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Alla CA del Dirigente Scolastco

OGGETTO: Il punto su chiusure prefestve, recupero ore lavorate, ferie

Le sotoscrite OOSS FLC CGIL e UIL Scuola RUA della provincia di Ascoli Piceno e Fermo con la
presente intendono precisare una serie di questoni in merito alle seguent questoni riguardant il
personale ATA.

Ore eccedent, straordinario
Per quanto riguarda le ore eccedent prestate prima della sospensione delle atviti didatcie
prima di qualsiasi decurtazione occorre verifcare la situazione delle ore lavorate in aggiunta al normale
orario di lavoro da parte del personale tenendo conto delle situazioni individuali, evitando di penalizzare il
personale con un numero elevato di ore e utlizzando tali monte ore in via prioritaria per la copertura dei
prefestvi e di tenere conto delle somme stanziate come straordinario nel Contrato di Isttuto.
Rammentammo, per mppmrtuna chiarezzao, che le mre eccedent l’mrarim mrdinarim devmnm essere
tratate sulla base dell’artcmlm 54 cmmmi 3-4- 5 del CCNLi 2007:i in quantm autmrizzateo, le prestazimni
eccedent l’mrarim di servizim smnm retribuiteo, su richiesta del lavmratmre pmssmnm essere eventualmente
cmncesse smtm fmrma di ripmsm cmmpensatvm da fruire al massimm entrm i tre mesi successivi all’annm
scmlastcm in cui smnm maturate m cmmunque tramite cmmpensm retributvmo

Ferie anno in corso.
Per quanto riguarda le ferie vigono le regole dell’art 13 del CCNL 2007: 15 giorni nel periodo 1 luglio
31 agosto (e non in altre date LIMITE fssate autonomamente dall’Isttutoo e gli altri giorni vanno concordat
tra Dirigenza e il personale, sulla base delle esigenze di servizio della scuola.

Gli argoment tratat in questa scieda sono oggeto di confronto ai sensi dell’art 22 comma 8 letera b1 del
CCNL Istruzione e Ricerca 2016-18. Pertanto eventuali iniziatve unilaterali da parte della scuola come ad
esempio la revisione del piano ferie, utlizzo delle ore eccedent gii concordato in epoca ante epidemia
virale deve essere oggeto di relazioni sindacali.

Cert di un accoglimento delle nostre istanze, si inviano cordiali salut.
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