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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO- a.s. 2013/2014 
CRITERI RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DELL'ART. 55 DEL C.C.N.L. SCUOLA 

29/11/2007 "RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO A 35 ORESETTIMANALI" 
(ai sensi dell'art. 6, comma 2, punto m) del CCNL 2006/2009) 

L'anno 2013, il mese di settembre, il giorno 16, presso l'Ufficio del Dirigente del Liceo 
Artistico "G. Sello" di Udine, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione 
scolastica, 

VISTO l'art: 55 del CCNL 2006/2009; 
VISTO l'art. 6 comma 21ettera m) del CCNL 2006/2009; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del che disciplina l'orario di funzionamento dell'Istituto; 
CONSIDERATO che nell'Istituto opera personale adibito a regimi di orario articolati su più turni e 
coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative -oscillazioni degli orari individuali rispetto a 
quello ordinario; 
TENUTO CONTO che nell'Istituto vige un orario di servizio giornaliero superiore alle dieci ore per 
cinque giorni a settimana, per cui ricorrono le condizioni per l'applicazione del regime orario delle 
35 ore settimanali previsto all'art. 55, comma 1 o del CCNL 2006/2009, 

tra 
la delegazione dì parte pubblica 

e 
la RSU e !e OOSS firmatarie del CCNL, 

si conviene e si stipula il seguente accordo d'Istituto. 

Art. 1 Destinatari della riduzione dell'orario settimanale 

1. Il regime di orario di 35 ore settimanali si applica a tutto il personale ATA che effettua un 
orario che prevede la tumazione o comportante significative oscillazioni rispetto a quello 
ordinario finalizzato all'ampliamento dei servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosità 
anche per la disponibilità a sostituire colleghi assenti in servizio presso altri sedi del Liceo 
Artistico "Sello" di Udine; · 
2. Considerando che la riduzione di un'ora di servizio comprometterebbe lo svolgersi 

dell'ordinario funziona.mento dell'attività degli uffici, sentiti gli Assistenti Amministrativi nella 
annuale Assemblea del 10.09.2013, viene escluso dalla riduzione dell'orario a 35 ore 
settimanali il· personale amministrativo e gli assistenti tecnici nonché il personale con 
rapporto di lavoro a tempo parziale (n. 2 unità); 

3. Non rientrano nei presupposti di cui al punto 1 i collaboratori scolastici di Via Diaz in quanto 
l'attività lavorativa manca dei presupposti. 
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Art. 2 Modalità di fruizione 

1-. Il recupero delle ore, eventualmente, prestate in eccedenza dall' 01/09/2013 fino alla 
sottoscrizione del contratto, awerrà, di norma, nelle giornate dì sospènsione delle attività 
didattiche secondo modalità che tengano conto sia delle richieste dei singoli dipendenti che delle 
esigenze di servizio dell'Istituto, comunque entro la fine dell'anno scolastico. 
2. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto, il personale ATA avente diritto, 
usufruirà dell'ora di riduzione dell'orario settimanale di servizio nella modalità dì un'ora alla 
settimana. 
3. Detta modalità, così come l'indicazione delle turnazioni e dei rientri pomeridiani, deve essere 
indicata nel piano di lavoro individuale del personale. 

Art. 3 Efficacia 

Il presente contratto ha valore per tutto l'anno scolastico 2013/2014, fatte salve le eventuali 
modifiche contrattuali. 

Art. 4 Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo 
hanno sottoscritto, entro 7 (sette} giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per 
definire consensualmente il significato della clausola controversa. 
2. Allo scopo· di cui aJ comma 1°, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve 
contenere una sintetica descrizione dei fatti. 
3. L'eventuale accordo raggiunto, che sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di 
validità del contratto, verrà tempestivamente comunicato al personale mediante affissione 
all'Albo. 
4. Le parti si impegnano a non intraprendere iniziative unilaterali entro dieci giorni dalla 
trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma 2°. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Dirigente Scolastico Rossella Rizzatto 

l componenti della R.S.U. Annalisa Comuzzi 
Enzo Dose 
Giliana Poiana 

per la CISL· Scuola territoriale 
per la FLC - CGIL Scuola territoriale 
per lo SNALS - CONFSAL territoriale 
per la UJL- Scuola territoriale 
per la GILDA· UNAMS territoriale 
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