
 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO RIGUARDANTE L’INDIVIDUAZIONE DEL 
  PERSONALE A.TA.  BENEFICIARIO DELLA RIDUZIONE  

DELL’ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO A 35 ORE 
 

 
VISTO l’art.55, comma 1  del CCNL comparto scuola del 29/11/2007; 
VISTO l’Accordo di integrazione e modificazione del CCNQ 7 agosto 1998 del 13 marzo 2013;  
CONSIDERATE le condizioni collegate alla complessità e turnazione di cui all’art.55, comma 1, CCNL 29/11/2007; 
PRESO ATTO dei plessi presenti nell’Istituto; 
  
il giorno 03 ottobre 2016 presso l’I.C. di Tavagnacco in sede di contrattazione integrativa a livello di istituzione 
scolastica ai sensi dell’art.6 del CCNL del 29/11/2007 tra la delegazione di parte pubblica, la RSU ed i rappresentanti 
provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, si stipula il seguente accordo integrativo di istituto 
 

Art.1 
Nell’Istituto ricorrono le condizioni previste dall’art.55, comma 1, CCNL 29/11/2007 per applicare la riduzione 
dell’orario settimanale a 35 ore in quanto vigono regimi di orari articolati su più turni, con diversificazioni importanti 
dell’orario individuale di lavoro e con sensibili oscillazioni degli orari individuali 

 
Art.2 

Interessato alla riduzione dell’orario settimanale a 35 ore è il personale ATA  in servizio nelle sedi dell’Istituto dove 
ricorrono le condizioni previste dall’art.55, comma 1, CCNL 29/11/2007  e sottoposto a regimi orari articolati su più 
turni, con diversificazioni importanti dell’orario individuale di lavoro e con sensibili oscillazioni degli orari individuali. 

 
Art.3 

Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il personale addetto e fissando il periodo della 
turnazione. 

 
Art.4 

La modalità della fruizione e recupero della 35^ ora dovrà avvenire mediante la riduzione dell’orario di lavoro, 
quantificabile in un’ora, da concordare preventivamente con il Direttore S.G.A. Qualora, per esigenze di servizio, non 
sia possibile recuperare nella settimana, si potrà concordare con il Direttore S.G.A. di cumulare l’ora e recuperare 
durante i periodi di chiusura della scuola nei giorni prefestivi. 
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica e nel periodo estivo saranno effettuate 36 ore settimanali. 
 

Art.5 
Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto Integrativo 
d’Istituto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali 
gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 
Il presente Contratto Integrativo d’Istituto conserva validità fino al 31 agosto 2017. 
 
 

Letto, conformato e sottoscritto 
 

Il Dirigente scolastico Laura Bertoli ____________________________________ 
 
 
 
La RSU d’Istituto  

 Sig.ra Comes Maria Paola   _____________________________________     
 
 Sig. Tincani Gianluca   _____________________________________  
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Le OO.SS.  
CGIL       _____________________________________ 
 
CISL      ______________________________________ 
   
UIL      ______________________________________ 
 
SNALS      ______________________________________ 
 
GILDA      _______________________________________ 
 
 


