presenti e partecipanti della delegazione sindacale:

la R.S.U.

Cinzia Bortolotti __________assente giustificata_________________

Angela Mainardi  _________Firmato__________________________

Pietro Sarcinella  _________Firmato__________________________

i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L.:

F.L.C. C.G.I.L.  __________________//____________________________

CISL SCUOLA  _________________//_____________________________

UIL SCUOLA  _________________//______________________________

SNALS CONFSAL  ____________//_______________________________

GILDA UNAMS  _____________//________________________________


