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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2021/24 

 

Il giorno 21/02/2022 presso la stanza virtuale del CPIA 2 Firenze raggiungibile al seguente link: 

https://meet.goto.com/dsmanzo/contrattazione-cpia2 tra la delegazione di parte pubblica, nella 

persona del Dirigente Scolastico reggente Goffredo Manzo, la RSU di Istituto e le OO.SS. 

territoriali 

VIENE SOTTOSCRITTO IL PRESENTE CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

PARTE PRIMA 

(PARTE NORMATIVA) 
 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE 

SCOLASTICA TITOLO III - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI 

DIRITTI SINDACALI TITOLO IV- ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN 

MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Finalità 

 

Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed 

efficienza nell’erogazione del servizio scolastico, attraverso un’organizzazione del 

lavoro del personale docente ed A.T.A., fondata sulla partecipazione e sulla 

valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno. 

 

Art. 2 

Campo di applicazione, decorrenza e durata del Contratto integrativo di Istituto 

 

1. Il contratto si applica a tutto il personale docente ed A.T.A., con contratto di lavoro a 

tempo determinato ed indeterminato, del C.P.I.A. 2 Firenze, in servizio nella sede 
principale, nelle sedi associate e in tutti i punti di erogazione che lo costituiscono. 

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione definitiva, che avrà luogo trascorsi 15 

giorni dal ricevimento del testo da parte dei Revisori dei Conti, senza rilievi. Tali effetti 

permangono fino alla stipula di un nuovo Contratto integrativo di Istituto, fermo 

restando che esso s’intende abrogato in caso di sopravvenienza di eventuali atti 

normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori e incompatibili. In tale eventualità, 

le parti si impegnano a riunirsi, entro dieci giorni, per enucleare le disposizioni 

tacitamente abrogate e per apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero 

rendersi necessarie. 

Fin
Typewriter
 



CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 2 FIRENZE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO ITALIANO L2 
VIA DI ROSANO 16/A – 50065 PONTASSIEVE – TEL 055/8313621 

EMAIL : FIMM59000N@ISTRUZIONE.IT | PEC : FIMM59000N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

CODICE FISCALE: 94260320489 CODICE MECCANOGRAFICO: FIMM59000N COD. UNIVOCO UFF. 

UFXFXX 

2 

 

 

 

 

 

3. Il presente contratto ha durata triennale e riguarda, in coerenza con le scelte operate dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all’atto dell’elaborazione del PTOF, 

 

tutte le materie delle relazioni sindacali di cui al Titolo I del CCNL 2016/18. Ai sensi 

dell’art.7 del citato 2016/18 di comparto i criteri di ripartizione delle risorse potranno 

essere negoziati con cadenza annuale. 

4. Il contratto può essere disdetto, con preavviso di almeno tre mesi, su iniziativa di una 

delle due parti trattanti e si provvederà comunque alla redazione di un nuovo Contratto 

integrativo di Istituto in caso di stipula di un nuovo C.C.N.L. durante la sua vigenza. 

5. Il contratto potrà essere modificato e/o integrato in qualunque momento, a seguito di 
accordo tra le parti e/o di innovazioni legislative e/o contrattuali. 

 
Art. 3 

Interpretazione autentica 

 

1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte 

interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli 

elementi che rendono necessaria l’interpretazione autentica. 

2. Le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma precedente, per 

definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura si deve 

concludere entro trenta giorni. 

3. Ad accordo raggiunto, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della 

vigenza contrattuale (retroattività). 

 

TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Art. 4 

Obiettivi ed impegni 

 

1. Le relazioni sindacali sono improntate al pieno rispetto dei diversi ruoli e responsabilità 

del Dirigente Scolastico e delle R.S.U. e perseguono l’obiettivo di contemperare 

l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 

professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati 

alla collettività. 

2. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti, la ragionevolezza ed il buon senso 

sono condizioni essenziali ed imprescindibili per il migliore esito delle relazioni 

sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle Parti che sottoscrivono 

l’intesa. 

 

Art. 5 

Soggetti titolari delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa 
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a livello di Istituto 

 
1. I soggetti titolari delle relazioni sindacali e della contrattazione integrativa a livello 

d’Istituto sono quelli di cui all’art. 22 comma 2 lett. C del C.C.N.L. – Comparto Scuola 

2018, siglato il 19/04/2018 per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico, per le 

 
organizzazioni sindacali: la R.S.U e i rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie 

del C.C.N..L succitato, ivi compresi i terminali associativi sindacali delegati alla 

contrattazione. 

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire della consulenza 

del Direttore S.G.A., oltre che dei soggetti espressamente indicati dalla nota ARAN 

12/02/2001, prot. 1977. 

 
 

Art. 6 

Modelli relazionali 

 

Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto si articola nei seguenti modelli relazionali: 

 

a) informazione preventiva 

b) esame congiunto/concertazione (vedasi successivo art. 09) 

c) informazione successiva 

d) contrattazione integrativa 

e) interpretazione autentica, come da art. 03 del presente Contratto. 

 

Art. 7 

Materie di contrattazione integrativa, di informazione preventiva e di informazione 

successiva 

 
Le materie oggetto di contrattazione integrativa di Istituto, di informazione preventiva 

e di informazione successiva, nel rispetto delle fonti normative di rango superiore 

successivamente intervenute (cfr. art. 40 del D.lgs. 165/2001, adeguato in base alle 

norme introdotte dal D.lgs. 150/2009), sono quelle di cui all’art. 22 comma C del 

vigente C.C.N.L. 2016-2018. 

 

Art. 8 

Informazione preventiva 

 

Sono oggetto di informazione preventiva annuale tutte le materie previste dall’art. 22 
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comma 9 lett. b, comprese le attività ed i progetti retribuiti con risorse di fonte 

contrattuale e non contrattuale che affluiscono al bilancio dell’Istituto. 

1. Il piano delle risorse complessive per il salario accessorio (art. 22, comma 

4, lett. c) CCNL) deve comprendere tutte le risorse, da qualunque fonte 

provengano, con la specificazione dei relativi vincoli di destinazione, se 

previsti. 

2. Su richiesta della R.S.U., l’informazione preventiva può aver luogo anche 

senza specifico incontro, mediante consegna alla R.S.U. medesima della 
relativa documentazione. 

 
L’informazione preventiva relativa agli incarichi su FIS/MOF si ritiene assolta anche 

mediante la pubblicazione all’Albo ON Line degli incarichi individuali conferiti con 

l’indicazione del compenso accessorio previsto, così come indicato nella circ. MIUR n. 

243/1999.L’informazione preventiva avrà luogo secondo un calendario funzionale 

concordato dalle parti ad inizio di ciascun anno scolastico, tenendo conto delle scadenze 

amministrative previste. 

 
Art. 9 

Confronto 

 

1. Nelle materie di cui all’art.22, comma 8, lett. b del CCNL 16/04/2018, ciascuno dei 

soggetti sindacali di cui all’art. 5 del presente contratto (la RSU a maggioranza) può 

chiedere un esame congiunto dell’argomento oggetto dell’informazione, limitatamente 

alle misure dirigenziali riguardanti i rapporti di lavoro e nel termine di cinque giorni 

lavorativi dal ricevimento della stessa. 

2. I termini complessivi di detto esame congiunto, previsto dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 

165/2011 (come novellato dall’art. 2, comma 17, della legge n. 135/2012), non 

possono superare quelli di cui all’art. 7, commi 6 e 7, CCNL 2018. Il confronto si avvia 

mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. 

Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, 

venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L’incontro 

può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all’invio delle 

informazioni. 

Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni. 

Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori le posizioni emerse. 

3. Nel caso si pervenga ad un’intesa, il cui fine è raggiungere la massima possibile 

condivisione dei criteri adottati nell’esercizio delle prerogative datoriali, essa ha valore 

vincolante tra le parti. 

4. Durante il periodo in cui si svolge l’esame, il Dirigente Scolastico non adotta 
provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto di esame ed i soggetti sindacali che vi 
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali. 
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Art. 10 

Informazione successiva 

 
1. Sono oggetto di informazione successiva annuale tutte le materie previste dall’art. 22 

comma 9 lett. b del CCNL 19/04/2018. 

2. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto 

sull’utilizzo delle risorse ha luogo mediante la consegna ai delegati sindacali dei 

prospetti riepilogativi di tutti i compensi accessori erogati dall’Istituto al personale in 

servizio, qualunque sia la fonte delle risorse finanziarie, completi di nominativi, attività 

singolarmente svolte, impegni orari e relativi compensi individuali (secondo le linee 

gUida del Regolamento UE 679/2016) 

3. Tale consegna avviene annualmente, entro il mese di settembre e, comunque, prima 

 

dell’avvio degli incontri di contrattazione integrativa d’Istituto annuale - Parte 
economica. 

 

Art. 11 

Contrattazione integrativa 

 
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto le materie di cui all’art. 22 comma 

4 lett. C, nonché i "criteri generali" delle altre materie previste da detto articolo nei 

limiti delle ricadute o riflessi che essi possono avere sui diritti e sugli obblighi 

direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (v. art. 40 D.lgs. n. 165/2001 come 

riformulato per effetto dell’art. 54 del D.Lgs. n. 150/2009: “La contrattazione collettiva 

determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro”). 

2. La contrattazione integrativa di Istituto si svolge secondo i termini e le modalità previste 

dall’art. 22 del CCNL 2016-2018 

 
Art. 12 

Validità delle decisioni 

 

1. Le intese e gli accordi raggiunti si ritengono validi qualora siano sottoscritti dal 

Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti della delegazione trattante di 

parte sindacale. 

2. Prima della firma di ciascun accordo integrativo di Istituto, la delegazione trattante di 

parte sindacale può convocare, se ritenuto necessario, l’assemblea dei lavoratori, a cui 
sottoporre le ipotesi contrattuali. 

 

Art. 13 

Accesso agli atti 
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1. Su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all’art. 22 del 
C.C.N.L. 189/04/2018, la R.S.U. ed i rappresentanti sindacali accreditati hanno diritto 

di accesso agli atti dell’Istituto, accesso che può esercitarsi anche in modo informale ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 184/2006. 

2. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri e, di norma, 

entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. 

 

Art. 14 

Limiti e divieto di deroga peggiorativa 

 

1. Non possono essere oggetto di trattativa gli argomenti che interferiscono con le 

autonome scelte del Consiglio di Istituto/Commissario Ad Acta in tema di gestione e 

amministrazione del Piano dell’Offerta Formativa o che riguardano problematiche 

didattiche di competenza del Collegio dei docenti, fatte salve le prerogative del D.S. 

2. Il contratto siglato tra le parti non può contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto 

alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile). 

Art. 15 

Modalità di convocazione e di richiesta degli incontri 

 

1. La convocazione degli incontri da parte del Dirigente Scolastico va effettuata per atto 

scritto con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo e la richiesta da parte della R.S.U. 

va soddisfatta entro cinque giorni lavorativi. Fanno eccezione a questi termini i casi di 

urgenza, che vanno motivati espressamente. 

2. Nell’atto di convocazione (o nella richiesta da parte della delegazione sindacale) devono 

essere indicati la data, l’orario e le materie oggetto di trattazione e, possibilmente, 
devono essere allegati i materiali che saranno esaminati nell’incontro. 

3. Almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, la convocazione del Dirigente 

verrà notificata dall’assistente amministrativo addetto al protocollo ai componenti in 

servizio della R.S.U. ed agli altri delegati sindacali accreditati o, in alternativa, tramite 

e-mail. 

4. Le richieste di incontri effettuate dalla R.S.U. seguono le stesse modalità formali e 

devono essere sottoscritte dalla maggioranza dei componenti della R.S.U. 

 
TITOLO III - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 

 

Art. 16 

Attività sindacale, patrocinio, permessi sindacali 

 

1. Alla R.S.U. è consentito comunicare con il personale interno anche durante l’orario di 
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servizio, per motivi di carattere sindacale, purché ciò non sia di pregiudizio allo 

svolgimento delle attività istituzionali. In particolare, la R.S.U. può divulgare (e non 

solo affiggere all’Albo sindacale) comunicazioni, atti e documenti, purché debitamente 

firmati. 

2. La R.S.U. può, congiuntamente o singolarmente, su specifica richiesta del lavoratore, 

partecipare, a titolo di consulenza, a tutte le fasi interne relative a eventuali procedimenti 

disciplinari posti in essere dal Dirigente scolastico nei confronti del lavoratore 

medesimo. 

3. La R.S.U. può, altresì, su delega scritta del dipendente, interagire con l’Amministrazione 

scolastica per tutto ciò che concerne pratiche previdenziali, ricostruzioni di carriera, 

mobilità etc. A tal fine, sempre previa delega scritta da parte dell’interessato, può 

accedere al fascicolo personale del medesimo. 

4. Per lo svolgimento di tutta l’attività sindacale interna, per lo svolgimento di assemblee, 

per la partecipazione dei singoli componenti della R.S.U. alle riunioni degli organismi 

statutari delle OO.SS., nonché per la partecipazione agli incontri per la stipulazione del 

contratto integrativo di Istituto, la R.S.U. può fruire dei permessi sindacali retribuiti, nel 

rispetto del tetto massimo attribuito (venticinque minuti e trenta secondi per ogni 

dipendente in servizio nell’Istituto con contratto a tempo indeterminato), che sarà 

comunicato dal Dirigente entro il mese di settembre, e gestendo autonomamente tale 

 
monte ore. 

5. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente scolastico 

dalle Segreterie territoriali delle OO.SS., se trattasi della quota di permessi di loro 

competenza, direttamente dai membri della R.S.U., per la quota di loro spettanza. La 

comunicazione scritta va effettuata con preavviso di almeno tre giorni, salvo casi 

particolari debitamente motivati. 

6. I membri della R.S.U. possono inoltre fruire di permessi sindacali non retribuiti, per 

partecipare a trattative sindacali, congressi, convegni etc., fino ad un massimo di otto 

giorni all’anno. I modi e i tempi per effettuare la comunicazione al Dirigente scolastico 

sono quelli sopra specificati per la fruizione dei permessi retribuiti. 

 

Art. 17 

Bacheca sindacale 

 
1. In ciascuna sede del C.P.I.A. 2 - Firenze, è allestita una bacheca sindacale e/o una 

sezione dedicata di bacheca digitale all’interno del sito istituzionale gestita dalla RSU 

digitale a disposizione della R.S.U., distinta dall’albo sindacale, dove essa ha il diritto 

di affiggere materiale di interesse sindacale e/o relativo al lavoro. 

2. Il materiale cartaceo/digitale affisso/pubblicato deve recare, in calce, la firma di almeno 

un rappresentante sindacale, che si assume, in tal modo, la responsabilità civile e penale 
riguardo al contenuto dell’avviso/documento/comunicato, etc. reso pubblico in bacheca. 
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3. Non è dovuta alcuna preventiva autorizzazione da parte del Dirigente scolastico. 

4. Il Dirigente scolastico si impegna a recapitare tempestivamente alla R.S.U. e ai 

rappresentanti sindacali accreditati nell’Istituto comunicazioni a loro inviate dalle 

OO.SS. territoriali o da altri soggetti. 

 

Art. 18 

Agibilità sindacale 

 

La R.S.U. e le OO.SS. possono fruire dei locali dell’Istituzione scolastica per lo 

svolgimento di eventuali riunioni e di assemblee sindacali. 

Il Dirigente scolastico, in mancanza di un locale apposito, mette a disposizione della 

R.S.U., nella sede principale, se ciò sia preferito dalla R.S.U. medesima, un cassetto con 

chiave in cui poter riporre l’eventuale documentazione di interesse sindacale. Inoltre, 

viene garantito l’utilizzo delle attrezzature informatiche per l’espletamento del mandato 

sindacale. 

 

Art. 19 

Assemblee sindacali e determinazione dei contingenti minimi del personale per 

assicurare i servizi essenziali 

 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’art. 23 del vigente C.C.N.L. 

– Comparto Scuola 2016-2018 e dal Protocollo regionale di intesa sulle 

 

relazioni sindacali, sottoscritto, in data 03/02/2003, tra la Direzione Scolastica Regionale 

toscana e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., cui si rinvia integralmente. 

2. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in 

forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, 

fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle 

assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori 

adempimenti. 

3. In caso di assemblea a cui intenda partecipare tutto il personale A.T.A. dell’Istituto, 
dovranno essere garantiti i seguenti servizi minimi: 

a. n. 1 assistente amministrativo nella sede della Dirigenza (scuola secondaria di I 

grado “Maltoni”); 

b. n. 1 collaboratore scolastico in ciascuna delle 3 sedi (servizio al centralino, 

vigilanza all’ingresso e generica in relazione agli altri locali). 

 

4. L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell’eventuale 

dichiarata disponibilità; in caso contrario, si procede al sorteggio, attuando comunque 

una rotazione. 

5. L’individuazione è effettuata dal Direttore dei S.G.A. su delega del Dirigente scolastico. 

6. Laddove si debba procedere con il sorteggio, provvederà il Direttore dei S.G.A. insieme 
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con un assistente amministrativo e con un collaboratore scolastico. 

7. La R.S.U. può richiedere, anche solo verbalmente, che esso avvenga alla presenza anche 
di un delegato sindacale interno. 

 

Art. 20 

Diritto di sciopero e determinazione dei contingenti minimi del personale per assicurare i 

servizi minimi essenziali 

Vedere ALLEGATO 1 presente a piè di pagina denominato “Accordo sulle norme di garanzia 

dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero” firmato il giorno 11 febbraio 2021. 

 

Art. 21 

Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) 

 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre 

l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo, 

sentito il DSGA e previa disponibilità del personale. 

2. Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei 

seguenti criteri: 

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta 

b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 

c. disponibilità espressa dal personale 

 
d. graduatoria interna 

3. In caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività 

particolarmente impegnative e complesse, possono essere variate le mansioni con 

l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, che costituiranno intensificazione della normale 

attività lavorativa. Tali prestazioni aggiuntive saranno oggetto di formale incarico. 

 

TITOLO IV - ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 22 

Cultura della sicurezza 

 

Com’è noto, il C.P.I.A. 2 Firenze, attivo a far data 01 settembre 2016, è nato dalla divisione 
del C.P.I.A. Firenze in due istituzioni scolastiche. Le sedi associate che compongono il 

C.P.I.A. 2 Firenze sono Pontassieve, Bagno a Ripoli e Borgo San Lorenzo. Il C.P.I.A. 2 
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Personale Docente Personale ATA 

 

 

 

Firenze si caratterizza per una minore dimensione rispetto alla maggioranza degli altri 
C.P.I.A. della Toscana ma anche per una dislocazione piuttosto estesa e per ulteriori punti 

di erogazione aggiuntivi sorti negli anni pregressi per soddisfare specifiche esigenze 

territoriali. Inoltre, la particolare situazione dei C.P.I.A., collocati all’interno di edifici 

scolastici aventi già una loro struttura organizzativa nel campo della sicurezza, costituisce 

un elemento di criticità; tutte le azioni devono infatti essere armonizzate e concordate con 

le scuole ospitanti. 

 

Ad oggi il CPIA 2 ha risolto tutte le criticità presenti negli anni passati ed ha nominato: 

 N. 1 RSPP (personale interno del CPIA con la formazione adeguata); 

 N. 1 ASPP (personale interno del CPIA con la formazione adeguata); 

Di contro ancora non è stato designato un RLS. 

 
Art. 23 

Soggetti tutelati 

 
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’Istituzione Scolastica prestano servizio con 

rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Ad essi sono 

equiparati tutti gli studenti dell’Istituzione Scolastica, ivi presenti sia in orario 

curriculare che extracurriculare. 

Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza 

presso i locali dell’Istituzione Scolastica, si trovino all’interno di essa nella veste di 

ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, 

insegnanti, corsisti. 

 

Art. 24 

Tutela della maternità 

 

La dipendente ha l’obbligo di avvertire, in via riservata, il Dirigente Scolastico sul 

proprio stato di gravidanza. 

I rischi cui sono soggette le lavoratrici madri all’interno dell’Istituzione scolastica sono 

i seguenti: 
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Art. 25 

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

 

Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il personale del servizio di 

prevenzione e protezione, indice, almeno una volta all’anno, una riunione di 
prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso Dirigente o uno suo 

rappresentante che la presiede, il Responsabile del S.P.P., il medico competente ove 
previsto, il R.L.S e, per ragioni di opportunità, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, il Direttore S.G.A., tra l’altro riconducibile alla figura di “dirigente”, che tale 
definisce, l’art. 2, lettera d, del D.Lgs. 81/2008, la “persona che, in ragione delle 

competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adegUati alla natUra 

dell’incarico conferitogli, attUA le direttive del datore di lavoro organizzando le attività 
lavorativa e vigilando su di essa”. Nel corso della riunione il D.S. sottopone all’esame 

dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione 
individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della salute. 

La riunione non ha carattere consultivo, per cui il D.S. deciderà se accogliere, in tutto o 

 
in parte, i suggerimenti scaturiti nel corso di essa, assumendosi tuttavia la responsabilità 

di non tenere conto degli eventuali rilievi documentati nell’apposito verbale che dovrà 

biologici (toxoplasma e virus della 

rosolia) a meno che sussista la 

prova che la lavoratrice sia 

sufficientemente protetta contro 

questi agenti dal suo stato di 

immunizzazione 

 Rischio di infezione da SARS- 
COVID-19 

agenti da infettivo Rischio 

autosufficienti) 

Posture incongrue ed impegno fisico 

Rischio di infortuni 







soprattutto dorso - lombari (docenti 
di sostegno con alunni non 

dei 
rischi, carichi, che comporta 

 Movimentazione manuale 

soprattutto dorso-lombari 

 Posture incongrue ed impegno fisico 

 Rischio di infortuni 

 Rischio infettivo da agenti biologici 

(toxoplasma e virus della rosolia) a 

meno che sussista la prova che la 

lavoratrice sia sufficientemente 

protetta contro questi agenti dal suo 

stato di immunizzazione 

 Uso di sostanze chimiche nocive. 

 Rischio di infezione da SARS- 
COVID-19 

dei 
rischi, carichi, che comporta 

 Movimentazione manuale 
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essere redatto ad ogni riunione 

 

Art. 26 

Rapporti con l’Ente Locale proprietario degli edifici scolastici 

 
Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all’Ente Locale 

proprietario richiesta formale di adempimento, motivandone l’esigenza soprattutto per 

quanto riguarda la sicurezza. 

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta provvedimenti di 

emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l’Ente Locale, 

il quale diventa così formale responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge. 

 

PARTE SECONDA 

(PARTE ECONOMICA) 

 

DETERMINAZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA 

CORRESPONSIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

 
Art. 1 

Consistenza delle risorse 

 
1. Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta a € 15.562,01 (lordo dipendente) 

ed è così costituito: 

 € 12.791,70 FIS a cui deve essere aggiunta la cifra di € 1.195,24 come 

economie dell’a.s. 2020/21 

 € 3.036,81 (funzioni strumentali docenti) 

 € 908,46 (incarichi specifici A.T.A) 

 € 660,07 (ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti) a cui deve essere 
aggiunta la cifra di € 2.193,95 come economie dell’a.s. 2021/22 

 € 3.201,57 Valorizzazione del personale scolastico 

2. Considerato che dal F.I.S. va sottratta l'indennità di direzione spettante al Direttore dei 

S.G.A., pari ad € 1.620,00 oltre all’indennità di direzione al sostituto del DSGA 30 gg. 

pari a € 210,71 il quadro delle risorse finanziarie F.I.S. disponibili per la corresponsione 

del salario accessorio è il seguente: 

 
 

Art. 2 

Finalizzazione delle risorse 

 

Le risorse del F.I.S sono finalizzate a retribuire, attraverso il riconoscimento 
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dell’impegno individuale e dei risultati conseguiti (secondo criteri di efficacia, efficienza 

ed economicità) funzioni e/o attività aggiuntive connesse con l’organizzazione ed il 

funzionamento della scuola, le quali incrementino la produttività, il livello dell’offerta 

formativa e la qualità dell’erogazione del servizio agli utenti ed alla collettività 

genericamente intesa. 

 
Art. 3 

Criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto 

 
1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica vengono suddivise tra le diverse 

figure professionali in servizio sulla base delle esigenze organizzative e didattiche, 

che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, dal 

Piano annuale delle attività dei docenti, dal Piano annuale delle attività del personale 

A.T.A. e dalle delibere degli OO.CC., e che richiedono un maggiore 

 

impegno e/o prestazioni di servizio in orario aggiuntivo. 

2. In base alla consistenza organica del personale e alle oggettive e comprovate 

esigenze di funzionamento della Scuola (che, com’è noto, eroga il servizio in una 

pluralità di plessi) e/o connesse con l’erogazione del servizio scolastico, per il 

corrente a.s. 2021/2022, dette risorse vengono destinate per il 72,50% al personale 

docente e per il 27,50% al personale A.T.A. 

3. Applicando le percentuali di ripartizione di cui al precedente comma 3.2, i 
rispettivi importi risultano così determinati 

 

Descrizione Percentuale Importo lordo dipendente 

Personale docente 72,50% € 11.134,41 

Personale ATA 27,50% € 4.223.40 

 TOTALE € 15.357,81 

 
Art. 4 

Entità dei compensi orari e criteri di attribuzione degli incarichi 

 
1) I compensi orari sono quelli previsti dalla tabella A1 allegata al C.C.N.L. - Comparto 

Scuola del 19/04/2018 rispettivamente per il personale docente e per il personale A.T.A. 

2) Gli incarichi saranno attribuiti in base alla necessità di realizzazione del PTOF secondo 

i criteri seguenti: 

 competenza relativa all’incarico richiesto 

 disponibilità degli interessati 

 a parità di requisiti l’incarico sarà attribuito a coloro che hanno un numero 

inferiore di compiti 
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 rotazione del personale su parità di requisiti 

 a parità dei requisiti vale l’anzianità di servizio 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

Art. 5 

Attività funzionali all'insegnamento e vincoli per l’attribuzione del compenso 

 

Trattasi delle attività svolte dai docenti assegnatari di incarichi e/o di funzioni connesse con 

l’organizzazione, il funzionamento della Scuola e i Progetti del PTOF, da effettuarsi in orario 

aggiuntivo rispetto a quello di servizio. 

 

 

 

 
Art. 6 

Compensi ai docenti designati dal Dirigente Scolastico quali suoi Collaboratori 

 

I compensi da corrispondere al personale docente della cui collaborazione il Dirigente 

Scolastico si avvale nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali sono 

determinati, in misura forfettaria rapportata in ore, come segue: 

 

Collaboratore Compenso complessivo (lordo dip.) 

Primo collaboratore € 1.505,00 

 
Art. 7 

Misura dei compensi per i docenti referenti/fiduciari/coordinatori didattici delle sedi 

associate 

 

Il compenso per i docenti referenti/fiduciari/coordinatori didattici delle sedi associate, è 

calcolato secondo il criterio della complessità delle sedi medesime, (numero gruppi di livello, 

organizzazione percorsi non formali), con riguardo ai punti effettivi di erogazione del servizio, 

considerato il numero degli studenti e dei docenti, in misura forfettaria rapportata in ore, come 

segue: 

 

Sede associata Compenso 

Pontassieve € 1.015,00 

Bagno a Ripoli € 1.015,00 

Borgo San Lorenzo € 1.015,00 
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TOTALE € 3.045,00 
 

Art. 8 

Misura dei compensi per altre attività specifiche funzionali all’insegnamento o connesse 

con l’organizzazione e il funzionamento della Scuola 

 

Figure da incentivare Compenso 

Coordinatori cdc I periodo I livello Pontassieve € 437,50 

Coordinatori cdc I periodo I livello San Lorenzo € 437,50 

Coordinatori cdc I periodo I livello a Ripoli € 437,50 

Coordinatori gruppi di livello L2 - Pontassieve € 455,00 

Coordinatori gruppi di livello L2 - Borgo San Lorenzo € 455,00 

Coordinatori gruppi di livello L2 - Bagno a Ripoli € 455,00 

ASPP € 525,00 

Referente esami CILS € 262,50 

Referenti informatizzazione e sito web 
(4 docenti) 

€ 860,00 

Coordinamento 2° Periodo Didattico I livello € 262,50 

Commissione Patti Formativi (3 docenti) € 472,50 

Coordinamento B1/B2 e propedeutico € 225,00 

Commissione PTOF e RAV (2 docenti) € 560,00 

Tutor docenti neoassunti € 280,00 

Progetto "Mezzogiorno al CPIA" € 105,00 

Progetto "Ideal CPIA Edu-hack" € 350,00 

TOTALE € 6.580,00 

TOTALE COMPENSI PERSONALE DOCENTE € 11.130,00 

ECONOMIE + € 4,41 

 
 

Art. 9 

Attività aggiuntive d'insegnamento 

 

Per attività aggiuntive d’insegnamento si intendono le ore di docenza a qualunque titolo 

prestate in orario extracurricolare (prevenzione dell’insuccesso scolastico, rinforzo, 
potenziamento, etc.). 

 
 

Art. 10 

Individuazione Funzione strumentali 



CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI 2 FIRENZE 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO ITALIANO L2 
VIA DI ROSANO 16/A – 50065 PONTASSIEVE – TEL 055/8313621 

EMAIL : FIMM59000N@ISTRUZIONE.IT | PEC : FIMM59000N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

CODICE FISCALE: 94260320489 CODICE MECCANOGRAFICO: FIMM59000N COD. UNIVOCO UFF. 

UFXFXX 

16 

 

 

 

 

 

 

Il budget assegnato alla scuola è di € 3042,10 

Il compenso viene così ripartito 

 
PTOF (1 docente) € 1.556,81 

Progetti e Bandi (2 docenti) € 1.480,00 

Totale € 3.036,81 

 

PERSONALE ATA 

 
Art. 11 

Incarichi specifici (art. 40 - C.C.N.L. - Comparto Scuola 19/04/2018) 

 

1. Sentite le proposte del Direttore S.G.A. e considerate le necessità connesse con il 

funzionamento della Scuola e nell’ottica di una migliore erogazione del servizio, si 

concorda di attribuire i suddetti incarichi a n. 2 assistenti amministrativi, peraltro non 

beneficiari della posizione economica ex art. 7 CCNL 2004/2005 o della seconda 

posizione economica. 

2. Le risorse destinate a compensare gli incarichi specifici di cui sopra, ammontanti ad € 

908,46 lordo dipendente, sono così ripartite: 

 

 

Incarichi specifici - budget lordo dipendente € 908,46 

 

Assistenti amministrativi Importo 

INTENSIFICAZIONE GESTIONE PRATICHE/PRIVACY E 

COLLABORAZIONE DSGA 

€ 658,46 

INTENSIFICAZIONE PER INSERIMENTO/AGGIORNAMENTO MATERIALI 

DI MAGAZZINO E RAPPORTO CON I FORNITORI 
€ 250,00 

TOTALE € 908,46 

 
ART. 12 

Fondo di Istituto ATA budget lordo dipendente € 4.223,40 

 

Assistenti amministrativi Importo 

Supporto attrezzature tecnologiche e team digitale € 232,00 
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Collaborazione attività extrascolatiche (formazione, sicurezza ecc) € 290,00 

Supporto urgenze nei vari settori in sostituzione colleghi assenti € 261,00 

Supporto colleghi altro settore in compresenza € 304,50 

Scarto e riorganizzazione archivi - Collaborazione Ricognizione Inventariale € 232,00 

Supporto docenti Registro elettronico € 203,00 

Totale Assistenti Amministrativi € 1.522,50 

  

Collaboratori Scolastici Importo 

Sostituzione colleghi assenti nel proprio plesso € 800,00 

Sostituzione colleghi assenti in altri plessi € 500,00 

Collaborazione segreteria sedi Bagno a Ripoli e Borgo San Lorenzo € 600,00 

Intensificazione Emergenza Covid € 600,00 

Itineranza Sedi Bagno a Ripoli e Figline € 200,00 

Totale Collaboratori Scolastici € 2.700,00 

Totale ATA € 4.222,50 

Economie +€ 0,90 

Tutti i compensi accessori sono ricalcolati in base ai giorni di effettiva presenza conteggiati dal 

1° settembre al 30 di giugno. Le eventuali economie così determinate verranno accantonate. 

Art. 13 

Altre risorse finanziarie 

 

Le risorse finanziarie, destinate all’organizzazione e all’attuazione dei corsi F.A.M.I., saranno 

distribuite al personale coinvolto, che abbia dato la propria disponibilità, secondo le misure 

tabellari di cui al vigente C.C.N.L. – Comparto Scuola. 

Gli incarichi saranno assegnati formalmente, con indicazione dei contenuti della prestazione 

lavorativa, degli obiettivi, dei risultati attesi, dell’entità dei compensi e dei termini per la 

corresponsione del medesimo. 

Lo stesso dicasi per il personale coinvolto nelle attività di cui all’Accordo Quadro tra il 

M.I.U.R. e il Ministero dell’Interni (Test di conoscenza della Lingua italiana; sedute di Ed. 

civica; Accordo di Integrazione). Ugualmente per i Bandi PON e/o di altre fonti (MIUR/USR 

etc) 

 

Art. 14 

Modalità conferimento incarichi aggiuntivi e adempimenti successivi ai fini 

dell’attribuzione dei compensi 

 

Il Contratto integrativo di Istituto produce i suoi effetti a partire dalla data della stipula e non 

dalla sottoscrizione dell’ipotesi. Successivamente alla stipula, tutti gli incarichi aggiuntivi, sia 

relativi al personale docente che al personale A.T.A., di cui alla presente Parte economica della 

bozza di Contratto integrativo di Istituto, saranno assegnati, con atto gestionale formale, da 
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parte del Dirigente scolastico, nel quale saranno indicati gli obiettivi, e l’entità del compenso 

previsto. 

Detti incarichi saranno sottoposti a monitoraggio in itinere e a rendicontazione finale 
(propedeutica alla comunicazione al Service Personale Tesoro, per l’attribuzione dei compensi 
attraverso il cedolino unico). 

I compensi costituiscono obbligazione giuridica soltanto nel caso in cui la valutazione circa i 

risultati conseguiti sia positiva. 

 

PER LA PARTE PUBBLICA 
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goffredo manzo 
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C = IT 
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ALLEGATO 1 
 

PROTOCOLLO DI INTESA 

 

previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero. 

 

 
Il giorno 11 Febbraio 2021 alle ore 12:00 attraverso la piattaforma meet istituzionale raggiungibile al 

seguente link: https://meet.google.com/pki-rzoy-cdi tra: 
 

il dirigente scolastico reggente dell’istituzione scolastica statale “Centro Provinciale Istruzione degli 

Adulti 2 Firenze (CPIA 2 FIRENZE)” nella persona di GoffredoManzo 

 
e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca: 

FLC CGIL rappresentata da EMANUELE ROSSI 

CISL FSUR rappresentata da 

 
UIL SCUOLA RUA rappresentata da CRISTIANO DI DONNA 

SNALS CONFSAL rappresentata da FABIO MANCINI 

GILDA UNAMS rappresentata da ELENA PETRELLI 

ANIEF rappresentata da 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e 
sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero (da ora Accordo) 

 

SI STIPULA 

 
Il presente Protocollo d’Intesa, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire 

la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l’istituzione 

scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi. 

Visto l’art. 2, comma 2, dell’Accordo, che individua le prestazioni indispensabili da assicurare in caso 

di sciopero nelle istituzioni scolastiche; 

Visto l’art. 3, comma 1, che definisce le figure necessarie ad assicurare i suddetti servizi; 
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Tenuto conto che nell’a.s. 2020/21 presso l’istituzione scolastica statale “Centro Provinciale Istruzione 

degli Adulti 2 Firenze (CPIA 2 FIRENZE)” risultano funzionanti n. 3 sedi associate: Pontassieve, 

Bagno A Ripoli, Borgo San Lorenzo. 

Nella sede di Pontassieve sono presenti n. 2 docenti di scuola primaria, n. 5 docenti di scuola 

secondaria di primo grado, n. 1 collaboratore scolastico, n. 1 assistente amministrativo, n. 1 DSGA 

reggente. Nella sede di Bagno A Ripoli sono presenti n. 2 docenti di scuola primaria, n. 6 docenti di 

 
scuola secondaria di primo grado, n. 2 collaboratori scolastici, n. 1 assistente amministrativo. Nella 

sede di Borgo San Lorenzo sono presenti n. 2 docenti di scuola primaria, n. 5 docenti di scuola 

secondaria di primo grado, n. 2 collaboratori scolastici, n. 1 assistente amministrativo. 

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all’art. 3, comma 2, dell’Accordo a 

privilegiare tra i criteri di individuazione la volontarietà e, in subordine, la rotazione e a utilizzare il 

numero minimo necessario di lavoratori; 

 
Le parti concordano: 

 
Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all’art. 2 

dell’Accordo Nazionale del 2 dicembre 2020: 

 
Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami 

finali nonché degli esami di idoneità: 

 n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore scolastico per plesso sede di esami

 n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore scolastico per la sede principale 

adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il 

periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole 

istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi 

adempimenti:

 Direttore Servizi Generali Amministrativi o n.1 Assistente Amministrativo

 n. 1 Collaboratore scolastico per la sede principale in assenza del DSGA

 
Criteri di individuazione dei soggetti atti a garantire le prestazioni indispensabili: 

 
Nell’individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si 

adottano i seguenti criteri di individuazione: 

 Volontarietà (disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione 
allo sciopero);

 Rotazione in ordine alfabetico con estrazione della lettera

 
1. Operazioni di scrutini ed esami finali: 
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In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata 

delle azioni di sciopero nell’istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio 

sono così disciplinate: 

 
 Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista 

l’effettuazione degli scrutini non finali devono comunque comportare un differimento 

della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto 

alle scadenze fissate dal calendario scolastico; 
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE 

 

Il giorno 21/02/2022 alle ore 10.00 presso la stanza virtuale del CPIA 2 Firenze raggiungibile al 

seguente link: https://meet.goto.com/dsmanzo/contrattazione-cpia2 tra la delegazione di parte 

pubblica, nella persona del Dirigente Scolastico reggente Goffredo Manzo, la RSU di Istituto e le 

OO.SS. territoriali viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo per la parte economica a.s. 2021/22 

e per la parte normativa valida per il triennio 2021/24, finalizzate alla stipula del Contratto Collettivo 

Integrativo del CPIA 2 Firenze. 

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e 

della Relazione illustrativa, per il previsto parere. 

 

L’ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 
 

PARTE PUBBLICA 
Firmato digitalmente da 
goffredo manzo 

 
SerialNumber = TINIT-MNZGFR70A09F061L 
C = IT 
Signature date and time: 2022/02/21 15:11:15 

 

 
 

 

 

TAS: Passarello Vincenzo 
 

 
 

OO.SS. TERRITORIALI: 

 

FLC-CGIL 

 

SNAL-CONFSAL 
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VERBALE DI STIPULA 

 

Il giorno................. alle ore ........... nei locali della sede legale del CPIA 2 FIRENZE, Pontassieve. 

VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 21/02/2022; 

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti, con verbale n..................... del ….............. 

 
 

VIENE STIPULATO 

 
 

il presente Contratto collettivo integrativo del CPIA 2 FIRENZE 

 
 

PARTE PUBBLICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Goffredo Manzo 
 

 
 

PER LA PARTE SINDACALE 

 

TAS: Passarello Vincenzo 
 

 
 

OO.SS. TERRITORIALI: 

 

FLC-CGIL 

 

SNAL-CONFSAL 
 

 
 

CISL-FSUR 

 

UIL SCUOLA RUA 

GILDA- UNAMS 


