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CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE LA ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 
ATA ALLE SEZIONI STACCATE ED AI PLESSI SCOLASTICI 
 

Il  9 luglio 2010 presso la Scuola Primaria Statale “C. Colombo”in Via Colombo, 31 in 
Vicenza, in sede di negoziazione integrativa a livello di Istituzione scolastica di cui all’art. 6 del 
C.C.N.L. del Comparto Scuola del 26 maggio 1999, tra la delegazione di parte pubblica nella 
persona della Dirigente Scolastica e i Rappresentanti Sindacali della delegazione prevista 
dall’articolo 9, comma 1, punto III del citato C.C.N.L. del Comparto Scuola quali risultanti in 
allegato al presente contratto è sottoscritto il seguente contratto integrativo per la regolamentazione 
delle relazioni sindacali ai sensi dell’art. 6, comma 5, del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 26 
maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

Capo I 
ASSEGNAZIONE PERSONALE A.T.A. 

 
 Art. 1 – Soggetti della contrattazione 
 
Parte pubblica : Dirigente Scolastico 
Parte sindacale : RSU e rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL 
 
Art. 2 – Incontro  programmatico di inizio anno scolastico 
 
2.1   Il Dirigente Scolastico all’inizio di ciascun anno scolastico, sulla base di quanto previsto   
         dall’art. 52, comma 1°, del C.C.N.L. scuola del 31/08/1999, sentito il Direttore dei Servizi   
        Generali ed Amministrativi, rende noto alla R.S.U. ed al personale interessato a mezzo di  
        specifica assemblea, il numero di unità di personale in organico e la suddivisione dello stesso    
        fra i diversi plessi . 
2.2  Il Dirigente Scolastico in conformità al Piano dell’Offerta Formativa ed in accordo con il   
        Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, valutate le eventuali richieste degli  
        interessati, assegna il personale ATA ai plessi e alle sedi: 

− Considerando la realizzazione delle attività previste dal Piano dell’Offerta Formativa; 
− Valorizzando le competenze professionali opportunamente documentate; 
− Tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dal personale interessato; 
− Assicurando un’equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità del personale avente la 

stessa qualifica. 
 
Art. 3 – Competenze e criteri  di assegnazione del personale A.T.A. alle sedi e o ai plessi.   
 
3.1 Preliminarmente alle operazioni di cui ai commi precedenti e per motivate esigenze 
organizzative e di servizio, o per problematiche insorte tra collaboratori, il Dirigente Scolastico, 
previa informazione alla RSU, può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno precedente 
di una o più unità di personale. 
 
Nella costituzione dei posti si terrà presente : 

• garanzia a tutte le sedi di un livello di servizio simile 
• eque ripartizioni del personale che usufruisce della L. 104 (al massimo il doppio della 

media) 
 

Sarà tenuto presente inotre : 
• continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità del servizio, tuttavia la 

continuità di servizio nel plesso non costituisce elemento ostativo ad una diversa 
assegnazione nel caso in cui siano insorti problemi di carattere organizzativo o relazionale 
con altri collaboratori. 
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• competenze professionali e disponibilità a rivestire incarichi legati ad aspetti particolari 
del servizio (mensa, palestra,manutenzione, accoglienza alunni, assistenza portatori di 
handicap) e/o legati a progetti specifici 

• distribuzione dei carichi di lavoro il più equa possibile 
• esigenze di famiglia documentabili 
• richieste individuali. 
 
La continuità in caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso o altra sede, ( 30 
giugno e consegna  entro inizio attività) non può essere considerata elemento ostativo. 
 

3.1 Il Dirigente Scolastico valuta le richieste volontarie di assegnazione ad altro plesso o sede 
formulate dai singoli dipendenti entro il termine previsto per la domanda di utilizzazione, 
trasferimento, assegnazioni provvisorie 30 giugno e comunque entro inizio attività) 
L’assegnazione ai plessi o alle sedi, anche su richiesta degli interessati, è da effettuarsi con 
priorità per il personale già titolare rispetto a quella del personale che entra a far parte per la 
prima volta dell’organico di Istituto. 

3.2 In caso di concorrenza, a parità di condizioni, l’assegnazione sarà disposta con riferimento 
alla graduatoria formulata in base alla tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni 
allegata al C.C.N.L., delle competenze professionali valutate dal Dirigente Scolastico e 
tenendo conto della situazione individuale di ciascuno, in rapporto al contesto ambientale dei 
vari plessi ove esistono posti liberi. 
 

3.3 L’assegnazione alla sede o ai plessi avviene all’inizio dell’anno e può essere modificata solo 
per casi eccezionali, quali assenza del personale o incompatibilità. In caso di assenza 
prolungata del personale per la sostituzione viene data priorità alle preferenze espresse dagli 
interessati. 

3.4 Ove sia impossibile organizzare le attività in un solo plesso al personale eventualmente 
utilizzato in due sedi secondo i criteri di cui sopra, potrà essere assegnato, in caso di disagi 
evidenti, negli spostamenti un compenso forfettario a carico del fondo di Istituto, per 
l’intensificazione dell’attività lavorativa; analogamente si procederà per coloro che vengono 
utilizzati per la sostituzione di colleghi assenti per brevi periodi nei vari plessi.   

  
Art. 4 – Determinazione dei posti. 
 
4.1 La determinazione dei posti di Collaboratore Scolastico e di Assistente Amministrativo da 

destinare ai plessi, contenuta all’interno del Piano delle attività predisposte dal Direttore 
S.G.A., è stabilita sulla base delle esigenze didattiche e organizzative e tenuto conto dei 
parametri del Decreto Ministeriale per la determinazione degli organici: 
a) numero degli alunni; 
b) durata del tempo scuola; 
c) rapporto docenti/alunni: 
d) tipologia di scuola; 
e) planimetria e tipologie ambienti 
f) esigenze riconosciute dall’utenza dei servizi di segreteria; 
g) carichi di lavoro 

 
Art. 5 – Precedenze. per l’assegnazione al plesso più vicino alle propria residenza o a quella delle 
persone assistite. 
 

In ciascuna fase delle operazioni, si tiene conto nell’ordine, delle seguenti precedenze 
assolute. 
a) personale non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n° 120); 
b) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/1982); 
c) personale portatore di handicap (art. 21 della Legge n° 104/1992); 
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d) personale che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere 
continuativo (documentati). 

e) Personale destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata Legge 104/1992 (coniuge e 
genitore, anche adottivo, di portatore di handicap in situazione di gravità, unico figlio/a in 
grado di prestare assistenza al genitore); 

f) Parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di 
gravità che la assista  con continuità ed in via esclusiva; 

g) Lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa i lavoratori padri. 
 
Capo III – DURATA E VALIDITA’ 
 
 
Capo 1 – NORMA TRANSITORIA:  
In presenza di condizioni particolari, disagi in almeno un Plesso, prima dell’inizio delle attività può 
essere concordato in via eccezionale la modifica dei criteri già stabiliti. Nell’operazione sarà sentito 
il personale che potrà accennare proposte. 
 
In caso di controversie circa l’interpretazione di una delle norme del presente contratto, le parti che 
lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse,s’incontrano per 
definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’accordo raggiunto sostituisce 
la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto.  
La parte pubblica , dopo la sottoscrizione , la porta a conoscenza di tutti i lavoratori. 
 
Capo 2 – DURATA E VALIDITA’ 
 
Gli effetti del presente accordo decorrono dal 1° settembre 2010 e conservano validità fino alla 
sottoscrizione di un successivo accordo, o venga integrato o modificato da eventuali successivi atti 
normativi e/o contrattuali nazionali o regionali, qualora esplicitamente o implicitamente 
incompatibili. 
 
 

  ****  ***  **** 
 
VERBALE della riunione R.S.U. del __/__/____ per la conferma di sottoscrizione del presente 
Contratto Integrativo. 
 
Nella riunione odierna tenutasi presso la Scuola primaria Colombo di via Colombo, 31 in Vicenza, 
tra le parti è stato esaminata l’ipotesi sopra riportata, che dopo ampia discussione è stata concordata 
e sottoscritta dai partecipanti. 
 
 
PARTE PUBBLICA IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Maria Cristina SOTTIL.......................  
   
 
 
R.S.U. COMPONENTI Gabriella RIGON ...........................  
 Lorena GHIOTTO ...........................  
 Daria DE CRISTOFARO ...........................  
 
 
SINDACATI C.G.I.L. .....................................  ...........................  
 C.I.S.L. .....................................  ...........................  
 U.I.L. .....................................  ...........................  
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 S.N.A.L.S. .....................................  ...........................  


