
Prot. n.3497 del 26/O6/2ALB
RBTTIFTCA E INTEGRAZIONE

CONTRATTAZIOI\E TNTEGRATIVA DI ISTITUTO
Anno Scolastic o 2017 l20lg

Il giorno 26 del mese di giugno dell'anno 2OlB, alle ore 10.00, presso la presidenza

dell'Istituto Comprensivo Statale "G. FALCONE - P. BORSELLINO" di Caulonia, in sede

di riapertura negoziato della contrattazione di Istituto, regolarmente convocati, si

sono riuniti:

- In rappresentanza della parte pubbl'rca, il Dìrigente Scolastico l

Dott.ssa Cotroneo Claudia ......:.......,....:..._........... _

- Per la parte sindacale, la RSU, composta da: 
,

Lucano Flavia....... ...... ......-.,. ..;, ,.... ,.... 
-

/ ,i'/ /'
Schirripa Tecta'y.lécm.k .. f.t,:;di../.e"{A"at
Ierace Rita........... l:

- Prof. Mazzà Antonio Rappresentante sindacale UIL SCUOLA RUA ai sensi dell'art.
22 del CCNL

- I rappresentanti territoriali di:
.'

- FLCGIL Elisabetta Gambello

UIL Scuola

CISL Scuola Prof. Iriti Concetto paolo

SNALS

GILDA

al fine di apportare, alla Contrattazione siglata i; data o6/oz/zolt., alcune
modifiche/integrazioni, resesi necessarie a seguito del parere contrario dei Revisori sulla
compatibilità finanziaria della contrattazione d'istituto, limitatamente alle prestazione
aggiuntive del personale ATA (ex lavoro straordinario).

l

I-=.= . ex-lavoro straordinario personale ATA A.cARIco DEL FoNDo DI ISTITUTO
-a:1 =

I-VLSIO il parere contrario dei Revisori espresso in- rJrerito alla contrattazione d,istituto ,limitàtàmente alle prestazioni aggiuntive del personale Àfn 1"x lavoro straordinario), per le



seguenti motivazioni: "Ai sensi dell'art.3 comma 83 della Legge 24112/2007, le pubbliche
amm.ni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei
sistemi di rilevazione automatica delle presenze"

la revoca dett'erogazione det .oro"nroT""l::81Ì personale per te ore eccedenti prestate
nel corso del corrente anno scolastico oltre l'orario di servizio.
Le somme previste per tali attività, come da contrattazione siglata il OGlO2|2O1B, sono:
coll. Scolastici: € 1500,00
ass,ti amm,vi : €1015,00
per un totale di euro 2.515,00 Lordo dipendente.
Su t'ichiesta formale del personale ATA interessato, acquisita agli atti di questo Istituto,
pertanto, in luogo del trattamento economico, Ie ore eccedenti l'orario di servizio prestate nel
corrente a.s. saranno compensate attraverso la fruizione di riposi
compensativi, quantitativamente equivalenti alla durata delle prestazioni straordinarie
L'importo ad esse destinato e non liquidato per i motivi sopracitati, sarà portato in economia
nella contrattazione d'istituto. a.s. 2018/19 e destinato alle medesime attività svolte dallo
stesso personale.

, . - Si allegano :

-prospetto ripartizione ore ex straordinario ata à.s. 2Ol7/lB;
.- -.1 Richiesta di fruizione di riposi compensativi in luo-gìo del corrispondente trattamento
eeonòmic_o per le ore eccedenti, formulata dal personale ATA interessato

:

Caulonia; 26/OGl2OL8

In rappresentanza della parte pubbljIn rappresentanza Oella parte pubbr,e§/

/,/
Dott.ssa Cotroneo Claudia..... 9...(

astico

l-.

2.

1-J.-

La RSU:
Lueano F|avia.........

Schirripa Tecla

I rappresentanti territoriali di:

FLCGIL Elisabetta Gambello

UIL Scuola

CISL Scuola Prof. Iriti Concetto Paolo

SNALS

GILDA



Allegato al Verbale

euota FIS ATA per attività aggiuntive ripartito in contrattazione d'Istituto siglata il

6/OZ|2OL8: ,

quota Fis ata a.s. 2Ot7 lL8; r---r- -!-Àr cD ,:rrDG' loraoipenaànte euro 6.285,2t lordo stato 8.338,87

Èr^ÀÈl l^^

dicuiperoRE.ECCEDENTIL,oRARIoD,oBBLIGo(Ex.
sTRAORDTNARTO):

LAVORO

-:' =

Riepilogo nuova QUOTA:
ATA A.S. 2017 I L8=

lordo stato

€ 8.338,87-
€- 4.999-86=
€ 3.339,01

alla data del O6lO21?OLA.

Lordo diPendente

TOTALE QUOTA ATA 9s9e-gnata : € 6'285,2L -

TOTALE ECONOMTA Q 2'5L6,2L*

*: comprensiva 1l C 1'21 economia esistente

N. 12 COLL. SCOL. tt. oRe rzo x 1z,so = I +-5,9q=
N rlRF 70 X 14,5O = € 1,015N. 3 ASS.TI AMMVI
€ 2.515,OOfofale. assegnato i n co. ntra,tta2ione

: 450,00ffi I I a bo ratori Segla sti ci
899,00Tntancifirazinne Assistenti AmmlnlStlVl

--=;--- 

--?Lr 
-^tl^L^-^+ari Caalactini 94UrUU

AlLtg dLLIVILO lvL,llqlJvr sLvr I ì

Fttre attività Ass.li AIU1 v! 1.480,00
r ,aal flrl

Totale
,


