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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERI}ALE DI SOTTOSCRIZION E

ll giorno 9 marzo 2Ot6 alle ore 9.30 nei locali della scuola primaria "Carducci"

Firenze, viene sottoscritta la presente lpotesi di accordo, finalizzata alla stipula

tivo tntegrativo dell'lstituto Comprensirro Compagni Carducci.

La presente lpotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata c|r:lla Relazione

della Relazione illustrativa, per il previsî:o parere.

lJlpotesi di accordo viene sottoscritta tra::
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t-- CO NT RATTO CO LLETTIVO I NTEG RATI VO DI, I STITUTO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. ll presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione

scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2. ll presente contratto, una volta stipulato, dispiega isuoi effetti per l'anno scolastico 2015-2016.

3. ll 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. ll presente contratto può esser modifrcato in qualunque monìento o a seguito di adeguamento a

norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

eualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano

entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cuì al comma seguente, per definire consensualmente

l'interDretazione della clausola controversa.
Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta

scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria

l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della

vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

ll sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue I'obiettivo di

contemperare I'interesse professionale dei lavoratori con I'esigenza di migliorare I'efficacìa e

l'efficienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle

parti negoziali.

3. ll sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

a. Contrattazione Integrativa
b. Informazione oreventiva
c. Informazione successiva

d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

4. In tutti imomenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro
fiducia, anche esterniall'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Diritente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicut'ezza sul lavoro, la RSU designa al suo

interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente.

Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante

personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
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2. Ai fini di una migliore organizzazione delle attività contrattuali, la RSU, entro quindici giorni dall'inizio di

ogni anno scolastico comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà

sindacali di cui è titolare.
ll Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i

componenti della parte sìndacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque giorni di anticipo.

Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della

stessa,

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. Le materie oggetto di contrattazione integrative e dì informazione preventive o successive sono quelle

oreviste dall'articolo 6 del CcNL 200609, tenuto conto dell'articolo 40 del DLgs' L6V2OO1" adeguato

in base alle norme introdotte dal DLgs. 1502009.

2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma

imoerativa. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili

e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali

di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere

impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali

discordanti danno luogo all'applicazione di quanto previsto agliarticoli 40 c.3 quinques e 48, comma

3 del d.lgs. 76V2OOL.

3.

4.

Art. 6 - Inf'ormazione Preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;

b) piano delle risorse complessive [)er il salario accessorio, ivi comprese quelle

contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

e) ulilizzazione dei servizi sociali;

f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati

istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica cr:n altri enti e istituzioni;

g) tutte le materie oggetto di contrattazione.

di frcnte non

da :;pecifiche
dalla singrcla

2. per quanto riguarda i seguenti punti, le parti convengono che il Dirigente avrà cura di applicare i

criteri formulati dagli organi tecnici (Collegio dei docenti e Assemblea del personale ATA), ferma

restando la possibilità di derogare, motivando per iscritto se richiesto dall'interessato:

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano

delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività

formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e

ai plessi, ricadute sull'orga nizzazione 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, educativo ed ATA, nonché icriteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da

utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

3. ll Dirigente fornisce I'informazione preventiva alla parte sirrdacale nel corso di appositi incontri,

mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione, ad eccezione dilqUella riservata,

ogni qualvolta cio sia necessîrio ai fjini della completezza dell'informazione.

tt
/' 

-l.'L'vQ ' ./'+'l
;71..,J<',

/vl\



(
I

ì'ìî

Art. 7 - Informazione successiva

Sono materie di informazione successiva:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilìzzo

delle rìsorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato

in sala docenti alla scuola Carducci e in corridoi alla scuola Dino Compagni di cui sono responsabili.

2. Ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo

affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

3. La RSU e iterminali associativi delle OO.5S. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria

attività sindacale un locale situato alla scuola Carducci, concordando con il Dirigente le modalità di

organ izzazìone.

4. ll Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.5S. rappresentative le notizie di natura

sindacale orovenienti dall'esterno.

Art.9 - Diritto di sciopero e relative procedure

1. La legge 15 giugno 1990, n.146, recante ad oggetto "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero

nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
lstituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", come modificata e integrata

dalla L. 11 aprile 2000, n.83, regolamenta il diritto di sciopero, gìà previsto dall'art. 40 della

Costituzione ltaliana.

2. In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare informativa con cui inviîa i

lavoratori alla dichiarazione volontaria di adesione. ll personale ne prende visione ma non è obbligato
a dich ia rare l'adesione.

3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dìrigente Scolastico comunica alle famiglie le
modalità di funzionamento o la sospensione del servizio, eventualmente riorganizzando il servizio

stesso in maniera da coniugare il rispetto del diritto di scìopero del personale con il mantenimento
del servizio.

4. Gli insegnanti che non aderiscono allo sciopero, nel casr: in cui non possa essere garantita la

regolarità delle lezionì, prestano comunque servizio per tutte le ore previste dal loro orario personale
per quella giornata.

5. In caso di sciopero del personale docente, non sono previsti contingenti minimi di docenti in
servizio; gli insegnanti non aderenti allo sciopero, quelli a disposizione o non impegnati in attività
didattiche, possono essere chiamati dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento di compiti di vigilanza

degli alunni.
6. In caso di sciopero del personale Af.A., secondo quanto stabilito dalla 1.14Q90, dalla L. 832000

e dal CCNL Scuola 1-11012001, si conviene che il servizio deve essere garantito in presenza delle
particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:

a. svolgimento di scrutini finali e/o esami finali: n" l Assistente amministrativo (per gli atti d'esame o di

scrutinio) e n" l Collaboratore Scolastico (per la vigilanza e il centralino);
b. la predisposizione degli atti per il trattamento economico dr:l personale supplqnte temporaneo: il

Direttore dei Servizi Generali ed Arnministrativi, n"l. Assistente Amministrativoi n

scolastico;
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c. al di fuori delle specifiche situazioni di cui ai commi precedenti, non potrà essere impedita

I'adesione totale allo sciopero dei dipendenti.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL dicomparto.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o piùr soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve

essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il DiriSente informa gli

altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere

I'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, I'ora di inizio e di fine,

l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con

almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La

mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire ll normale orario di servizio.

5. ll personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel

settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in

ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n.2
unità di oersonale ausiliario alla scuola Carducci e n. l unità alla Dino Compagni saranno addette ai servizi

essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi rninimi essenziali viene effettuata dal

Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della rJisponibilità degli interessati e, se non

sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11- Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in mìsura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; ìl calcolo del monte ore

spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU

medesima. Per il corrente anno scolastico, ammonta a 45 ore e 36 minuti'
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al

Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacalì non retribuiti per partecipare a trattative

sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va

inoftrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al DiriSente.

Art. :[2 - Referendum

L. Prima della stipula del Contnatto Integrativo d'istituto, la RSU puo indire il referendum tra
tutti i dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed

organizzativo.

Art. 13 - Ore lavorative

In caso di necessità, la durata dellbrario giornaliero può arrivare a :;ette ore di docenza effettiva, con una

pausa di 30 minuti. La durata massima dell'impegno giornaliero, formato dall'orario dì docenza e da altre
attività programmate (compresa la programmazione dovuta per la scuola primarìa) è fissata in nove ore; in

tal caso, è necessaria una pausa di almeno dieci minuti alla fine dell'orario di docenza.
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TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEt PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale docente

Per il personale docente le suddette prestazioni consistono in:

1. flessibilità organizzativa e didattica
2. attività aggiuntive di insegnamento (corsi recupero, tutorati, sportelli, approfondimenti, docenze

previste da specifici progetti, ore aggiuntive di codocenza)

3. attività aggiuntive funzionali all'insegnamento:
- eventuale partecipazione, oltre le 40 ore annue, alle attività previste dall'art.29 comma 3 lett. a) e b)

del CCNL 2007
- partecipazione aì lavori delle commissioni deliberate dal collegio, da retribuire per le ore

effettivamente svolte e documentate
- attività di coordinamento: coordinatori deì consigli di classe, referenti incaricati, responsabili di

laboratorio
- attività di accompagnamento nelle uscite delle classi della scuola primaria e secondaria

- attività orestate dai docenti nominati dal DS con funzioni organizzative e gestionali: collaboratori

(vicari e non) e fiduciari (massimo uno per ogni ordine di scuola)

- attività di formazione e aSSiornamento deliberate dal Collegio dei Docenti

- progetti previsti dal POF o inseriti in corso d'anno, deliberati dal Collegio dei docenti.

4. f lstituzione Scolastica può avvalersi della collaborazione di doce'nti di altre scuole - che a ciò si siano

dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del viSente CCNL.

5. I relativi compensi sono a carico dei relativi progetti dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 - Orario di lavoro del personale ATA e rilevazione delle presenze

1. ll personale ATA effettua 35 ore settimanali di servizio. Tak: orario di servìzìo è esteso anche ai

docenti fuori ruolo ex art.113, utilizzati in altri compiti.

2. Le presenze del personale ATA e dei docenti fuori ruolo ex art.113, utilizzati in altri compiti, venSono

rilevate mediante dispositivo automatico. Per le modalità di prestazione dell'orario di lavoro, si

rimanda all'art.53 del vigente CCNL comparto scuola.

Art, 16 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del

personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre

l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.

2. Nell'ind ivid uazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei

seguenti criteri:

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale

d. graduatoria interna.

3. ll Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti

intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di a:;senza di una o più unità di personale

o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e saranno retribuite per le ore

effettivamente svolte o in modo forfettario, ove previsto.

5. per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può asse€;nare incarichi a personale ATA di altra

istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaboraz:ioni plurime, a norma dell'articolo 57

del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnicq pd ausiliario di altra scuola

L\
vengono remunerate con il fondo ,f,ell'istituzione scolastica.
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TTTOLO QUARTO - T|ìATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPOI-NORMEGENERALI

Aft. 17 - Risorse

1. Le risorse disponibili per I'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa

b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi sp,ecifici del personale ATA

c. stanziamenti del Fondo dell'l:stituzione scolastica annuielmente stabiliti dal MIUR

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti

e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro

2. ll totale delle risorse finanziarie disponibilì per il presente contratto ammonta ad € 6 2 .I47 '7 3

lordo dipendente ed include:
a) stanziamento Fls a. s. 201fl6 ed economie relative all'a. s. precedente € 55.406,18

b) stanziamento per Funzioni strumentali a. s. 201#6 € 4.530,55

c) stanziamento per incarichi specifici a' s' 20LXI6 € 2.zIl,OCl

CAPO SECONDO _ UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 18 - Finalizzazione delle risorse del f:lS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire

funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica,

riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 19 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti

nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività

curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale

docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Sono assegnati per le attività del personale docente e del per:sonale ATA € 14.560,00 tolte a monte,

consistente net compenso accessorio per collaboratori e fiduciari del DS, amministratore del sistema

informatico, indennità di direzione DSGA, indennità di direzione del :;ostituto del DSGA.

3. Detratti gli importi di cui al comma precedente, nel corrente anno scolastico si concorda di destinare il

TIoA dei fondi disponibili al personale docente eil29o/o al personale ATA.

4. È istituito un fondo di riserva, pari ad € 1.031,18, per far fronte a necessità non programmate in quanto

imorevedibili.
5. ll fondo di riserva, se non utilizzato, ed eventuali somme impegnate ma non utilizzate, confluiscono

nella dotazione fi nanziaria dell'anno successivo.

Art. 20 - Valorizzazione del merito del per:sonale docente

L'attività del personale docente è valut

valutaz:ione dei docenti, al fine della asse

i 99llt legge 1'0T20rs nonché dell'af ' L7 ,
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dall'lstitutzione Scolastica per

informazione preventiva, così

successil'a.

la valorizzazione del merito del personale docente costituisce oggetto di

come l'elenco nominativo dei docenti deve essere oggetto di informazione

Art. 21 - Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto,

di cui all'art.88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è

ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

a. supporto al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi,

commissione orario, commissione formazione classi ecc.)

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, vicecoordinatori, responsabili dei laboratori

ove la funzione non sia inclusa nelle funzioni strumentali, commissioni o gruppi di lavoro e di

progetto, programmazione-progettazione e coordinamento dei viaggi di istruzione da parte dei

singoli consigli di classe, ecc')

c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa

d. attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni

stranieri, flessibilità oraria ecc.).

2. Allo stesso fine di cui al comma l vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a

ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti

assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica

attivitiì di piccola manutenzione
flessibilità oraria dovuta a particolari esigenze di organizzazione.

a.

b.

c.

d.

Art. 22 - Conferimento degli incarichi

1. ll Dirigente conferisce ind ividua lmernte e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai cr:mpiti e agli obiettivi assegnati, anche

il compenso spettante e i termini del pagamento, owero conterrà il riferimento alla contrattazione

integrativa d'istituto.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica rlell'effettivo svolgimento dei compiti

assegnati.

4. ll riepilogo delle attività svolte in eccedenza rispetto all'orario di lavoro deve essere dettagliato per

iscritto e:

a. documentato mediante presentazione di time-card individuale -che vale come

autocertificazione delle attivìtà svolte-, nel caso in cui l'incarico sia assegnato ad ore;

b. nel caso in cui l'incarico sia invece assegnato a forfait, il dipendente presenterà adeguata

a utocertificazione accompaBnata da idonea relazione dell'attività svolta'

5. La documentazione di cui al comma 4 dovrà essere presentata in segreteria e protocollata entro e

non oltre il 13 giugno 2016.

Art. 23 - Quantificazione delle attività aggiuntive e dei recuperi per il
personale ATA

L.

z.

Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della
prestazione, sono retribuite a forfait.

Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta allbrario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FlS,

possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, fino ad,uq mESSimo di 36 ore per
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ciascun componente del personale ATA, compatibilmente con le esigenze di

prr:feribilmente nei periodi di sospensione dell'attività didattica, da fruirsi entro e
termine dell'anno scolastico (31 agosto 2016).

3. Le ore utilizzate per la copertura delle chiusure prefestive sono escluse dal computo

suiindicate.

servlzlo
nonr oltre

delle 36 ore

necessarie e saranno

Art. 24 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il Dirigente individua il numero e la natura degli incarichi specifici di cui

all'arl' 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

tl Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

- comprovata professionalità specifica documentata
- disponibilità degli interessati
- anzianità di servizio

3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate come segue:

- € 891,00 da suddividersi adeguratamente tra n. 2 unità di personale amministrativo

- €. 1.320,00 da suddividersi adeguatamente tra n. 4 unità di collaboratori scolastici.

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN NúATERIA DI SICUREZZA NEI

LIUOGHI DI LAVORO

Art.25 - ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. ll RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e

possieda le necessarie competenze.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al

Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLs viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di

aggiornamento specifico.
4. ll RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di

lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. ll RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire deri permessi retribuiti, secondo quanto

stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanrda.

Art. 26 - ll Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. ll RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie

competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione owero all'esterno, in caso non vi sia tale
possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

2. Al RSPB se interno, compete un compenso pari a € 1.395,00, per il quale si attingerà ai fondi

appositamente assegnati dal MIUR.

A,rt.27 - Le figure sensibili

1,. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
- Rerferente al servizio di prevenziorì€ r-à protezione

- addetti al primo soccorso

- ad detti antincendio.

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito
appositarnente formate attraverso spFcifico corso.
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3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano

sotto il coordinamento del RSPP

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto

alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all'art. 17, comma 4.

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente - ai sensi dell'art.48, comma 3, del D.lgs.

16V2OOL - può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali

derivino oneri di spesa.

3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FlS intervenga quando le attività previste sono

state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi

complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il

ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 29 - Natura della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un

compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la modalità del loro

raggiungimento e le modalità di verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi awerrà a consuntivo e previa presentazione di adeguata

relazione e, ove previsto, di time card individuale.

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti ALLE(ìATI:

o piano di lavoro ATA a.s. 2O152OL6

o dettaglio economico destinazione Mrf F a.s. 2OL5/2016
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