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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA” 
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mail:  ltic80800b@istruzione.it                                   PEC: 

ltic80800b@pec.istruzione.it www.icroccagorgamaenza.gov.it 

 Via Cristoforo Colombo, 262 03012 ROCCAGORGA (LT)  

 

Prot. 4840       Roccagorga  23/10/2017  

 

 

 

 Al Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Carolina Gargiulo 

  -   Sede   - 

 

 

 

 

OGGETTO :  Proposta piano di lavoro a.s. 2017/18 inerente alle prestazioni 

dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura 

organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, 

l’intensificazione delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti 

l’orario d’obbligo. 

 

Trasmetto in allegato la proposta di piano di lavoro e attività per l’anno scolastico 

2017-2018 da sottoporre ai lavoratori ed alla RSU. 

 

Distinti saluti 

  DSGA 

  Dott. Maria Rosaria Urso 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROCCAGORGA-MAENZA” 

Tel. 0773/958025 Tel. e Fax 0773/959529 
mail:  ltic80800b@istruzione.it   PEC: 

ltic80800b@pec.istruzione.it 
www.icroccagorgamaenza.gov.it 

 Via Cristoforo Colombo, 262 03012 ROCCAGORGA (LT)  

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Sede 

 

OGGETTO :  Proposta piano di lavoro a.s. 2017/18 inerente alle prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli 
incarichi di natura organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione delle 
prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Visto il CCNL Comparto Scuola quadriennio giuridico 2006-2009, con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 50, 53, 54, 55, 62, 
84, 85  e 88; 
Visto l’art. 21 L. 59/97; 
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01; 
Visto l’art. 14 DPR 275/99; 
Visto il Piano dell’offerta formativa; 
Visto l’organico del personale ATA; 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’A.S. 2017/18 

 Viste le direttive di massima impartite dal Dirigente Scolastico Circ.n.9 del 14/09/2016 

 Considerato l’organico di diritto A.S. 2017/2018 relativo al personale ATA e l’adattamento alle situazioni di fatto; 

 Tenuto conto della struttura edilizia della Scuola; 

 Tenuto conto della Legge di Stabilità Anno 2015 che vieta la sostituzione de personale Ata collaboratore scolastico nei 
primi 7 giorni di assenza e il pagamento delle ore eccedenti da MOF ai sostituti 

 Premesso che in questa istituzione scolastica è stata confermata l’adozione della settimana corta e che quest’anno una 
classe della  Scuola Primaria “Restaini” sarà a tempo pieno presumibilmente fino alle ore 16,10 tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì; 

 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla organizzazione ed all’adeguamento dei 
servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 

 Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 Tenuto conto che n.7 collaboratori su 14 usufruiscono della L104; 

 Considerate le esigenze ravvisate e oggettive nei singoli plessi; 

 Considerato che una ripartizione dei servizi comporta sicuramente una migliore utilizzazione professionale del personale; 

 Premesso che in presenza di otto plessi, quest’anno ci si trova ad amministrare n. 13 collaboratori scolastici in organico 
di diritto e 1 in organico di fatto, di cui 7 usufruiscono dei permessi  della L.104 da ubicare presumibilmente 2 per sede e 
3 per la sede centrale di Roccagorga Scuola Media Anna Frank e 3 per la Scuola Primaria e Media di Maenza, 2 per la 
scuola dell’Infanzia di Maenza; 

 Poiché l’orario scolastico è distribuito su 5 giorni settimanali, poiché questa Scuola non ha impresa di pulizia i 
collaboratori dovranno pulire tutti gli spazi comuni e dovranno effettuare la vigilanza e accoglienza degli alunni nei modi 
sottoindicati; 

 Considerato che l’I.C. Roccagorga-Maenza è articolato in tre ordini di scuola: INFANZIA-PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO funzionanti nelle sedi di Roccagorga e Maenza come di seguito specificato: 

 Scuole funzionanti nel Comune di Roccagoraga: 
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 Scuola dell’Infanzia con n.3 sezioni – Roccagorga (Borgo S.Antonio) n.71 alunni piano terra; 

 Scuola dell’Infanzia con n.2 sezioni – Roccagorga (Prati) n.38 alunni piano terra; 

 Scuola Primaria con n. 6 classi – Roccagorga (Scuola Restaini) n. 101 su 2 piani; 

 Scuola Primaria con n. 5 classi – Roccagorga (Prati) n. 61 alunni su 2 piani; 

 Scuola sec. di 1° grado con n.6 classi- Roccagorga Anna Frank n. 117 su 1 piano per problemi di lavori al piano inferiore; 

 Scuole funzionanti nel Comune di Maenza: 

 Scuola dell’Infanzia con n. 4 sezioni – “F.Bove”,  n.79 alunni piano terra; 

 Scuola Primaria con n. 8 classi – “Santa Reparata”, n. alunni 140; 

 Scuola sec. di 1° grado con n. 4 classi – “Leone XIII”, n. 72 alunni;  

 Considerate le esigenze e le proposte del personale emerse nelle Assemblee ATA  

 Considerata la sentenza della Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) n. 5163/2013  che ha stabilito che le materie di cui 
all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto. Gli 
articoli del CCNL di cui si parla sono:                

1. h. 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;                                                                 

2. i. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, 
ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall’intensificazione delle prestazioni legate alla 
definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani                                       

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

   Quindi l’assegnazione ai plessi e l’attribuzione degli incarichi da parte del dirigente sono di sua esclusiva competenza  
sui quali non c’è contrattazione sindacale. L’attività gestionale, infatti, è rimessa alla esclusiva responsabilità del 
dirigente scolastico che, ricordiamo, è l’unico soggetto responsabile dei risultati del servizio. 

Tenuto conto delle richieste formulate dal personale; 
Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale effettivamente in servizio; 
Considerate le esigenze e le proposte del personale interessato 

P R O P O N E 
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’a.s. 2017/2018. 

Il piano comprende quattro aspetti  
A)  la prestazione dell’orario di lavoro; 
B)  l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 
C)  la proposta di attribuzione di incarichi specifici; 
D)  l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

L’attribuzione d’incarichi organizzativi e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo rientrano nelle competenze del Direttore, 
mentre l’adozione della prestazione dell’orario, l’attribuzione di incarichi specifici e l’intensificazione delle prestazioni 
appartiene alla funzione dirigenziale, sempre, però, nell’ambito del piano delle attività. 
 

ORGANICO PERSONALE ATA 

D.S.G.A. Dott.ssa URSO Maria Rosaria 

 
Assistenti Amministrativi: Ettorre Maria 
 D’Orazio Tiziana  
 Struglia Anna Rita  
 La Penna Giuseppina  
 
Collaboratori Scolastici:  De Meis Vincenzo; 

Lunghi Angela  
          Filippi Stefania 
     Guerrieri Rodolfo 

Cammarone Ivana 
    Marocco Luigina 

 Fanfarillo Patrizia 
Lamesi Gino 
Nardi M.Vittoria 
Lombardi Luca 
Coco Luigina  
Olivieri Nolberto 
Restaini M.Teresa 
Ciotti Isolina (fino al 30/6/2018) (posto in organico di fatto). 
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Applicazione operativa Piano Nazionale Scuola Digitale  PNSD e Codice Amministrazione Digitale CAD 
In applicazione delle nuove normative in materia di de materializzazione, tutto il personale ATA è coinvolto nei processi di 
dematerializzazione: 
Ufficio protocollo: tenuta del registro di protocollo giornaliero e conservazione digitale dei documenti. Tutti i documenti in 
entrata o in uscita sono archiviati nell’apposita funzione del sistema gestionale (quando sarà attivato). I documenti devono 
essere conservati in formato pdf in cartelle archivio digitale di postazione locale e su server, quest’ultima procedura è 
automatizzata. Si rinvia al manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio 
Ufficio personale: implementazione del fascicolo personale elettronico. Tutti i documenti relativi al personale vanno trattati in 
formato digitale e archiviati in cartelle digitali personali. L’ufficio personale, di concerto con gli altri uffici, provvede a rendere 
disponibile attraverso la pubblicazione su sito, la modulistica editabile utilizzabile dal personale (richiesta ferie e altri permessi, 
richiesta certificati, modello dichiarazione servizi ecc.) 
Ufficio didattica: implementazione del fascicolo elettronico dello studente. Tutti i documenti relativi agli studenti vanno trattati 
in formato digitale e archiviati in cartelle digitali personali. L’ufficio , di concerto con gli altri uffici, provvede a rendere 
disponibile attraverso la pubblicazione su sito, la modulistica editabile utilizzabile dall’utenza (richiesta certificati, Richiesta nulla 
osta, domanda iscrizione serale ecc..) 
Ufficio contabilità: gestione dematerializzata  della documentazione contabile 
Si riporta sintesi degli adempimenti organizzativi estratta da Corte dei Conti - SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 7/2015/G DEMATERIALIZZAZIONE 
DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Il processo di dematerializzazione, riferito alle scuole, è volto innanzitutto a consolidare e a migliorare quanto già avviato dalle 
istituzioni scolastiche, nelle quali già diversi ambiti di attività/procedure risultano dematerializzati o in via di dematerializzazione, 
anche grazie all’utilizzo di strumenti quali il portale SIDI, il protocollo informatico, la posta elettronica ordinaria e certificata, la 
firma digitale e l’albo on-line. L’estensione di quegli strumenti che non risultano ancora diffusi in tutte le scuole (es. firma 
digitale) avverrà secondo progetti/processi già in atto.  
Dall’analisi effettuata sull’attività amministrativa delle scuole, che non risulta informatizzata, è emerso che il processo di 
completa dematerializzazione deve tener conto delle diverse fasi che interessano un documento: la formazione, la gestione, la  
trasmissione e l’archiviazione/conservazione. 
Il processo di dematerializzazione, dunque, potrà essere concretizzato secondo tre principali linee di intervento: 
1. Archivio virtuale: archiviazione e conservazione dei documenti in formato digitale; 
2. Fascicolo elettronico degli alunni: archivio corrente dei documenti personali, nonché di 
tutti quelli prodotti durante la vita scolastica dell’alunno; 
3. Scrivania virtuale semplificata: formazione dei documenti, relativa gestione, trasmissione 
e archiviazione/conservazione. 

 
La tabella di seguito riportata permette di visualizzare per ciascuna tipologia di documento prodotto dalle scuole i centri di 
competenza attraverso cui passa il flusso documentale e la descrizione del flusso stesso, al fine di individuare successivamente le 
linee di intervento da seguire per la realizzazione della dematerializzazione.  
Dall’analisi rimane esclusa una consistente porzione dell’attività amministrativa delle scuole, costituita dalla gestione dei  
contratti (personale docente, ATA a tempo indeterminato e determinato) e dalle procedure legate alla contabilità (Programmi 
annuali, Conti Consuntivi, Relazioni semestrali) poiché, in entrambi i casi, le procedure sono già completamente informatizzate 
anche nelle interconnessioni con i soggetti esterni di volta in volta coinvolti. 
Altrettanto esclusa, poiché già coinvolta in processi di dematerializzazione in atto, è l’attività di gestione dell’area alunni. 
DOCUMENTI PRODOTTI CENTRI DI COMPETENZA 
1. Nulla - osta per trasferimenti DS 
SEZIONE ALUNNI SEZIONE PROTOCOLLO 
Alunni/famiglie presentano richiesta di nulla-osta al DS tramite sezione alunni della scuola di appartenenza per procedere 
all’iscrizione in altra scuola; il DS, sulla base della verifica della documentazione da parte della sezione alunni e della disponibilità 
della scuola di destinazione, rilascia nulla-osta e successivamente la sezione Ufficio alunni invia, su richiesta, alla nuova scuola il 
fascicolo dell’alunno. 
2. Certificati/Autorizzazioni(iscrizione/frequenza/competenze terza classe secondaria I grado e 
primo biennio secondaria di II grado) DS 
SEZIONE ALUNNI 
SEZIONE PERSONALE 
SEZIONE PROTOCOLLO 
Alunni/famiglie/personale scuola presentano richiesta di rilascio certificati/attestati alla sezione alunni/personale; la sezione 
predispone il documento e il DS firma. 
N.B. Rilascio certificati 
Con l’entrata in vigore della Legge di stabilità 2012 (L. n. 183/2011, art. 15), dal 1º gennaio 2012 gli Uffici pubblici non possono 
richiedere né rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi. Gli Uffici quindi 
rilasciano solo certificati per rapporti con privati e su carta resa legale (marca da bollo da euro 16,00*  da presentare all’atto 
della richiesta) con la dicitura, pena la loro nullità: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica 
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amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. *Salvo casi di esenzione certificati iscrizione e di frequenza ai fini 
dell’ottenimento di borse di studio 
3.Circolari/Comunicazioni/ 
Lettere 
DS 
SEZIONE ALUNNI 
SEZIONE PERSONALE 
SEZIONE PROTOCOLLO 
La sezione alunni/personale o staff di presidenza predispone bozza di circolare; il DS firma; affissione all’albo e all’albo on line 
e/o consegnata alle famiglie e/o comunicata in classe 
4. Rapporto infortuni 
DS 
SEZIONE ALUNNI 
SEZIONE PERSONALE 
SEZIONE PROTOCOLLO Il docente (nel caso degli alunni) o l’interessato predispone la relazione dell’accaduto su un apposito 
modulo che consegna alla sezione  alunni/personale; la sezione riceve il modulo e, nel caso di rapporto del pronto soccorso o 
certificato medico ASL, si apre 
la pratica di infortunio, (procedura informatizzata SIDI)firmata dal DS, da inviare all’INAIL e all’assicurazione della scuola tramite 
Posta Elettronica. 
5. Contratti con esperti esterni DS 
DSGA 
SEZIONE PERSONALE 
SEZIONE PROTOCOLLO 
La sezione personale, il DSGA e se del caso l’Ufficio tecnico predispongono il contratto che viene sottoscritto dal DS e 
dall’interessato. 
Viene aggiornata l’anagrafe delle prestazioni e pubblicato nell’albo on line il nominativo, l’oggetto e l’importo del contratto. 
6. Convenzioni DS 
DSGA 
OO.CC. 
SEZIONE PERSONALE 
SEZIONE PROTOCOLLO 
La sezione personale/DSGA o i contraenti o se del caso l’Ufficio tecnico preparano la bozza di convenzione; 
il Consiglio di istituto delibera; il DS firma la convenzione. 
7. Decreti dirigenziali DS 
DSGA 
SEZIONE PERSONALE 
SEZIONE TECNICO 
(solo ITIS e Professionali) 
SEZIONE PROTOCOLLO 
La sezione personale e se del caso l’Ufficio tecnico predispone la bozza di decreto; il DS e il DSGA verificano l’eventuale 
disponibilità economica; il DS firma; affissione all’albo (in funzione del tipo di decreto) 
8. Delibere degli OO.CC. DS 
DSGA 
OO.CC. 
SEZIONE PERSONALE 
SEZIONE ALUNNI 
UFFICIO TECNICO (solo 
ITIS e Professionali) 
SEZIONE PROTOCOLLO 
La sezione competente, e se del caso l’Ufficio tecnico o il DSGA, desume dai verbali l’oggetto da deliberare e predispone il 
modello di delibera; il DS e il segretario (per delibere Collegio docenti), il presidente del Consiglio di istituto e il segretario (per 
delibere Consiglio di istituto) firmano la delibera che viene pubblicata all’albo e/o albo on line. 
9. Regolamenti DS 
DSGA 
OO.CC. 
SEZIONE PERSONALE 
SEZIONE ALUNNI 
SEZIONE PROTOCOLLO 
Il DS o lo staff di presidenza o una commissione eletta dal Collegio dei docenti, e se del caso l’Ufficio tecnico/DSGA , redige il 
regolamento; approvazione da parte del Consiglio di istituto; 
pubblicazione da parte della sezione competente nell’albo e/o nell’albo on line. 
10. Acquisizioni di beni e servizi DS 
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DSGA 
SEZIONE PROTOCOLLO 
COMMISSIONE 
(d. i. n. 44/2001 Titolo IV e D.Lgs. n. 163/2006) 
Il DSGA, e se del caso l’Ufficio tecnico, predispone il bando di gara; il bando viene firmato dal DS; viene pubblicato il bando 
nell’albo e/o on line; il DSGA o una commissione prepara il piano comparativo dopo l’apertura delle buste da parte del DS o della 
stessa commissione; il DS o il Consiglio di istituto, nel caso di contratti pluriennali, sceglie la ditta fornitrice. La sezione protocollo 
o se del caso l’Ufficio tecnico invia la comunicazione dell’aggiudicazione di gara alla ditta vincitrice e a quella immediatamente 
successiva. Trascorsi 30 gg, il DSGA o se del caso l’Ufficio acquisti predispone il buono d’ordine che viene firmato dal DS e DSGA. 
 
ARCHIVIO VIRTUALE 
Si ritiene che l’aspetto più rilevante e prioritario in un processo di dematerializzazione nella scuola sia costituito dalla fase 
dell’archiviazione e conservazione dei documenti, dal momento che nelle realtà come quelle scolastiche la formazione e la 
gestione documentale non risultano così complesse per il ridotto numero di centri di competenza coinvolti. E’ 
l’archiviazione/conservazione degli atti che pesa maggiormente e la cui dematerializzazione consentirebbe una reale svolta 
nell’attività amministrativa e favorirebbe un contenimento dei costi.  
Il processo partirà - pertanto - dalla realizzazione di un archivio virtuale nel quale le scuole potrebbero depositare i documenti in 
formato digitale (conservazione sostitutiva del cartaceo secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia). 

FASCICOLI ELETTRONICI DEGLI ALUNNI 
Una ulteriore linea di intervento, sempre nell’ambito della conservazione dei documenti, è costituita dalla realizzazione dei 
fascicoli elettronici degli alunni che potranno contenere in formato digitale tutta la documentazione relativa alla situazione 
personale di ciascun alunno per l’intero arco di vita scolastica dello stesso (esempio: nulla – osta, esoneri, certificazioni, 
valutazioni, ecc.). Si tratterebbe anche in questo caso di un archivio, ma di natura corrente. 

SCRIVANIA VIRTUALE SEMPLIFICATA 
Per quanto riguarda la fase della formazione e quella della gestione documentale, seppur  molto snelle in considerazione del 
ridotto numero di centro di competenza coinvolti nelle procedure, si può prevedere l’introduzione di una cd. scrivania virtuale 
semplificata che permetta di gestire il documento fino alla trasmissione degli atti ai destinatari e all’archiviazione da parte dei 
diversi centri di competenza. 
Affinché l’intera operazione abbia successo, infine, sarà necessario prevedere un adeguato piano formativo rivolto a tutto il 
personale interessato dal processo e mettere in atto un servizio di assistenza a cui tutti gli utenti coinvolti possano rivolgersi. La 
formazione e l’assistenza dovranno essere garantite dal soggetto che attuerà il piano. 
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1- PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO 

    

Orario di funzionamento uffici:   

Segreteria  dalle 7,48 alle 15,00/15,12/15,27              4 unità Lunedì, martedì e giovedì 

 dalle 7,48 alle 16,42                                  4 unità 

di cui una  a rotazione nel pomeriggio 

Mercoledì e venerdì 

   
 

 

Orario ricevimento segreteria e ricevimento telefonate 

 Lunedì, dalle ore 8,30 alle ore 9,30; dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

 Martedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Mercoledì, dalle ore 8,30 alle ore 9,30; dalle ore 14,30 alle ore 15,30 (da ottobre a maggio) – dalle ore 10,00          
alle ore 12,00 (nei mesi di settembre-giugno-luglio-agosto) 

 Giovedì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

 Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 9,30; dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

 Lunedì, dalle ore 8,30 alle ore 9,30; dalle ore 13,30 alle ore 14,30 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Le lezioni iniziano il giorno 14 settembre 2017 e terminano il giorno 8 giugno 2018 per le scuole primaria e 
secondaria dei 2 grado e 30 giugno 2017 per le scuole dell’infanzia 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA 

- tutte le domeniche; 

La sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti giorni: 1 novembre 2017 Festa di tutti i Santi -8 dicembre 2017 

Festa dell’Immacolata Concezione- Dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 Vacanze natalizie -Dal 29 marzo al 3 

aprile 2018 -Vacanze pasquali- 25 aprile 2018 Anniversario della Liberazione -30 aprile 2018 Ponte del 1° maggio 

(Delibera n.2 Consiglio d’Istituto 30/06/2017) 1° maggio 2018 Festa del Lavoro 29 maggio 2018 Festività del Santo 

Patrono (Scuole del Comune di Maenza) 2 giugno 2018 Festa Nazionale della Repubblica 
GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA A.S. 2016/2017 
Il Consiglio di Istituto ha approvato la variazione del calendario scolastico come segue: 

30/04/2018  chiusura scuola e sospensione attività didattiche con recupero per il personale ATA 

CHIUSURA SCUOLA NEI GIONI PREFESTIVI DELL’ANNO SCOLASTICO 2017/18 

A ) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( art.50, 52 e 54 ) 

A1 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  

Orario antimeridiano dalle 7.48 alle 15.00 per 2 unità e dalle 8,00 alle 15,12 per 2 unità per cinque giorni escluso il sabato, 

con flessibilità di entrata di minuti 15. La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario 

ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni).  

La prestazione dell’attività lavorativa è organizzata sulle 36 ore settimanali: in caso di ritardi/permessi orari, 

 il recupero orario dovrà essere effettuato nei due mesi successivi 

A3 – COLLABORATORI SCOLASTICI 

Come da prospetto 

TUTTE LE SEDI 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo o notturno-festivo si seguono i criteri 

della disponibilità e della rotazione. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, si 

osserva per tutti il solo orario antimeridiano. L’orario è dalle 7,30 alle 14,42 

 

 
2. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLA SEDE DI SERVIZIO (PLESSI) 

 

All’inizio di ciascun anno scolastico su proposta del DSGA, il DS comunica alle RSU e a tutto il personale ATA in servizio il 

numero di collaboratori scolastici da assegnare ai diversi plessi dell’Istituto (tenendo conto dell’ assegnazione in organico di 

diritto della consistenza numerica totale dei coll.scolastici). Tale numero sarà proporzionale alla consistenza numerica degli 

alunni/e, alle classi, alla presenza di uffici amministrativi con relativa affluenza e alla complessità della struttura dell’edificio 

sede del plesso. Pertanto l’ assegnazione ai plessi viene predisposta secondo i seguenti criteri ed ordine di priorità di 

graduatoria: 

 I collaboratori scolastici con contratto a T.I.; 
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 I collaboratori scolastici con contratto T.I. in ass.provvisoria; 

 I collaboratori scolastici con contratto a T.D. 

 

A tale proposito si rammenta la sentenza della Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) n. 5163/2013  che ha stabilito che le 

materie di cui all’art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto di contrattazione integrativa di 

istituto.  

Per questo anno scolastico è stata considerata, in primis, il criterio di avere un uomo in ogni plesso e successivamente la 

desiderata di collaboratori  La suddivisione sulle sedi è la seguente : 

 

Plessi scolastici in ROCCAGORGA : 

Scuola Sec.1° grado “Anna Frank” - Direzione - Uffici: De Meis Vincenzo; Lunghi Angela; Filippi Stefania; 

Scuola Primaria “Restaini” : Cammarone Ivana; Guerrieri Rodolfo; 

Scuola Infanzia “Borgo S.Antonio”: Marocco Luigina, Fanfarillo Patrizia; 

Scuola Infanzia/Primaria  Loc. Prati: Lamesi Gino, Nardi M.Vittoria 

 

Plessi scolastici in MAENZA:  

Scuola Primaria/sec.1°grad : Coco Luigina; Ciotti Isolina (fino al 30/6/2018) e Lombardi Luca; 

Scuola Infanzia : Olivieri Nolberto; Restaini M.Teresa,  

 

Il Dsga di comune accordo con il Dirigente Scolastico al fine di ridurre le sostituzioni con nomine  di nuovo personale e vista 

l’impossibilità di nomina nei primi 7 giorni (legge di stabilità 2015) propone quanto segue: 

 

- Un collaboratore della scuola dove sono in 3 si sposta al plesso del Comune dove  c’è 1 sola unità  (salvo diverse 

disposizioni) 

- Durante il tempo prolungato nei plessi di Scuola Media A. Frank e LEONE XIII i collaboratori si sposteranno solo se 

esistono condizioni urgenti. 

E’ prevista una incentivazione per la flessibilità del collaboratore che cambia  plesso pari a 1 h in più al giorno; 

i collaboratori che restano al plesso si limiteranno al lavoro previsto strettamente necessario. Qualora non riescano a 

finire quanto previsto, chiederanno l’autorizzazione ad effettuare ore di straordinario e pertanto rimarranno per 

terminare il lavoro.  

 

 

Collaboratori Scolastici  

 Considerate le direttive del Dirigente Scolastico DS prof.ssa Carolina Gargiulo  al Dsga relative ai collaboratori ai 

quali chiede attenzione nella vigilanza e sorveglianza, osservanza della postazione di lavoro e soprattutto di 

considerare la loro responsabilità in merito all’entrata e all’uscita dei bambini;  

 Considerato che il DS chiede al DSGA un piano di lavoro dettagliato dove si possa sempre evincere dove era il 

collaboratore ad un determinato orario, si propone il seguente orario:  

 

1. SCUOLA INFANZIA ROCCAGORGA BORGO S.ANTONIO PAUSA PRANZO DA NON SCALARE 

 

 Turno antimeridiano 7,30 - 14,42 2 unità: (Marocco Luigina e Fanfarillo Patrizia) 

 

La presenza di 1 unità di personale è comunque prevista per gli incontri scuola famiglia, e per le manifestazioni organizzate 

dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini. 

Le 2 unità devono posizionarsi entrambe nell’atrio in modo da poter vigilare l’ingresso e gestire le necessità delle classi, 

devono vigilare entrambe sull’entrate e l’uscita dei bambini.   

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea 

assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il DSGA 

La pulizia degli spazi dovrà essere equamente distribuita tenuto conto che non esistono aule di alcuno ma di entrambi i 

collaboratori  

 

Turno con orario prolungato 7,30 - 14,42 – 9,48 -17,00  

 

2 unità: Marocco Luigina e Fanfarillo Patrizia a rotazione settimanale 

Entrambe Marocco Luigina    e  Fanfarillo Patrizia  

turno antimeridiano 7,30 - 14,10 

turno pomeridiano 9,48-17,00 

Lunedì recupero orario antimeridiano 7,30-17,12 (1/2 in + il lunedì) per recupero 32’ del martedì, mercoledì , giovedì e venerdì 

turno antimeridiano 

L’unità della mattina, dopo aver aperto la scuola, suonata la campanella si posiziona nell’atrio in modo da poter vigilare 

l’ingresso e gestire le necessità delle classi, fino all’arrivo della 2^ unità alle ore 9,48 con la quale vigilerà sul corridoio dove 

insistono le classi e l’ingresso; l’unità del turno pomeridiano seguirà l’uscita dei bambini e successivamente farà le pulizie.   

E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi o “chiudersi” in sale differenti se non è stato concordato con il Responsabile di plesso o 

il DSGA.  La pulizia degli spazi dovrà essere equamente distribuita tenuto conto che non esistono aule di alcuno ma di 

entrambi i collaboratori  

 

Il collaboratore è tenuto durante la sua attività di vigilanza a sorvegliare la classe che per motivi eccezionali rimane 

temporaneamente scoperta.  
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La presenza di 2 unità di personale è comunque prevista per gli incontri scuola famiglia, e per le manifestazioni organizzate 

dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini. 

 

2. SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PRATI PAUSA PRANZO DA NON SCALARE 

turno antimeridiano 7,30 - 14,42 -2 unità (Lamesi Gino e Nardi M.Vittoria) 

La presenza di una unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini. 

Al suono della campana l’unità (Lamesi Gino) addetto alla scuola dell’Infanzia dovrà posizionarsi all’interno delle pertinenze 

dell’edificio prima delle ore 8,20 (circa 5-10 minuti prima) in modo da poter vigilare l’ingresso e gestire le necessità delle 

classi della scuola primaria e infanzia, l’unità della scuola primaria Nardi M.Vittoria addetta alla scuola primaria, dovrà 

posizionarsi all’interno delle pertinenze dell’edificio alle ore 8,30 e vigilare l’ingresso seguendo tutti gli alunni e sorvegliando 

il loro passaggio sulle scale. All’uscita deve posizionarsi sull’uscio della porta principale e consegnare gli alunni all’assistente 

comunale in quanto la stessa collaboratrice ata deve sorvegliare w e mettere in sicurezza i restanti bambini che devono 

attendere gli altri mezzi di trasporto. Al fine di mantenere ordine e vigilare il collaboratore sarà affiancato da un docente a 

rotazione.  

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea 

assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il DSGA 

La pulizia degli spazi dovrà essere equamente distribuita tenuto conto che non esistono aule di alcuno ma di entrambi i 

collaboratori  

 

Turno con orario prolungato 7,30 – 14,42 – 9,18-16,30    

2 unità: Lamesi Gino e Nardi M. Vittoria a rotazione settimanale 

Lunedì turno unico 2 unità 7,30 – 16,42 , 2 unità con straordinario di  2,00 h  

Al suono della campana l’unità del turno antimeridiano dovrà posizionarsi nell’atrio della scuola in modo da poter vigilare 

l’ingresso e gestire le necessità delle classi della scuola primaria e infanzia fino alle ore 8,30 quando arriva la seconda unità; a 

questo punto l’unità 1 si posizione al piano terra della scuola primaria (vicino alle scale), mentre la seconda unità vigilerà 

sull’atrio e sulla scuola materna. 

In ingresso prima dell’inizio delle lezioni ci sarà insieme ad una collaboratrice un’unità messa a disposizione dal Comune. 

All’uscita il collaboratore della primaria seguirà le indicazioni previste dal Piano Ata   orario antimeridiano 

Il collaboratore è tenuto durante la sua attività di vigilanza a sorvegliare la classe che per motivi eccezionali rimane 

temporaneamente scoperta.  

 

E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi o “chiudersi” in sale differenti se non è stato concordato con il Responsabile di plesso o 

il DSGA. 

 

La presenza di 2 unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini 

Gli spazi da pulire saranno equamente distribuiti. 

 

 

3. SCUOLA PRIMARIA ROCCAGORGA PAUSA PRANZO DA NON SCALARE 

 

Turno antimeridiano 2 unità 7,30 14,42 2 unità (Cammarone Ivana e Guerrieri Rodolfo) 

La presenza di una unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini. 

Al suono della campana i collaboratore Cammarone Ivana e Guerrieri Rodolfo devono posizionarsi nell’atrio della scuola 

Primaria Cammarone Ivana sale e vigila  sulle scale accompagnando gli alunni al piano superiore; prenderà la postazione al 

1° piano nel corridoio in modo da poter sorvegliare le 4 aule, il collaboratore Guerrieri Rodolfo segue e vigila sugli alunni del 

piano terra che accompagnerà fino all’ingresso delle classi; si posizionerà al piano terra , precisamente al corridoio e  

sorveglierà le 3 aule del piano.  

Gli spazi saranno equamente distribuiti (eventualmente concordare con precisione le zone di lavoro o altri orari a scavalco 

con l’unità della sede centrale) 

 

Turno con orario prolungato 7,30 - 14,42 – 9,45-17,12   

2 unità: Cammarone Ivana e Guerrieri Rodolfo a rotazione settimanale 

Lunedì turno unico di entrambi 7,30 – 17,12  con pausa pranzo con straordinario 

La presenza di 2 unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini. 

Al suono della campana il collaboratore del turno antimeridiano devono posizionarsi nell’atrio della scuola Primaria 

aspettano fino alle ore 8,30 nell’atrio per accompagnare gli alunni in classe e rimane al piano inferiore fino all’arrivo della 

2^unità; Alle ore 9,30 la prima unità  prenderà la postazione al 1° piano nel corridoio in modo da poter sorvegliare le 4 aule, il 

collaboratore del secondo turno vigila sugli alunni del piano terra si posizionerà precisamente al corridoio e  sorveglierà le 3 

aule del piano.  

Il collaboratore è tenuto durante la sua attività di vigilanza a sorvegliare la classe che per motivi eccezionali rimane 

temporaneamente scoperta.  

 

E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi o “chiudersi” in sale differenti se non è stato concordato con il Responsabile di plesso o 

il Dsga 
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Gli spazi saranno equamente distribuiti (eventualmente concordare con precisione le zone di lavoro o altri orari a scavalco 

con l’unità della sede centrale) 

 

 

4. SCUOLA SEC. 1° GRADO A.FRANK - ROCCAGORGA  

turno antimeridiano 3 unità una 7,30 14,42  De Meis Vincenzo; 7,45 -14,57 Lunghi Angela, 8,00 -15,12 Filippi Stefania; 

 

La presenza di una unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini. 

Al suono della campana 1unità deve posizionarsi nell’atrio della scuola Media e vigilare sul corridoio delle classi. Qualora 

manchi uno dei 3 collaboratori in linea di massima non si procede a nomina.  

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea 

assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il DSGA 

La ripartizione le lavoro sarà concordata tra le parti, ad eccezione degli uffici di segreteria e di presidenza, dei bagni dei 

professori che vengono puliti giornalmente anche più volte.  

 

Turno con orario prolungato 1 unità 7,30 - 14,42 – 2 unità 10,00-17,12   

3 unità: de Meis Vincenzo; Lunghi Angela, Filippi Stefania;  

 

Turno con orario prolungato nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì se le unità sono 3  

una unità arriva alle ore 7,30, procede all’apertura della scuola e delle classi , sistema la palestra e suona la campanella; 

dopodichè deve posizionarsi all’ingresso della scuola Media e vigilare l’entrata esterna  e il corridoio delle.  Dopo l’entrata 

l’unità  si posiziona nell’atrio del piano superiore e  dovrà rispondere al telefono e sorvegliare la porta fino all’arrivo delle 2 

unità. 

.  

Turno con orario prolungato nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì tempo pieno se le unità sono  2: 

 una unità arriva alle ore 7,30, procede all’apertura della scuola e delle classi , sistema la palestra e suona la campanella; 

dopodichè deve posizionarsi all’ingresso della scuola Media e vigilare l’entrata esterna  e il corridoio delle 4 classi. Dopo 

l’entrata l’unità  si posiziona nell’atrio del piano superiore e  dovrà rispondere al telefono e sorvegliare la porta fino all’arrivo 

della seconda unità. 

Qualora nelle giornate di tempo prolungato le unità dovessero essere solo 2 l’unità che rimane per ultima deve privilegiare la 

pulizie dei bagni degli alunni e la sistemazione delle aule. Mentre i ragazzi sono impegnati a mensa le unità possono 

procedere a pulire le aule. Quando ci sono 2 unità, durante l’attività didattica (esclusa mensa) deve essere privilegiata la 

sorveglianza dei corridoi su cui insistono le classi e l’atrio. (no pulizie) 

 

Turno antimeridiano del martedì e del giovedì con la presenza di 3 unità 7,30-14,42 , 1 unità 7,45 -14,57  1 unità 8,00 - 15,12. 

una unità deve posizionarsi all’ingresso della scuola Media e vigilare l’entrata esterna  e il corridoio delle 4 classi, 1 unità 

vigilerà l’ingresso nell’atrio e la discesa degli alunni sulla 1 rampa di scale, l’altra unità si posizionerà al piano inferiore 

all’inizio del corridoio in posizione da poter vigilare sulla seconda rampa di scale, vigila sull’ingresso degli alunni nelle 2 

classi sottostanti e si posiziona all’inizio del corridoio. Dopo l’entrata le due unità del piano superiore dovranno posizionarsi 1 

vicino al corridoio delle classi e l’altra nell’atrio, dovranno rispondere al telefono e sorvegliare la porta. 

turno antimeridiano del martedì e del giovedì con la presenza di 2 unità 7,30 14,42- 7,45-14,57 

Qualora di martedì o giovedì manchi uno dei 3 collaboratori le unità saranno 2 una unità arriva alle ore 7,30, procede 

all’apertura della scuola e delle classi, mentre sopraggiunge la 2^ unità, sistemano la palestra,1 suona la campanella e deve 

posizionarsi all’ingresso della scuola Media e vigilare l’entrata esterna e il corridoio delle classi,. L’altra unità  si posiziona 

nell’atrio del piano superiore e  dovrà rispondere al telefono e sorvegliare la porta. 

Quando ci sono 2 unità, durante l’attività didattica (esclusa mensa) deve essere privilegiata la sorveglianza del corridoi su cui 

insistono le classi e l’atrio. (no pulizie) 

Il collaboratore è tenuto durante la sua attività di vigilanza a sorvegliare la classe che per motivi eccezionali rimane 

temporaneamente scoperta.  

La ripartizione del lavoro sarà concordata tra le parti, ad eccezione degli uffici di segreteria e di presidenza, dei bagni dei 

professori che vengono puliti giornalmente anche più volte dalle collaboratrici Lunghi Angela e Filippi Stefania insieme o da 

sole a seconda dei giorni. 

E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi o “chiudersi” in sale differenti se non è stato concordato con il Responsabile di plesso o 

il Dsga  

La presenza di 2 unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini salvo diversa disposizione. 

 

 

5. SCUOLA INFANZIA – MAENZA 

Turno antimeridiano 7,30 - 14,42 2 unità Olivieri Nolberto; Restaini M.Teresa. 

La presenza di una unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini. 

Al suono della campana le 2 unità devono posizionarsi entrambe nell’atrio in modo da poter vigilare l’ingresso e gestire le 

necessità delle classi, devono vigilare entrambe sull’entrate e l’uscita dei bambini 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea 

assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il DSGA 

La pulizia degli spazi dovrà essere equamente distribuita tenuto conto che non esistono aule di alcuno ma di entrambi i 

collaboratori  
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Turno con orario prolungato 7,30 - 14,42;  9,30-16,42; 10,00- 17,12  

3 unità Olivieri Nolberto; Restaini M. Teresa;  

L’unità della mattina, dopo aver aperto la scuola, suonata la campanella si posiziona nell’atrio in modo da poter vigilare 

l’ingresso e gestire le necessità delle classi, fino all’arrivo della 2^ unità  con le quali vigileranno sul corridoio dove insistono 

le classi e l’ingresso; le unità del turno pomeridiano seguiranno l’uscita dei bambini e successivamente faranno le pulizie.   

  E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi o “chiudersi” in sale differenti se non è stato concordato con il Responsabile di plesso 

o il Dsga  

Gli spazi saranno equamente distribuiti in accordo tra le parti 

La presenza di 2 unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini.(salvo diverse disposizioni) 

 

 

6. SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. 1° GRADO LEONE XIII- MAENZA  

 

Turno antimeridiano 7,30 - 14,42  3 unità Coco Luigina; Ciotti Isolina  e Lombardi Luca; 

La presenza di una unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini. 

Al suono della campana 1 unità deve posizionarsi sulla soglia dell’atrio della scuola, così da poter osservare i ragazzi 

all’entrata (vialetto esterno e nell’atrio), 1 sulla rampa del primo piano, 1 sulla rampa del 2° piano Le tre unità vigileranno le 

scale e l’ingresso dei bambini nelle classi. Una volta entrati in classe i bambini, Coco Luigina si posizionerà al corridoio, al 

centro del piano della scuola media (1°) in modo da poter sorvegliare tutto il piano e i bagni, Orsini Elvira  al centro del 

corridoio del piano della scuola elementare (2°), Lombardi Luca sorveglierà l’atrio Tutto il personale è tenuto, durante l’orario 

di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni 

tassativamente autorizzate e previo accordo con il DSGA 

La pulizia degli spazi dovrà essere equamente distribuita tenuto conto che non esistono aule di alcuno ma di entrambi i 

collaboratori  

Per tutti i plessi non è previsto il rientro per le attività di programmazione della scuola primaria. 

Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario obbligatorio (straordinario) saranno autorizzate dal DSGA e concordate con lo stesso 

per comprovate esigenze di servizio. 

Tutti i collaboratori dovranno comunicare per tempo l’assenza all’ufficio di segreteria 

 

Turno con orario prolungato 2 unità 7,30 - 14,42 – 1 unità 10,00-17,12   

3 unità Coco Luigina; Lombardi Luca, Ciotti Isolina; 

 

Turno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì tempo pieno se le unità sono 3  

le 2 unità provvederanno all’apertura della scuola e delle classi, successivamente 1 unità si posiziona tra il cancello esterno e 

il portone della scuola, 1 sulla rampa del primo piano e suonerà la campana Dopo l’entrata le unità andranno 1 al  piano della 

scuola media e 1 al piano della scuola elementare. Alle ore 10,00 all’arrivo della 3 unità si posizionerà nell’atrio/ palestra  

 

Turno nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì tempo pieno se le unità sono  2: 

Qualora di lunedì, mercoledì e venerdì tempo pieno manchi uno dei 3 collaboratori le unità saranno 2, ( l’unità del turno 

pomeridiano anticipa l’ingresso con ordine di servizio; le ore andranno recuperate nei mesi estivi) entrambe arriveranno alle 

7,30, procede all’apertura della scuola e delle classi e si ferma sul portone tra l’atrio e l’ingresso esterno (cancello) e 

sorveglierà entrambi gli spazi tenendo aperto il portone della scuola Il secondo collaboratore scolastico  suonerà a la 

campanella alle 8,00 e alle 8,10 per entrambi gli ordini di scuola; dopodichè le unità si posizioneranno sui piani 

 

Quando ci sono 2 unità, durante l’attività didattica (esclusa mensa) deve essere privilegiata la sorveglianza del corridoio su 

cui insistono le classi e l’atrio. (no pulizie). Si  

 

Turno antimeridiano del martedì e del giovedì con la presenza di 3 unità 7,30 14,42: 

le 3 unità provvederanno all’apertura della scuola e delle classi, successivamente 1 unità si posiziona tra il cancello esterno e 

il portone della scuola, 1 sulla rampa del primo piano e suonerà la campana, 1 sulla rampa del 2° piano. Le tre unità 

vigileranno l’entrata esterna, le scale e l’ingresso dei bambini nelle classi. Una volta entrati in classe i bambini, Coco Luigina 

si posizionerà al corridoio, al centro del piano della scuola media (1°) in modo da poter sorvegliare tutto il piano e i bagni, 

orsini Elvira si posizionerà al centro del corridoio del piano della scuola elementare (2°), Lombardi Luca si posizionerà tra 

l’atrio e la palestra 

Turno antimeridiano del martedì e del giovedì con la presenza di 2 unità7,30 14,42:10,00 -17,12 

Qualora di martedì o giovedì manchi uno dei 3 collaboratori le unità saranno 2, ( l’unità del turno pomeridiano anticipa 

l’ingresso con ordine di servizio; le ore andranno recuperate nei mesi estivi) entrambe arriveranno alle 7,30, procede 

all’apertura della scuola e delle classi e si ferma sul portone tra l’atrio e l’ingresso esterno (cancello) e sorveglierà entrambi gli 

spazi tenendo aperto il portone della scuola Il secondo collaboratore scolastico  suonerà a la campanella alle 8,00 e alle 8,05 

per entrambi gli ordini di scuola; dopodichè le unità si posizioneranno sui piani 

Quando ci sono 2 unità, durante l’attività didattica (esclusa mensa) deve essere privilegiata la sorveglianza del corridoi su cui 

insistono le classi e l’atrio. (no pulizie) 

E’ fatto divieto assoluto di allontanarsi o “chiudersi” in sale differenti se non è stato concordato con il Responsabile di plesso o 

il DSGA.  

Il collaboratore è tenuto durante la sua attività di vigilanza a sorvegliare la classe che per motivi eccezionali rimane 

temporaneamente scoperta.  

Per tutti i plessi non è previsto il rientro per le attività di programmazione della scuola primaria. 
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La presenza di 2 unità di personale è prevista per gli incontri scuola famiglia, per le elezioni dei rappresentanti di classe e 

per le manifestazioni organizzate dal plesso o in tutti i casi in cui ci siano nel plesso i bambini.(salvo diverse disposizioni) 

Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario obbligatorio (straordinario) saranno autorizzate dal DSGA e concordate con lo stesso 

per comprovate esigenze di servizio. 

Tutti i collaboratori dovranno comunicare per tempo l’assenza all’ufficio di segreteria e i collaboratori che saranno assenti al 

1° turno devono comunicarlo al collaboratore del 2° turno. 

 

Si segnala per la Scuola di Maenza che i collaboratori possono contare su un valido aiuto per 

quanto riguarda la sorveglianza all’ingresso e durante le lezioni delle docenti della scuola 

primaria che sono numerose e che hanno molte ore a disposizione. 
 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

L’orario del Direttore SGA, tenuto conto della complessa articolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni 

inerenti e collegati alla gestione ed al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, 

nonché della tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi centrali e periferici del MIUR, con le altre Istituzioni 

scolastiche autonome, con gli Enti Locali, con gli Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, 

dell’INAIL, con i soggetti Pubblici e Privati che attuano forme di partenariato con la Scuola, ecc, è oggetto di apposita intesa 

con il Dirigente Scolastico. 

L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità al fine di 

permettere l’adempimento degli impegni per un’azione tecnico-giuridico-amministrativa improntata ai criteri dell’efficienza, 

dell’efficacia e dell’economicità. 

 

Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario obbligatorio (straordinario) saranno autorizzate dal D.S. e conseguentemente 

potranno essere retribuite unicamente facendo ricorso a risorse economiche non facenti parte del FIS, salvo che per le stesse 

il DSGA non chieda di poter fruire del riposo compensativo (art. 54 comma 4, CCNL 29/11/2007) 

 

3. DISPOSIZIONI COMUNI 

Per eventuali eccezionali esigenze che richiedano prestazioni in orario notturno o festivo o notturno-festivo si seguiranno i 

criteri della disponibilità e della rotazione. 

Per eventuali, eccezionali e non programmabili esigenze che richiedano prestazioni in orario aggiuntivo si seguiranno i criteri 

della disponibilità e della rotazione. 

Ogni prestazione di orario aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzata dal DSGA. Prestazioni di lavoro 

“straordinarie” non autorizzate dal DSGA non saranno tenute in considerazione. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), salvo comprovate esigenze, tutti i 

collaboratori scolastici presteranno servizio nella sede centrale Scuola di 1° grado “A. Frank” di Roccagorga dove risiedono gli 

uffici amministrativi e si osserverà per tutto il Personale ATA il solo orario antimeridiano dalle 7,30 alle 14,42. Nei suddetti 

periodi di sospensione dell’attività didattica si propone la presenza di almeno 2 coll.scolastici e di 2 ass. amm.vi in servizio 

nella sede centrale eventuali casi eccezionali saranno concordati di volta in volta con il DSGA. 

In caso di chiusure prefestive, conseguenti a delibere del Consiglio d’istituto che prevedano la sospensione delle attività 

didattiche, le modalità di recupero delle ore non prestate saranno di norma riferite a rientri pomeridiani da effettuarsi entro i 

due mesi successivi. 

Ai sensi dell’art. 53 del CCNL 29/11/2007, potranno essere prese in considerazione le richieste di utilizzazione di orario 

flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’Istituzione 

Scolastica, da parte dei dipendenti che, trovandosi in particolari situazioni di salute o familiari preventivamente illustrate al 

DSGA, ne facciano specifica richiesta. 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la momentanea 

assenza per svolgimento di commissioni tassativamente autorizzate e previo accordo con il DSGA ( posta, emergenze). 

Si conviene che le chiusure prefestive, formalizzate con specifico atto del Dirigente Scolastico affisso all’albo della scuola, 

comportano il recupero individuale delle ore non prestate. Le giornate prefestive possono essere coperte, quindi con recuperi, 

o ferie. 

Le ore non lavorate potranno costituire il monte ore di permessi da compensare  con eventuali ore di servizio effettuate oltre 

il normale orario giornaliero. 

Tutto il personale è tenuto ad una scrupolosa puntualità dell’orario di servizio; in caso di ritardo o di uscita anticipata, sarà 

osservato quanto previsto dal C.C.N.L. del 29.11.2007. 

L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno 

in cui essa si verifica.  

Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire via mail il numero di certificato medico ai sensi della normativa vigente (solo nei 

casi in cui non è prevista la trasmissione telematica da parte del medico). 

L’istituzione scolastica si attiverà per il controllo della malattia. 

Per tutto il personale ATA con cariche elettive sarà osservato quanto dettato nel merito dal CCNL del 29.11.2007. E’ fatto 

obbligo a tutto il personale ATA di osservare le norme generali di comportamento e di rispetto verso i colleghi nell’ambito del 

lavoro. 

E’ vietato l’ingresso negli uffici a persone estranee o comunque non autorizzate, soprattutto al di fuori dell’orario di 

ricevimento e/o del suono della campanella (amici e parenti per chiacchierare). 

 

Durante l’attività didattica il collaboratore deve vigilare, sorvegliare l’uscita della classe 

dell’alunno e non può essere impegnato in altre attività (musica, ricamo o cellulare) 
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I cancelli di tutte le scuole devono restare chiusi per tutto il periodo dell’attività didattica 

 

NON E’ POSSIBILE DISTURBARE IL DOCENTE CHE FA LEZIONE PER ALCUNA RAGIONE SE NON I CASI 

URGENTISSIMI, PER TUTTO IL RESTO IL COLLABORATORE BUSSA DAL DOCENTE SOLO AL CAMBIO DELL’ORA   

 

Evitare il via vai nelle classi dove il genitore non può assolutamente accedere. 

 

Si ribadisce che oltre agli ingressi anche le telefonate vanno smistate per raggiungere direttamente l’interessato non saranno 

accettate telefonate al di fuori dell’orario di ricevimento degli uffici di segreteria se non urgentissime (anche le telefonate tra i 

plessi) 

 

Tutto il personale è tenuto al segreto d’ufficio in merito a qualsiasi atto o cosa di cui venga a conoscenza nell’espletamento del 

lavoro assegnatogli; è altresì fatto divieto di utilizzo per scopi e/o usi personali di qualsiasi bene di proprietà dell’istituzione 

scolastica. 

Si fa esplicita richiesta in sede di contrattazione, di dichiarazione scritta di disponibilità da parte del personale, alla 

collaborazione per l’espletamento del POF ed in particolare per quanto indicato dalla Legge 146/90 – accordo decentrato 

dell’8.10.99 (garanzia servizi minimi) e previsto nella presente proposta. 

 

4. RITARDI 

Il ritardo all’ingresso deve essere adeguatamente motivato e comporta l’obbligo del recupero, entro l’ultimo giorno del mese 

successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. 

In caso di mancato recupero per inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione, 

cumulando le frazioni di ritardo fino ad un’ora di lavoro o frazione non inferiore alla mezza ora. 

 

5. RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI 

Qualora per esigenze di servizio (e previa autorizzazione), un dipendente presti attività oltre l’orario ordinario giornaliero può 

richiedere la retribuzione dell’orario eccedente l’ordinario o il recupero di tali ore. Il supplente si adeguerà all’orario della 

scuola e cioè dovrà fare 7 h e 12. 

Le ore/giornate di riposo maturate potranno essere cumulate e usufruite durante l’anno scolastico o nei periodi estivi, sempre 

compatibilmente con le esigenze organizzative della scuola. 

Indipendentemente dalle ore di recupero possedute, dalle giornate di ferie da fruire, tutto il personale dovrà assicurare la 

presenza in almeno 2 unità durante la sospensione delle attività didattiche. 

Le ore/giornate di riposo maturate non possono essere cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere 

usufruite entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si sono maturate, sempre compatibilmente con le 

esigenze della scuola (nei giorni di chiusura prefestivi stabiliti dal consiglio d’Istituto è obbligo per il personale usufruire per 

tali giorni ferie e/o recupero). 

Per le ore effettuate in più rispetto all’orario d’obbligo è sempre possibile richiedere il pagamento fino a quanto stabilito in 

sede di contrattazione. Qualora dal FIS avanzino ore previste e non utilizzate dai dipendenti, gli stessi potranno chiederne il 

pagamento diminuendo il proprio monte ore personale, privilegiando il personale che durante il periodo di sospensione delle 

attività didattiche ha garantito la propria disponibilità. 

 

6. FERIE 

Nei periodi di sospensione delle attività didattica deve essere assicurata la presenza in servizio presso la sede centrale “Anna 

Frank” (Roccagorga) di almeno n.2 collaboratori scolastici e n.2 assistenti amministrativi. La possibilità di modificare il 

numero dei collaboratori e degli assistenti amministrativi verrà valutata di volta in volta secondo esigenze di servizio. 

I collaboratori scolastici possono fruire di 6 giorni di ferie durante l’attività didattica, compatibilmente con le esigenze di 

servizio. 

Per gli assistenti amministrativi la possibilità di fruire le ferie durante l’attività didattica verrà valutata di volta in volta. 

Il piano ferie relativo ai diversi periodi è la risultante delle domande degli interessati ed è affisso all’albo della scuola entro i 

seguenti termini: 

Periodo natalizio: le domande devono essere presentate entro il 10 dicembre per consentire l’elaborazione del relativo piano 

che sarà pubblicato all’Albo della scuola; 

Periodo pasquale: le domande devono essere presentate entro il 30 marzo per consentire l’elaborazione del relativo piano che 

sarà pubblicato all’Albo della scuola; 

Periodo estivo: le domande devono essere presentate entro il 30 aprile per consentire l’elaborazione del relativo piano che sarà 

pubblicato all’Albo della scuola.  

Le ferie spettanti devono essere fruite entro il 31/08/2017; le eventuali ferie non godute da parte del personale dovranno 

essere fruite di norma entro il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 

In presenza di più domande per lo stesso periodo che risultino incompatibili con le esigenze di servizio, il Direttore SGA 

inviterà tutto il personale interessato a modificare in modo volontario la richiesta. Qualora non pervenissero modifiche 

volontarie, si farà ricorso alla turnazione e al sorteggio. 

La variazione del piano potrà avvenire soltanto in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute. 

Prima di fruire delle ferie dovranno essere esauriti gli eventuali riposi compensativi accumulati. 

A norma delle vigenti disposizioni a tutti i dipendenti vengono attribuite n. 4 giornate di riposo per festività soppresse da 

fruirsi nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono. Le festività soppresse saranno usufruite entro e non oltre il 31 agosto; 

è festività anche la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno 

lavorativo. 

Il piano di ferie estive sarà predisposto dal Direttore SGA, entro il 31 maggio 2017, che provvederà eventualmente a proporre 

d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro il termine fissato. 
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Il criterio prioritario nella predisposizione del piano delle ferie sarà la necessità di garantire la copertura di tutti i settori di 

servizio. 

Elaborato il piano di ferie, gli interessati potranno chiedere di modificare il periodo richiesto, senza tuttavia che il piano 

stesso abbia modifiche nella struttura portante . 

Nel corso dell’anno scolastico le richieste scritte di ferie dovranno essere indirizzate al DSGA che provvederà alla concessione, 

su delega del D.S. 

Il calcolo delle ferie viene effettuato considerando i 30/32 giorni annuali e pertanto calcolando i giorni con 6 ore di servizio. 

Qualora durante la settimana le ferie partano dal mercoledì o da un giorno successivo al lunedì, il sabato dovrà essere 

comunque preso come giorno di ferie e le ore lavorate in  più arricchiranno il proprio monte ore annuale. 

 

7. ATTRIBUZIONE INCARICHI DI NATURA ORGANIZZATIVA 

Servizi Amministrativi 

 

ETTORRE MARIA 

 

 

 

 

Servizi 

Nell’ambito dell’Ufficio 

Gestione del Personale 

SETTORE ATA E 

DOCENTI SCUOLA 

SECONDARIA DI I° 

GRADO 

COMPITI 

 Si occupa del personale ATA: 

Individuazione supplenti,nomine e compilazione contratti; gestione permessi rilevazione 

permessi 104 PERLA PA permessi sindacali e ASSENZE NET –sciopnet straordinari e 

ods Ata; Statistiche relative a scioperi . Organico personale Docente ; Gestione SIDI; 

Atti di nomina, surroga componenti Consiglio d’Istituto;  Statistiche relative al 

Personale; Organico personale ATA ; Gestione SIDI;  TFR  ; Fascicoli personali e 

riordino fascicoli personali in archivio;Registro contratti ATA; Redazione certificati di 

servizio o dichiarazioni richiesti dal ATA anche con ausilio di software e tenuta del 

registro dei certificati;  Gestione trasferimenti e assegnazioni ; Rapporti con la Direzione 

Provinciale del Tesoro e Ragioneria Provinciale dello Stato  per tutte le pratiche relative 

al personale; Compilazione graduatorie soprannumerari ATA, Pratiche pensioni ATA, 

Aggiornamento assenze e presenze personale ATA con emissione decreti congedi e 

aspettative, anagrafe personale, pratiche cause di servizio, comunicazioni assunzioni, 

proroghe e cessazioni al centro impiego. Sostituzione colleghi assenti dei settori 

didattica, Affari Generali e Protocollo; Servizio di sportello, telefono e Fax, rapporti con i 

comuni i Comuni per sicurezza edifici. 

 

 

 

STRUGLIA ANNARITA 

 

 

 

 

Servizi 

Nell’ambito dell’Ufficio 

Gestione del Personale 

SETTORE SCUOLA 

Infanzia e Primaria 

COMPITI 

 Si occupa del personale Docente Scuola Infanzia e Scuola primaria e secondaria 

Redazione circolari area  suddetto Personale; Individuazione supplenti,nomine e 

compilazione contratti;  

Istruzione domande Valutazione, computo,dichiarazione servizi e buonuscita; TFR  

Rilevazione assenze Sidi, PerlaPa, Legge 104 ;  Fascicoli personali e riordino fascicoli 

personali in archivio ;Registro contratti; Redazione certificati di servizio o dichiarazioni 

richiesti dal personale docente anche con ausilio di software e tenuta del registro dei 

certificati;  Gestione trasferimenti e assegnazioni ; Rapporti con la Direzione Provinciale 

del Tesoro e Ragioneria Provinciale dello Stato  per tutte le pratiche relative al 

personale; Compilazione graduatorie soprannumerari. Aggiornamento assenze e 

presenze personale con emissione decreti congedi e Pratiche di cessione dal servizio, 

aspettative, anagrafe personale, pratiche cause di servizio, comunicazioni assunzioni, 

proroghe e cessazioni al centro impiego. Sostituzione colleghi assenti dei settori 

didattica, Affari Generali e Protocollo; Servizio di sportello. Telefono e Fax – 

 

 

 

D’ORAZIO TIZIANA 

 

 

 

 

Servizi 

Nell’ambito dell’Ufficio 

Gestione Alunni  Maenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITI 

 si occupa del supporto all’attività curricolare per iscrizioni, frequenze, esami, 

certificazioni, documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei rapporti scuola 

famiglia, segue le attività per i servizi di assistenza agli alunni ed alle famiglie, le 

pratiche d’infortunio alunni e le attività degli organi collegiali. Redazione circolari 

alunni; Gestione alunni con programma informatico; Utilizzo di Intranet per 

l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali riguardanti la didattica; Iscrizione 

degli alunni e registri relativi, trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione 

documenti; infortuni docenti e ata;  

Archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli alunni; Tenuta delle cartelle dei 

documenti degli alunni e compilazione foglio notizie; Registro perpetuo dei diplomi; 

Registro di carico e scarico dei diplomi; Compilazione diplomi; Verifica delle giacenze dei 

diplomi e sollecito ritiro diplomi giacenti; Redazione di qualsiasi certificato riguardante 

gli alunni con mezzi informatici; trascrizione nel registro dei certificati; Elezione organi 

collegiali, preparazione di tutta la documentazione necessaria riguardante genitori ed 

alunni; preparazione domande di iscrizione, autorizzazione alunni  e raccolta della 

documentazione di assenso dei genitori; Predisposizione di tutti gli atti di competenza 

della segreteria relativi all’adozione dei libri di testo; Preparazione di tutto il materiale 

per scrutini ed esami; Statistiche relative agli alunni; Registro delle richieste di accesso 
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alla documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche degli alunni;   

Dichiarazione mod.770 e IRAP sostituzione colleghi assenti; invio fascicoli personal 

alunni 

 

LA PENNA GIUSEPPINA 

 

Servizi 

Nell’ambito dell’Ufficio  

PROTOCOLLO E AFFARI 

GENERALI Nell’ambito 

dell’Ufficio Gestione Alunni 

Roccagorga - 

 

COMPITI 

  

Si occupa della tenuta e della gestione del protocollo informatizzato, dello smistamento 

della corrispondenza in arrivo, dello smistamento e dell’avvio della corrispondenza in 

partenza a mezzo servizio postale, posta elettronica, raccolta atti da sottoporre alla 

firma e relativa archiviazione.  

Pubblicazione all’Albo dell’istituto degli atti e dei documenti per i quali è prevista 

l’affissione. Sistemazione allarme. Convocazione Organi Collegiali. si occupa del 

supporto all’attività curricolare per iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, 

documentazioni, gestione digitalizzata ed interattiva dei rapporti scuola famiglia, segue 

le attività per i servizi di assistenza agli alunni ed alle famiglie, le pratiche d’infortunio 

alunni e le attività degli organi collegiali. Redazione circolari alunni; Gestione alunni 

con programma informatico; Utilizzo di Intranet per l’inserimento dei dati richiesti dagli 

uffici centrali riguardanti la didattica; Iscrizione degli alunni e registri relativi, 

trasferimenti, nulla osta, richiesta e trasmissione documenti; infortuni docenti e ata; 

Archiviazione e ricerche di archivio inerenti gli alunni; Tenuta delle cartelle dei 

documenti degli alunni e compilazione foglio notizie; Registro perpetuo dei diplomi; 

Registro di carico e scarico dei diplomi; Compilazione diplomi; Verifica delle giacenze dei 

diplomi e sollecito ritiro diplomi giacenti; Redazione di qualsiasi certificato riguardante 

gli alunni con mezzi informatici; trascrizione nel registro dei certificati; Elezione organi 

collegiali, preparazione di tutta la documentazione necessaria riguardante genitori ed 

alunni; preparazione domande di iscrizione, autorizzazione alunni  e raccolta della 

documentazione di assenso dei genitori; Predisposizione di tutti gli atti di competenza 

della segreteria relativi all’adozione dei libri di testo; Preparazione di tutto il materiale 

per scrutini ed esami; Statistiche relative agli alunni; Registro delle richieste di accesso 

alla documentazione L. 241/90 e ricerca pratiche degli alunni 

 

 

 

Tutti gli assistenti amministrativi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le 

regole previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal DPS dell’Istituto. 

L’incarico, che costituisce attribuzione di compiti connessi con l’esercizio delle mansioni previste dal profilo 

professionale, sarà formalizzato con specifico provvedimento del titolare del trattamento dei dati in parola. 

8. SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti: di accoglienza del pubblico e di sorveglianza 

degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; 

di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, ivi compreso lo spostamento delle suppellettili  di vigilanza sugli 

alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti e il personale di segreteria.  

Essi collaborano con i docenti, danno un ausilio materiale alle docenti e agli alunni (specie a quelli dell’infanzia e della 

primaria) per la cura e l’igiene personale. Con un recente orientamenteo applicativo del 25/06/2012 l'Aran ha così risposto 

alla domanda "L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici?":La 
tabella A area A del CCNL 2007 prevede chiaramente che il personale ATA “presta ausilio materiale agli alunni portatori di 
handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi 
igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47 (del CCNL 29 novembre 
2007)”, tale articolo, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA “ l’assolvimento dei compiti legati 
all’assistenza alla persona”. 
Rientra nei loro compiti provvedere a consegnare il materiale igienico sanitario necessario all’uso dei servizi.  

Sorvegliano gli alunni nelle aule in caso di momentanea assenza dell’insegnante, nei bagni, laboratori, palestra e spazi 

comuni. Vigilano sugli allievi segnalando all’Ufficio di Presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli 

orari e dei regolamenti e classi scoperte. Provvederanno inoltre allo svuotamento dei cestini nelle aule e negli uffici e ad una 

pulizia bagni . 

Per il pericolo di infortunio cureranno che nessun allievo sosti nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure apra le 

porte antincendio o sosti sulle scale. La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può 

permettere di individuare i responsabili. 

Cureranno le attività di competenza legate al Piano di Evacuazione e alla Sicurezza dell'Istituto così come indicato nel 

documento della valutazione dei rischi depositato in segreteria dell’Istituto. 

Per quanto attiene gli alunni portatori di handicap presenti nella scuola tutti i collaboratori scolastici concorreranno, per 

quanto di competenza, all'ausilio materiale ad essi, sia nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita 

delle stesse, sia  nella fruizione del servizio. 

Avranno la gestione delle chiavi custodite negli armadietti della portineria. Le chiavi vanno custodite con diligenza e 

consegnate esclusivamente al personale che ha l'autorizzazione ad entrare nel luogo scolastico. 
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In caso di necessità e/o assenze brevi i Collaboratori Scolastici, senza formalismi, sostituiranno i colleghi assenti della stessa 

sede  Per eventuali cambiamenti di funzioni, spostamento di piano o di sede di lavoro determinate da assenze o situazioni di  

emergenza, si provvederà con specifici e appositi ordini di servizi. 

I compiti e le funzioni aggiuntive assegnati con appositi incarichi specifici retribuiti o con posizioni economiche (art.2 della 

Sequenza Contrattuale del 25/7/2008), in caso di assenza temporanea degli assegnatari, saranno svolte preliminarmente dai 

Collaboratori Scolastici presenti che comunque risultano destinatari di un incarico aggiuntivo retribuito. 
 

 

SERVIZI COMPITI 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, spazi comuni in caso di momentanea 

assenza dell'insegnante. Funzione primaria del collaboratore è quella 

della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono essere segnalati al Dirigente 

Scolastico tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari, dei 

regolamenti e le classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante 

l'orario delle lezioni. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la 

sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro. 

Assistenza agli alunni in condizioni particolari (handicap, bes); assistenza agli 

alunni più piccoli (scuola dell’infanzia, primaria) 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, 

può permettere l'individuazione dei responsabili. 

Concorso in occasione del trasferimento di alunni dai locali scolastici ad altre sedi 

come palestre, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

Sorveglianza generica dei locali 
Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico - portineria . 

Pulizia di carattere materiale 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. 

Spostamento suppellettili. 

Per pulizia deve intendersi: Lavaggio pavimenti, banchi, lavagne, vetri, sedie, 

utilizzando i normali criteri per quanto riguarda ricambio d'acqua di lavaggio e 

uso dei prodotti di pulizia e disinfezione. 

Si raccomanda l'uso di tutte le protezioni necessarie per la prevenzione dei rischi 

connessi con il proprio lavoro. 

Particolari interventi non 

specialistici 
Piccola manutenzione dei beni . 

Supporto amm.vo e didattico 
Duplicazione di atti per la segreteria, approntamento sussidi didattici, assistenza 

docenti. 

Servizi esterni Ufficio Postale, BANCA, altri plessi, Comune . 

Servizi custodia 
Controllo e custodia dei locali scolastici - inserimento allarme - chiusura scuola e 

cancelli esterni. 

 

REPARTI ed INCARICHI assegnati a decorrere dal 01/09/2017 

I collaboratori sono assegnati all’intero plesso (edificio), pertanto, indipendentemente dalle assegnazioni turneranno per 

rientri pomeridiani di tutti i gli ordini di scuola 

 

SEDE CENTRALE A.FRANK -ROCCAGORGA 

1° PIANO 

LUNGHI ANGELA E  DE MEIS VINCENZO ATRIO – 2 AULE  OGNUNO-  1 BAGNO ALUNNI 1 BAGNO-

SEGRETERIA AULA PROF 

FILIPPI STEFANIA 2 AULE- 2 BAGNI AULE- CORRIDOIO AULA SOSTEGNO UFFICI (3)- BAGNO UFFICI 

SPAZI COMUNI -ATRIO ESTERNO –PALESTRA - 

 

 

INFANZIA /PRIMARIA 

PRATI 

Suddivisione dei locali al 

50% 

NARDI M.VITTORIA 

LAMESI GINO 

INFANZIA 

ROCCAGORGA 

Suddivisione dei locali al 

50% 

MAROCCO LUIGINA 

FANFARILLO PATRIZA 

PRIMARIA 

ROCCAGORGA 

Suddivisione dei locali al 

50% 

CAMMARONE IVANA 

GUERRIERI RODOLFO 

INFANZIA MAENZA 

Suddivisione dei locali 

al 33% 

RESTAINI M.TERES 

OLIVIERI 

NOLBERTO 

 

SCUOLA PRIMARIA/SC.SEC.1° GRADO -MAENZA 
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COCO M. LUIGIA 5 AULE SCUOLA MEDIA- 2 BAGNI SC. MEDIA( FEMMINE- DOCENTI)- 1 AULA  

CORRIDOIO 

SOSTEGNO-BIBLIOTECA- SALA PROFESSORI 

LOMBARDI LUCA  4 AULE SC.PRIMARIA- (1°-2°-3°)- 1 BAGNO SC. PRIMARIA    CORRIDOIO AULA 

INFORMATICA 

CIOTTI ISOLINA 3 AULE  SCUOLA PRIMARIA LATO DX 2 BAGNI ATRIO SCALE PALESTRA E 

BIBLIOTECA. SPAZI ESTERNI 

 

Disposizioni comuni per i collaboratori scolastici 

In caso di necessità e/o assenza e si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, laboratorio, sede e /o piano.  

Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza e/o emergenza, si provvederà con 

specifici e appositi atti. 

 

Istruzioni di carattere generale per i collaboratori scolastici 

 

Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all’interno della Scuola, per quanto attiene ai servizi amministrativi; 

In caso di assenza breve di un dipendente i colleghi che avranno dato la disponibilità alla sostituzione dovranno assolvere alle 

funzioni del dipendente assente. Nelle more della sostituzione e in caso di assenze brevi, viene riconosciuto l’intensificazione 

forfetaria per ogni unità di personale assente. Le ore riconosciute saranno suddivise tra tutto il personale dello stesso profilo 

es. coll.scolastici/ ass.amm.vi, in misura proporzionale alle giornate di servizio prestate. La sostituzione per le assenze 

riconducibili a ferie e /o recuperi di ore aggiuntive non fa maturare il riconoscimento di ore di prestazioni aggiuntive, e 

neppure nel caso sia stato chiamato un supplente in sostituzione del collega assente. 

Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite direttive dal DSGA o dal Dirigente Scolastico. 

Non è consentito allontanarsi dal posto assegnato ed occupato, se non previa richiesta scritta e autorizzazione; 

Eventuali permessi vanno richiesti per iscritto al DSGA o al Dirigente Scolastico; 

La presenza in servizio sarà attestata mediante apposizione di firma in entrata ed in uscita, sul foglio presenze personale 

ATA. 

L’apposizione della firma non preclude da parte del D.S. e del DSGA la possibilità di verificare l’effettiva presenza in servizio; 

Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro straordinario (da recuperare o da remunerare) dovranno essere preventivamente 

autorizzate dal DSGA; 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, non è prevista la concessione di ferie, eventuali richieste, da presentare 

almeno due giorni prima al DSGA, potranno essere accolte solo in casi eccezionali e concesso dallo stesso su delega del 

Dirigente Scolastico; 

I collaboratori scolastici osserveranno tutti i servizi di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi previsti dalla 

Tabella A Profili di area del personale ATA allegata al CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 area A profilo professionale 

Collaboratore Scolastico.  

Tutto il Personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti ed alle mansioni specifiche del proprio profilo di appartenenza 

con applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale docente. 

E’ fatto divieto assoluto chiudersi” in sale differenti, vedere la TV o fare qualche altra attività; è vietato allontanarsi se non è 

stato concordato con il Responsabile di plesso o il DSGA Qualora il collaboratore non viene trovato sul proprio posto di lavoro 

durante l’orario di servizio verranno applicate le norme del ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI. 

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, 

previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:  

a) rimprovero verbale;  

b) rimprovero scritto;  

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;  

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;  

e) licenziamento con preavviso;  

f) licenziamento senza preavviso.  

(Il Codice disciplinare è qui allegato). 

 

 

 

9. INTENSIFICAZIONE E PRESTAZIONI ECCEDENTI L’ORARIO D’OBBLIGO (art. 88 CCNL 2006-2009) 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extra-curricolari, nonché alla 

realizzazione del POF, la quantificazione del Budget complessivo per l’intensificazione del lavoro e per le prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo (sia dei servizi amministrativi che ausiliari) è stata definita in funzione dei carichi di lavoro e della 

complessità del plesso. 

La spesa complessiva troverà copertura effettiva nel Fondo d’Istituto spettante per l’anno 2017 (4/12) e 2018 (8/12). 

Di norma le ore aggiuntive prestate saranno retribuite e solo in via residuale saranno attribuiti riposi compensativi in date 

da definire (esclusivamente nei periodi di sospensione dell’attività didattica) previa domanda scritta, almeno due giorni 

prima, al DSGA che provvederà alla concessione su delega del DS. 

In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale 

provvedimento di affidamento di incarico dal Dirigente Scolastico. 

Lo svolgimento di mansioni particolarmente impegnative, la sostituzione delle unità di personale assenti e l’orario aggiuntivo 

eventualmente prestato saranno compensati con l’accesso al fondo dell’istituzione scolastica, secondo le indicazioni di 

massima sopra riportate, fatte salve esigenze straordinarie che si dovessero presentare nel corso dell’anno. 
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L’effettivo svolgimento dei compiti specifici e/o l’orario aggiuntivo cha sarà necessario effettuare per adempiere alle scadenze 

istituzionali e straordinarie saranno certificate dal DSGA, su delega del Dirigente Scolastico. 

 

10.ATTRIBUZIONE INCARICHI SPECIFICI E POSIZIONI ECONOMICHE  

(artt. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, art. 7 CCNL 7/12 /2005 e Sequenza contrattuale ATA 25/07/2008) 

 

Da attribuire 

 

11. CONTINGENTI DI PERSONALE IN CASO DI SCIOPERO 

Le parti convengono che sono da assicurare le seguenti prestazioni indispensabili da parte del personale ATA: 

Scrutini e valutazioni finali: 1 assistente amministrativo del settore didattica e due collaboratori scolastici per il periodo di 

svolgimento degli scrutini; 

Esami finali: un assistente amministrativo del settore didattica; due collaboratori scolastici per il periodo di svolgimento degli 

esami. 

Garanzia degli stipendi. Un assistente amministrativo del settore personale e uno del settore amministrazione e due 

collaboratori scolastici. 

L’individuazione del personale è operata dal Direttore SGA, tenendo conto del personale individuato in casi precedenti di 

sciopero. 

 

12. CONTINGENTI DI PERSONALE IN CASO DI ASSEMBLEA 

In caso di assemblea del personale va garantita la presenza di un assistente amministrativo e  di un 

collaboratore scolastico in ogni plesso (A ROTAZIONE). 

 

13. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

In osservanza della normativa prevista per la formazione e tenuto conto sia dell’art. 14 del DPR 275/2000 che dell’art. 66 del 

CCNL 29/11/2007, il DSGA procederà con successiva comunicazione al Dirigente a formalizzare il Piano Annuale di 

formazione destinato a tutto il Personale ATA che riguarderà le seguenti tematiche: La sicurezza nei luoghi di lavoro; il 

trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs 196/03 e del D.P.S.; la puntuale osservazione 

della Legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni in materia di procedimento amministrativo, accesso agli atti e 

trasparenza. 

Si allegano direttive impartite dal Dirigente Scolastico 

 

14. DIRETTIVE PER LA SICUREZZA 

Tutto il personale deve prendere visione del piano di emergenza della sede scolastica, prendendo consapevolezza del ruolo a 

ciascuno assegnato all’interno del piano stesso. 

Ogni dipendente è tenuto a verificare il rispetto delle misure di sicurezza, a segnalare eventuali irregolarità ed a rimuovere le 

stesse in caso di urgenza. 

Si ricorda che è assolutamente proibito fumare in tutti i locali scolastici. 

 

15. NORME DISCIPLINARI 

Fanno parte integrale del presente ordine di servizio: 

1. ALLEGATO 1: il codice di disciplina del personale ATA così come previsto dal CCNL. del  29/11/2007 (capo IX,  

sezione II, ART. dal n° 92 al n° 99; 

2. ALLEGATO 2: “CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”  

3. ALLEGATO 3: “Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n° 150 (capo V – sanzioni disciplinari e responsabilità dei 

Dipendenti Pubblici – art. dal n° 67 al n° 73 

4. ALLEGATO 4:direttive del dirigente scolastico 

 

 

ROCCAGORGA 22/09/2017 

 

il D.S.G.A.       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maria Rosaria Urso                Prof.ssa Carolina Gargiulo 
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ALLEGATO n° 1  al piano ATA 2017/18 

 

 

 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e 

biennio economico 2006-2007 

 

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI - SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario  

 

ART.92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE  

 

1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con 

impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, 

anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.  

2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra 

l'Amministrazione e i cittadini.  

3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:  

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale di titolarità;  

b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la 

disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;  

c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;  

d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;  

e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della 

stessa vigenti nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del DPR n.445/2000 in 

tema di autocertificazione;  

f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;  

g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di 

lavoro senza l'autorizzazione del dirigente scolastico;  

h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo a princìpi 

generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, 

astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;  

i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in periodo di malattia 

od infortunio;  

l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene 

che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se 

l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire l'ordine quando 

l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;  

m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun profilo 

professionale;  

n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;  

o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;  

p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;  

q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;  

r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non 

introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti al 

pubblico;  

s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo mutamento delle 

stesse;  

t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;  

u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente 

propri interessi finanziari o non finanziari.  

 

ART.93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI  

 

1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, 

previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:  

a) rimprovero verbale;  

b) rimprovero scritto;  

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;  

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;  

e) licenziamento con preavviso;  

f) licenziamento senza preavviso.  

2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti 

del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto 

competente per la contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua 

difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o 

conferisce mandato.  
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3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa non prima che siano trascorsi cinque 

giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la 

difesa del dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.  

4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del successivo art. 94, il dirigente scolastico, 

ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del 

procedimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato.  

5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il 

procedimento a suo carico.  

6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non sia 

stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.  

7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte 

dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi 

sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.  

8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli 

sia incorso.  

9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.  

10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo 165/2001 .  

11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.  

 

ART.94 - COMPETENZE  

 

1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.  

2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il licenziamento con preavviso e il 

licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore generale regionale.  

 

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, 

nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di 

dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;  

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad 

illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;  

c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;  

d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;  

e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di 

servizio;  

f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al rapporto di 

lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;  

g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i 

criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.  

8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:  

a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti; alterchi 

con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;  

b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;  

c) condanne passate in giudicato:  

               1. di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui 

                   agli art. 316 e 316 bis del codice penale; 

2. quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;  

3. per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.  

 

d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al 

rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;  

e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza penale per i quali vi sia obbligo di 

denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di 

lavoro.  

9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo 

accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.  

 

ART.96 - RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE  

 

1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti, commessi in servizio, di rilevanza penale l'amministrazione inizia 

il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla 

sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del 

procedimento disciplinare già avviato.  

2. Al di fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando l'amministrazione venga a conoscenza dell'esistenza di un 

procedimento penale a carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento disciplinare, questo è sospeso fino 

alla sentenza definitiva.  

3. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 5, commi 2 e 4, della legge 97 del 2001, negli altri casi il procedimento disciplinare 

sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della 

sentenza definitiva e si conclude entro 120 giorni dalla sua riattivazione.  
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4. Per i casi previsti all'art. 5, comma 4, della legge 97 del 2001, il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è 

riattivato entro 90 giorni da quando l'amministrazione ha avuto notizia della sentenza definitiva e deve concludersi entro i 

successivi 120 giorni dalla sua riattivazione.  

5. L'applicazione della sanzione prevista dall’art. 95, come conseguenza delle condanne penali citate nei commi 7, lett. f) e 8, 

lett. c) e d), non ha carattere automatico, essendo correlata all'esperimento del procedimento disciplinare, salvo quanto 

previsto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 97 del 2001. 

6. In caso di assoluzione si applica quanto previsto dall'art. 653 c.p.p.- Ove nel procedimento disciplinare sospeso al 

dipendente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, 

il procedimento medesimo riprende per dette infrazioni.  

7. In caso di proscioglimento si procede analogamente al comma 6.  
8. In caso di sentenza irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 1 della legge 97 del 2001.  

9. Il dipendente licenziato ai sensi dell'art. 95, comma 8, lettera f) e comma 9, lettere c) e d), e successivamente assolto a 

seguito di revisione del processo, ha diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in servizio nella 

medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in soprannumero, nella medesima qualifica e con decorrenza dell'anzianità 

posseduta all'atto del licenziamento.  

10. Il dipendente riammesso ai sensi del comma 9, è reinquadrato, nell'area e nella posizione economica in cui è confluita la 

qualifica posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una nuova classificazione del personale. In caso di 

premorienza, il coniuge o il convivente superstite e i figli hanno diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati attribuiti al 

dipendente nel periodo di sospensione o di licenziamento, escluse le indennità comunque legate alla presenza in servizio 

ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.  

 

ART.97 - SOSPENSIONE CAUTELARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALE  

 

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della 

retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.  

2. L'amministrazione, ai sensi del presente articolo, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il 

periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva alle medesime condizioni del comma 3.  

3. Il dipendente, può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a 

procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti 

direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l'applicazione della 

sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 95, commi 8 e 9.  

4. Resta fermo l'obbligo di sospensione cautelare dal servizio per i reati indicati dall'art. 58 del D.lgs. n.267/2000.  

5. Nel caso dei reati previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, in alternativa alla sospensione di cui al presente 

articolo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3. Per i medesimi reati, qualora intervenga condanna 

anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l'art. 4, comma 1, della citata 

legge 97 del 2001.  

6. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 96 in tema di rapporti tra procedimento 

disciplinare e procedimento penale.  

7. Al dipendente sospeso ai sensi dei commi da 1 a 5 sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione 

fondamentale di cui all'art. 77 del presente CCNL, comma 1, nonchè gli assegni del nucleo familiare, ove spettanti.  

8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, ai sensi dell’art. 92, commi 6 e 7, quanto corrisposto nel 

periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità sarà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in 

servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il giudizio 

disciplinare riprenda, per altre infrazioni, ai sensi del medesimo art. 92, comma 6, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener 

conto delle sanzioni eventualmente applicate.  

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con 

una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso sarà conguagliato quanto dovuto se fosse 

stato in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario, 

nonchè i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.  

10. Quando vi sia stata sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non 

revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare è 

revocata di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento disciplinare rimane, comunque, sospeso sino all'esito 

del procedimento penale.  

11. I procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto vanno portati a termine secondo le 

procedure vigenti alla data del loro inizio.  

 

ART.98 - COMITATO PARITETICO SUL MOBBING  

 

1. Per mobbing si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di 

lavoro o da dipendenti nei confronti di altro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o 

comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie o 

vessatorie tali da comportare un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità e la dignità del 

dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso contesto di lavoro.  

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, 

riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare l’evenienza di tali comportamenti; 

viene pertanto istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico comitato paritetico 

presso ciascun Ufficio scolastico regionale con i seguenti compiti:  

a) raccolta dei dati relativi all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno; b) individuazione delle possibili cause, con 

particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano 

determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;  
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c) proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione delle situazioni che possano favorire l’insorgere del mobbing;  

d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta.  

3. Le proposte formulate dai comitati sono presentate al Direttore regionale per i connessi provvedimenti, tra i quali 

rientrano, in particolare, la costituzione e il funzionamento di sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, 

l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia, nonché la definizione dei codici di condotta, sentite le 

organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL.  

4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno, i comitati valutano l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani 

generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra 

l'altro, ai seguenti obiettivi:  

a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue 

conseguenze individuali e sociali;  

b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche 

interpersonali, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente lavorativo da parte del 

personale.  

5. I comitati di cui al comma 3 sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali 

firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Il presidente del comitato viene 

alternativamente designato tra i rappresentanti dell'Amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. 

Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei comitati, 

di essi fa parte anche un rappresentante del comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo 

scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.  

6. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono l'operatività dei comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro 

funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto 

dagli stessi. I comitati sono tenuti a redigere una relazione annuale sull'attività svolta. 

7. I comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione 

dei nuovi. I componenti dei comitati possono essere rinnovati nell'incarico per un sola volta. 

 

ART.99 - CODICE DI CONDOTTA RELATIVO ALLE MOLESTIE SESSUALI NEI LUOGHI DI LAVORO  

 

1. I Direttori generali regionali danno applicazione, con proprio atto, al codice di condotta relativo ai provvedimenti da 

assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione 

europea del 27.11.1991, n. 92/131/CEE, allegata a titolo esemplificativo al n. 1 del presente contratto per fornire linee guida 

uniformi in materia. Dell’atto così adottato i Direttori generali regionali danno informazione preventiva alle OO.SS. 

firmatarie del presente CCNL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ALLEGATO 2) Piano Ata 2017/18 

Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni  

Art. 1  

(Disposizioni di carattere generale)  
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1.I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e 

imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale 

militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e 

dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.  

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al 

coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre 

forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.  

3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento 

o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le 

previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai 

sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

Art. 2  

(Principi)  

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed 

onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, 

il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i 

propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.  

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti 

alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con 

il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli 

interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  

3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie 

competenze, si impegna ad adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le 

responsabilità connesse ai propri compiti.  

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni 

di cui dispone per ragioni di ufficio.  

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e 

l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. 

Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le 

notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.  

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile 

misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle 

attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.  

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei 

limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente 

competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.  

Art. 3  

(Regali e altre utilità)  

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli 

d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti 

all'ufficio.  

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il 

quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o 

conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.  

Art. 4  

(Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni)  

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria 

adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento 

dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.  

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo 

vantaggi di carriera.  

Art. 5  

Trasparenza negli interessi finanziari.  

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti 

che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:  

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto 

i predetti rapporti di collaborazione;  

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, 

limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri 

interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti 

entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li 

pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti 

all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori 

informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria. Art.  

Art.6 

(Obbligo di astensione)  

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri 

ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia 

causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, 
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procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia 

amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. 

Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio.  

Art. 7  

(Attività collaterali)  

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è 

tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio.  

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel 

biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio.  

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.  

Art. 8  

(Imparzialità)  

1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono 

in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano 

normalmente accordate o rifiutate ad altri.  

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in 

particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori.  

Art. 9  

(Comportamento nella vita sociale)  

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei 

rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, 

di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.  

Art. 10  

(Comportamento in servizio)  

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di 

decisioni di propria spettanza.  

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente 

necessarie.  

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, 

egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto 

dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone 

estranee all'amministrazione.  

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in 

relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.  

Art. 11  

(Rapporti con il pubblico)  

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le 

spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle 

pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità 

di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde 

sollecitamente ai loro reclami.  

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente 

si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene 

informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.  

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò 

possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità.  

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile.  

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un’amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del 

rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa 

di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni 

sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.  

Art. 12  

(Contratti)  

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di 

terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o 

l'esecuzione del contratto.  

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 

assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui 

l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali 

egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed 

alle attività relative all'esecuzione del contratto.  

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di 

appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il 

dirigente dell'ufficio.  

4.  Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia 

di affari generali e personale. 

 

 

ALLEGATO n° 3  al piano ATA 2016/17 
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DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009 , n. 150 

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni. (09G0164) (GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n.197) 

testo, CON NOTE, in vigore dal: 15-11-2009 

 

.....omissis..... 

 

CAPO V 

Sanzioni disciplinari e responsabilita' 

dei dipendenti pubblici 

 

Art. 67. 

Oggetto e finalita' 

 

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15,le disposizioni del presente Capo recano modifiche in materia di 

sanzioni disciplinari e responsabilita' dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui 

all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici e 

di contrastare i fenomeni di scarsa produttivita' ed assenteismo. 

2. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai 

sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

 

Nota all'art. 67: 
 
- Per il riferimento all'art. 7, della gia' citata legge n. 15 del 2009 vedasi in note all'art. 1. 
- Per il riferimento all'art. 2, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001 vedasi in note all'art. 1. 
Si riporta il testo dell'art. 63, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
«Art. 63 (Controversie relative ai rapporti di lavoro). 
1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai 
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, ad eccezione di 
quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il 
conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti le indennita' 
di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti. 
Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al 
giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante 
nella controversia non e' causa di sospensione del processo. 
2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, 
 di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il 
diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno 
anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 
3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a 
comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, 
dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'art. 40 e seguenti 
del presente decreto. 
4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di  
procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione 
esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali 
connessi. 
5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'art. 64, comma 3, il ricorso percassazione puo' essere proposto 
anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'art. 40.». 
 

Art. 68. 

Ambito di applicazione, codice disciplinare, procedure diconciliazione 

 

1. L'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 

«Art. 55 (Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli 

seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme 

imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di 

lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Ferma la disciplina in materia di responsabilita' civile, 

amministrativa, penale e contabile, ai rapporti di lavoro di cui al 

comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la tipologia 

delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti 

collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle 

predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli 

effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro. 

3. La contrattazione collettiva non puo' istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la 

facolta' di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di 
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conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e 

concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla 

contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata 

all'esito di tali procedure non puo' essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per 

l'infrazione per la quale si 

procede e non e' soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura 

della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo 

definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione. 4. Fermo quanto previsto 

nell'articolo 21, per le infrazioni 

disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si applicano, ove non 

diversamente stabilito dal contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 

del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare 

di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.». 

 

Art. 69. 

Disposizioni relative al procedimento disciplinare 

 

 

1. Dopo l'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti: 

«Art. 55-bis (Forme e termini del procedimento disciplinare). - 1.Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista 

l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed 

inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per piu' di dieci giorni, il procedimento disciplinare, 

se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il 

responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le 

infrazioni punibili con sanzioni piu' gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo 

le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali e' previsto il 

rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. 

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di 

fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle 

sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto 

l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un 

procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un 

preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende 

presentarsi, puo' inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di 

rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento 

dell'eventuale ulteriore attivita' istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di 

archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione 

dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine 

per la conclusione del procedimento e' prorogato in misura corrispondente. 

Il differimento puo' essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel 

presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione 

disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa. 

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di 

cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro 

cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione 

all'interessato.  

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento,individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai 

sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta 

l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto 

previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare e' piu' grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con 

applicazione di termini pari al 

doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione 

dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai 

sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza 

del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia 

dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei 

termini di 

cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, 

dall'esercizio del diritto di difesa. 

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica 

certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, 

ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente puo' indicare, 

altresi', un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la 

disponibilita'. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresi' della consegna a mano, le 

comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con 

ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini 

diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente 

articolo. 

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre 

amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la 



 27 

definizione del procedimento. La predetta attivita' istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il 

differimento dei relativi termini. 

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, 

che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di 

informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta 

dall'autorita' disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni 

false o reticenti, e' soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, 

commisurata alla gravita' dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni. 

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento 

disciplinare e' avviato o concluso o la sanzione e' applicata presso quest'ultima. In 

tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti 

e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa e' prevista la sanzione del licenziamento o se comunque 

e' stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento 

disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai 

fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di 

lavoro. 

Art. 55-ter (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento 

penale). - 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in 

tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorita' 

giudiziaria, e' proseguito e concluso anche in pendenza del 

procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravita', di cui 

all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non e' ammessa la 

sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravita', 

di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio 

competente, nei casi di particolare complessita' dell'accertamento 

del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito 

dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare 

l'irrogazione della sanzione, puo' sospendere il procedimento 

disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilita' 

di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti 

del dipendente. 

2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con 

l'irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento 

penale viene definito con una sentenza irrevocabile di assoluzione 

che riconosce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o 

non costituisce illecito penale o che il dipendente medesimo non lo 

ha commesso, l'autorita' competente, ad istanza di parte da proporsi 

entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilita' della 

pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne 

o confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio 

penale. 

3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l'archiviazione 

ed il processo penale con una sentenza irrevocabile di condanna, 

l'autorita' competente riapre il procedimento disciplinare per 

adeguare le determinazioni conclusive all'esito del giudizio penale. 

Il procedimento disciplinare e' riaperto, altresi', se dalla sentenza 

irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al 

dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del 

licenziamento, mentre ne e' stata applicata una diversa. 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare 

e', rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla 

comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del 

lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed 

e' concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla 

riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo 

della contestazione dell'addebito da parte dell'autorita' 

disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto 

previsto nell'articolo 55-bis. Ai fini delle determinazioni 

conclusive, l'autorita' procedente, nel procedimento disciplinare 

ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 

1 ed 1-bis, del codice di procedura penale. 

Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la 

disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per 

giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto 

collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del 

licenziamento nei seguenti casi: 

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante 

l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre 
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modalita' fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal 

servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta 

falsamente uno stato di malattia; 

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di 

giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un 

biennio o comunque per piu' di sette giorni nel corso degli ultimi 

dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza 

ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione; 

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto 

dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio; 

d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in 

occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di 

progressioni di carriera; 

e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte 

aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive 

dell'onore e della dignita' personale altrui; 

f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista 

l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, 

comunque denominata, del rapporto di lavoro. 

2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel 

caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non 

inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza 

formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali 

concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni 

pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' 

dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la 

prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, 

dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti 

dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di 

cui all'articolo 54. 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il 

licenziamento e' senza preavviso. 

Art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo 

quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una 

pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza 

in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della 

presenza o con altre modalita' fraudolente, ovvero giustifica 

l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o 

falsamente attestante uno stato di malattia e' punito con la 

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 

1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro 

concorre nella commissione del delitto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la 

responsabilita' penale e disciplinare e le relative sanzioni, e' 

obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso 

corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia 

accertata la mancata prestazione, nonche' il danno all'immagine 

subiti dall'amministrazione. 

3. La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena 

per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione 

disciplinare della radiazione dall'albo ed altresi', se dipendente di 

una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio 

sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza 

dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se 

il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia 

certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati 

ne' oggettivamente documentati. 

Art. 55-sexies (Responsabilita' disciplinare per condotte 

pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della 

responsabilita' per l'esercizio dell'azione disciplinare). - 1. La 

condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno 

derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli 

obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme 

legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, 

da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai 

codici di comportamento di cui all'articolo 54, comporta 

l'applicazione nei suoi confronti, ove gia' non ricorrano i 

presupposti per l'applicazione di un'altra sanzione disciplinare, 

della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 

un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in 
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proporzione all'entita' del risarcimento. 

2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, il lavoratore, quando 

cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di 

appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accertate 

dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e 

contrattuali concernenti la valutazione del personale delle 

amministrazioni pubbliche, e' collocato in disponibilita', all'esito 

del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilita', e si 

applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, 

comma 8, e all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che 

definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la 

qualifica per le quali puo' avvenire l'eventuale ricollocamento. 

Durante il periodo nel quale e' collocato in disponibilita', il 

lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi 

sopravvenuti. 

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, 

dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli 

atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza 

dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, 

in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza 

disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica 

dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in 

proporzione alla gravita' dell'infrazione non perseguita, fino ad un 

massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il 

licenziamento, ed altresi' la mancata attribuzione della retribuzione 

di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del 

periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi 

qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della 

sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non 

diversamente stabilito dal contratto collettivo. 

4. La responsabilita' civile eventualmente configurabile a carico 

del dirigente in relazione a profili di illiceita' nelle 

determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento 

disciplinare e' limitata, in conformita' ai principi generali, ai 

casi di dolo o colpa grave. 

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di 

assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci 

giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno 

solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante 

certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica 

o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica 

e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla 

struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della 

previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la 

trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato 

dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, 

del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto 

dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime 

modalita', all'amministrazione interessata. 

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del 

servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate 

svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, 

strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica 

della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per 

malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in 

caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del 

licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le 

aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo 

inderogabile dai contratti o accordi collettivi. 

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla 

sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza 

di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e 

organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro 
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le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, 

sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica 

amministrazione e l'innovazione. 

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora 

nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione 

generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano 

l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare 

al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della 

funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, 

al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. 

Art. 55-octies (Permanente inidoneita' psicofisica). - 1. Nel caso 

di accertata permanente inidoneita' psicofisica al servizio dei 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, 

comma 2, l'amministrazione puo' risolvere il rapporto di lavoro. Con 

regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera 

b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per il 

personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento 

autonomo, nonche' degli enti pubblici non economici: 

a) la procedura da adottare per la verifica dell'idoneita' al 

servizio, anche ad iniziativa dell'Amministrazione; 

b) la possibilita' per l'amministrazione, nei casi di pericolo per 

l'incolumita' del dipendente interessato nonche' per la sicurezza 

degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di 

sospensione cautelare dal servizio, in attesa dell'effettuazione 

della visita di idoneita', nonche' nel caso di mancata presentazione 

del dipendente alla visita di idoneita', in assenza di giustificato 

motivo; 

c) gli effetti sul trattamento giuridico ed economico della 

sospensione di cui alla lettera b), nonche' il contenuto e gli 

effetti dei provvedimenti definitivi adottati dall'amministrazione in 

seguito all'effettuazione della visita di idoneita'; 

d) la possibilita', per l'amministrazione, di risolvere il 

rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del 

dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneita'. 

Art. 55-novies (Identificazione del personale a contatto con il 

pubblico). - 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che 

svolgono attivita' a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere 

conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini 

identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 e' escluso il personale 

individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie 

determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno 

o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del 

Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta 

del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle 

amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-citta' 

ed autonomie locali.». 

Art. 70. 

Comunicazione della sentenza 

 

1. Dopo l'articolo 154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, 

n. 271, e' inserito il seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della 

sentenza). - 1. La cancelleria del giudice che ha pronunciato 

sentenza penale nei confronti di un lavoratore dipendente di 

un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo 

all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, 

trasmette copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la 

trasmissione sono effettuate con modalita' telematiche, ai sensi del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro trenta giorni dalla 

data del deposito.». 

Art. 71. 

Ampliamento dei poteri ispettivi 

 

1. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il 

comma 6 e' sostituito dal seguente: 

«6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della funzione pubblica e' istituito l'Ispettorato per la funzione 

pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. 
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L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformita' dell'azione 

amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, 

sull'efficacia della sua attivita' con particolare riferimento alle 

riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto 

conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, 

sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo 

dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di 

lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. 

Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi 

della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa 

attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalita' 

l'Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo di dieci 

funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle 

finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di 

altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori 

ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 

15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico 

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 

gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per l'esercizio delle 

funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento 

degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche 

d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, 

l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al 

Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. 

L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da 

parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte 

irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in 

relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di 

rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A 

conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte 

dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini 

dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni 

disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. 

Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena 

autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le 

condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti 

le irregolarita' riscontrate.». 

Nota all'art. 71: 
Si riporta il testo dell'art. 60, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato 
dal presente decreto legislativo: 
«Art. 60 (Controllo del costo del lavoro). 
 - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale,in servizio 
e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per 
la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il 
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica elabora, altresi', un conto annuale che evidenzi anche il 
rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle  amministrazioni statali. 
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite del 
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di 
cui al comma 1. Il conto e' accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della 
gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai 
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per 
l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a 
cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei 
comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica. 
3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilita' nonche' gli enti e 
le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo 
del personale comunque utilizzato, in conformita' alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto 
Dipartimento della funzione pubblica. 
4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie 
destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le 
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte 
riferisce altresi' in ordine a specifiche materie, settori ed interventi. 
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la 
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale 
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dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento 
agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarita' riscontrate. Tali 
verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonche' presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini 
dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale 
dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto 
del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'art. 2, comma 1, 
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'art. 27, 
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' istituito 
l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge 
verifiche sulla conformita' dell'azione amministrativa ai principi di imparzialita' e buon andamento, sull'efficacia della sua 
attivita' con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli 
incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari,sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei 
rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle 
proprie verifiche, l'Ispettorato puo' avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti 
dalle leggi vigenti. Per le predette finalita l’Ispettorato si avvale altresi' di un numero complessivo 
di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno,o comunque tra il 
personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per ilquale si applicano l'art. 17, comma 
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli 
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 
Per l'esercizio delle funzioni ispettiveconnesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di 
collaborazione, svolte anched'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati 
dalleamministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di 
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi oinadempienze 
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione 
interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli 
esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' 
e delle eventuali sanzioni disciplinari dicui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro 
funzioni, hanno pienaautonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura 
generale della  Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.». 
 
Art. 72. 

Abrogazioni 

 

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: 

a) articolo 71, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133; 

b) articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297; 

c) l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2. All'articolo 5, comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le 

parole: «, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro,» sono soppresse. 

Nota all'art. 72: 
Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 5, della legge 27 marzo 2001, n. 97, cosi' come modificato dal 
presente decreto legislativo: 
«4. Salvo quanto disposto dall'art. 32-quinquies del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale 
irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'art. 3, ancorche' a pena 
condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego puo' essere pronunciata a seguito di procedimento 
disciplinare. Il procedimento disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire entro il termine 
di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento 
disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, [salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di 
lavoro,] entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'art. 653 del 
codice di procedura penale.». 
Art. 73. 

Norme transitorie 

 

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non e' ammessa, a pena di nullita', l'impugnazione di sanzioni 

disciplinari 126 dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti 

dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono definiti, a pena di nullita' degli atti, entro il 

termine di sessanta 

giorni decorrente dalla predetta data. 

2. L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, 

decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto. 

3. Le disposizioni di legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole amministrazioni e recanti  

fattispecie sanzionatorie specificamente concernenti i rapporti di 

lavoro del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere 

applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore successivo 
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alla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Nota all'art. 73: 
Per il riferimento all'art. 2, del gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001, vedasi in note all'art. 1. 
 
 

TITOLO V 

NORME FINALI E TRANSITORIE 

Art. 74. 

Ambito di applicazione 

1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano 

nella potesta' legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai sensi 

dell'articolo 117, secondo comma, letterel) edm), della Costituzione. 2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, 

comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e 

l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi 

generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio sanitario 

nazionale, 

negli ambiti di rispettiva competenza. 3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in 

attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 

4 marzo 2009, n.15, limiti e modalita' di applicazione delle disposizioni, anche inderogabili, del presente decreto alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche con riferimento alla 

definizione del comparto autonomo di contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarita' del relativo ordinamento, 

che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino alla data di 

entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa 

previgente. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono 

determinati i limiti e le modalita' di applicazione delle diposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente 

della 

scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonche' ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta 

comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 

14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. 

5. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le attribuzioni 

previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

    Dato a Roma, addi' 27 ottobre 2009 

                                               NAPOLITANO 

 

                               Berlusconi, 

                 Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

                               Brunetta,  

           Ministro per la pubblica Amministrazione e l'innovazione 

 

                                Tremonti, 

                     Ministro dell'economia e delle finanze 
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