ISTITUTO COMPRENSIVO
“S. CHIARA - PASCOLI - ALTAMURA”
Piazza S. Chiara, 9 - 71121 Foggia
tel. 0881/709116 – fax 0881/757134 - c.f. 94101510710
e-mail: fgic877005@istruzione.it - fgic877005@pec.istruzione.it

L'anno 2018 il giorno 9 del mese di giugno alle ore 10.00 nel locale della presidenza dell’Istituto
Comprensivo “Santa Chiara-Pascoli-Altamura”, in sede di contrattazione integrativa tra il Dirigente
Scolastico pro tempore Maria Goduto, in rappresentanza della parte pubblica, e i componenti della
Rappresentanza Sindacale Unitaria dell’Istituzione scolastica, costituita dall’ass. amm. Mario Ciavarella,
dall’ins. Concetta Talamo e dall’ins. Anna Maria L’Altrella;
ritenuto che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata
sulla partecipazione e valorizzazione dei lavoratori, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa;
riconosciuta l’importante valenza della discussione, della mediazione, della positiva interazione fra le parti,
per l’individuazione di criteri e soluzioni di fruizione dei diritti sindacali, intesi come opportunità di crescita
professionale e di promozione di capacità di partecipazione, di responsabilizzazione e di condivisione;
è stata sottoscritto il seguente Contratto Integrativo dell’Istituzione scolastica, sulla seguente materia:

MODALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI E
CONTINGENTI DI PERSONALE EX LEGGE n. 146/1990
Art.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che determinato - in servizio presso l'Istituto Comprensivo.
2. La contrattazione integrativa a livello d’istituzione scolastica verterà sulle materie previste dall’art. 6 del
CCNL 2006-09, dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo
51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.
3. Gli argomenti che interferiscono con il rispetto degli ambiti riservati dalla legge e con le scelte del PTOF
non possono essere oggetto di trattative.
4. Saranno oggetto di informazione preventiva alla RSU le materie di cui ai punti h), i), m), dello stesso
comma 2 dell’art. 6 CCNL 2006-09.
5. Saranno oggetto di informazione successiva: i nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei
progetti retribuiti con il Fondo di Istituto e la verifica dell’attuazione della Contrattazione Integrativa
d’Istituto sull’utilizzo delle risorse.
6. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e
successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.lgs. 150/2009, e cioè:
a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e al
Piano delle Attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività
formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai
plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni
legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani del personale ATA;
c) criteri e modalità relativi all'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.

7. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione per l'anno scolastico 2018/2019, fatta
comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di adeguamento a norme imperative o per
accordo tra le parti e comunque, per la parte normativa, fino alla sottoscrizione di un successivo accordo
contrattuale decentrato in materia.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente scolastico. La delegazione di parte sindacale è
composta dai componenti della RSU e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL (regolarmente
accreditati presso l'Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazioni degli eletti RSU ai sensi dell'art.10
comma 2 del CCNQ 7/8/1998).
2. Il Dirigente scolastico non può essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifica
dirigenziale e potrà essere assistito da esperti.

Art. 3 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
1. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono essere convocati di propria iniziativa
dal Dirigente scolastico o su richiesta, congiuntamente, dai componenti della RSU in data ed orario
concordati.
2. Il Dirigente scolastico provvede alla convocazione con atto scritto, che deve indicare data e ora, tempi
definiti di inizio e fine della riunione ed O.d.G. Alla RSU deve essere fornita l'informazione preliminare e
l'eventuale documentazione (anche su supporto informatico) e\o tramite posta elettronica.
3. Gli incontri avvengono sia nell’orario di lavoro che al di fuori dell’orario di lavoro.

Art. 4 - RELAZIONI SINDACALI
Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:
1. l'informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa
documentazione, nonché tramite la diffusione di tutto il materiale relativo alla scuola, secondo quanto
normato dal CCNL.

Art. 5 - VALIDITÀ DELLE DECISIONI ED INFORMAZIONE
1. Le intese raggiunte si ritengono valide se nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal CCNL.
2. E' diritto delle parti prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni
oggetto di contrattazione.
3. Di ogni seduta e/o incontro tra la Rappresentanza Sindacale Unitaria e la Dirigenza scolastica potrà essere
redatto e sottoscritto apposito verbale che sarà custodito presso gli uffici della scuola. A tutti i componenti
della RSU deve essere fornita copia dei verbali sottoscritti.
4. La parte pubblica, dopo la firma dei contratti, ne cura la diffusione, portandoli a conoscenza di tutti gli
operatori scolastici con specifica circolare interna e pubblicazione sull’albo pretorio web.

Art. 6 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto, le parti che li hanno sottoscritti,
entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano per definire consensualmente il significato della
clausola controversa. L'accordo raggiunto ha efficacia sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo d’istituto l'accordo di interpretazione autentica.

Art. 7 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro i primi 10 giorni dall’inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali né
procedono ad azioni dirette.

Art. 8 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

In caso di controversie, tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali
prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità
concludere entro 5 giorni dall’insorgere della controversia.
L’Amministrazione predisporrà una bacheca sindacale, in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo. In tali
spazi, gestiti direttamente ed esclusivamente dalla componente sindacale, i componenti della R.S.U. e le
OO.SS. che lo desiderino possono affiggere, senza preventivo visto del Dirigente scolastico, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il materiale inviato per l’affissione dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2006-2009, tramite posta, fax o via
telematica sarà affisso all’albo sindacale a cura dell’Amministrazione.

Art. 10 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA RSU
I componenti della RSU nel loro complesso, le OO.SS. firmatarie del CCNL, singolarmente o
congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell’Istituzione scolastica riguardanti tutte le materie
oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.
In particolare si prevede l'informazione e la consegna alla RSU dei prospetti riepilogativi, comprensivi dei
nominativi del personale utilizzato nelle attività e i progetti retribuiti con il Fondo d’Istituto, con i progetti
nazionali, con i progetti comunitari.
I componenti della RSU, per espletare il loro mandato, possono utilizzare le attrezzature, anche tecnologiche,
a disposizione della scuola (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso internet, PC). Il loro
ingresso negli uffici di segreteria, al fine di tutelare il trattamento dei dati sensibili, personali e giudiziari,
deve essere preventivamente programmato e l’assistenza da parte del personale è fornita compatibilmente
con le esigenze di servizio.

Art. 11 - DIRITTO DI ASSEMBLEA
1. I componenti della RSU, esclusivamente in maniera unitaria, possono indire assemblee per la propria
istituzione scolastica, durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di due ore, che
riguardino tutti o parte dei dipendenti, utilizzando le prime o le ultime ore di lezione.
2. Le assemblee possono essere richieste:
- dalla RSU nel suo complesso (in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei componenti);
- dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria rappresentative del Comparto;
- dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto.
La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d’istituto, o esterna), l’ordine del giorno (che
deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili
sindacali esterni di OO.SS rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratto, devono essere
comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima al capo d’istituto. Per le assemblee
fuori dell’orario di lezione, il preavviso è ridotto a 3 giorni.
3. In casi di urgenza, previo accordo con il Dirigente scolastico, la convocazione può essere fatta in tempi più
ristretti.
4. La comunicazione relativa all’indizione dell’assemblea deve essere pubblicata all’albo web
dell’istituzione scolastica e comunicata a tutto il personale interessato in tempo utile per consentire al
personale in servizio di esprimere la propria adesione.
5. Contestualmente alla pubblicazione all’albo web della comunicazione dell’assemblea, il capo d’istituto
provvederà ad avvisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna, al fine di raccogliere in
forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell’orario
dell’assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.
6. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell’orario
dell’assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti
all’assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
7. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante
l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per
anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il Dirigente
scolastico conteggerà, per ogni dipendente che partecipa all’assemblea, e lo richieda, in relazione all’orario

di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede
dell’assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all’assemblea stessa.
8. Le assemblee per il personale docente devono svolgersi all’inizio o al termine delle lezioni.
9. Esclusivamente in caso di partecipazione all’assemblea di tutti i collaboratori scolastici in servizio nella
scuola, verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per garantire il minimo di servizio per
la vigilanza. In tal caso, il Dirigente, d’intesa con il DSGA, sceglierà il nominativo applicando,
contestualmente, il criterio della rotazione.
10. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi in un orario non coincidente con
ore di lezione (pomeriggio, giorni di chiusura della scuola).
11. Non possono svolgersi assemblee in ore coincidenti con gli scrutini finali e gli esami.

Art. 12 - DIRITTO AI LOCALI
L’amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell’ambito della struttura, un locale
idoneo per le riunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo.

Art. 13 - DIRITTO AI PERMESSI SINDACALI
1. Il contingente dei permessi di spettanza della RSU è determinato secondo la vigente normativa ed è da
queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
2. I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali, giornalieri
od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura
sindacale secondo quanto previsto nel CCNQ 7 agosto 1998.
3. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e
possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
4. Della fruizione del permesso sindacale va dato preavviso scritto al Dirigente scolastico almeno 5 giorni
prima dell’utilizzo del permesso ed, eccezionalmente, almeno 48 ore prima. La concessione dei permessi si
configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.
5. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso da parte della RSU spetta all’O.S. di appartenenza

Art. 14 - DIRITTO DI SCIOPERO
1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero, oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Il
personale non ha l’obbligo di informare il Dirigente della propria intenzione di scioperare.
2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente valuterà l’entità della
riduzione del servizio scolastico e, prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di
funzionamento (eventuale riduzione dell’orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la
sospensione del servizio alle famiglie.
3. In caso di sciopero, il contingentamento di personale è esclusivamente finalizzato “ad assicurare le
prestazioni indispensabili” previste dall’art.2 comma 1° dell’accordo sull’attuazione della Legge n. 146/90 e
integrata dalla Legge n. 83/2000.
4. Il Dirigente scolastico in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell’Istituto vi siano attività previste
dall’art. 2 c.1 citato, individuerà, sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione circa i
propri comportamenti sindacali, i nominativi del personale da includere nei contingenti, in servizio presso le
medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili,
quali il servizio mensa. Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non
aderiscono allo sciopero e attraverso una turnazione equa. I nominativi inclusi nei contingenti saranno
comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero. Il soggetto interessato
ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.
5. Modalità di contingentamento per:
a) l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 collaboratore scolastico;
b) l'effettuazione di esami finali: 1 collaboratore scolastico per plesso e 1 assistente amministrativo;

c) garantire la vigilanza, durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia mantenuto: 1
collaboratore scolastico per ogni plesso;
d) garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato: DSGA, 1
collaboratore scolastico e 1 assistente amministrativo.
6. In caso di assenza del Dirigente scolastico gli obblighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in
ordine: dal vicario del Dirigente, dagli altri collaboratori del Dirigente.
7. Il Dirigente è l’unico responsabile della comunicazione dello sciopero alle famiglie, essa può avvenire sia
tramite il sito web scolastico (www.scuolasantachiarafg.it) che tramite registro elettronico o circolare interna,
che il docente presente in classe è tenuto a leggere agli alunni, consegnando, contestualmente, il relativo
avviso da far riportare firmato dai genitori entro il giorno successivo.
Foggia, 9 giugno 2018

Copia conforme all’originale
Il Dirigente scolastico
dott. Maria Goduto

