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Rapporto di lavoro nelle A.P. – Sistema duale
Diritti e Doveri sono contemplati da due fonti
D.lgs 165/2001 - CCNL 19/04/2018 e CCNL 29/11/2007

2

Disciplina legale
(riserva di legge)

CCNL
(Norme pattizie)

- Disciplina generale del Rapporto di 
lavoro alle dipendenze delle AP
- Costituzione delle scuole e loro 
ordinamento
- Dimensionamento della rete 

TRASFERITO alle  REGIONI
- Struttura delle scuole per quanto 
attiene ad aspetti organizzativi 
fondamentali e organico 
- Momento preliminare che precede la 
costituzione del rapporto di lavoro 
(reclutamento) 
- Momento successivo alla sua 

cessazione (disciplina pensioni)

- Rapporto di impiego nel suo 
svolgimento:
- Vicende che accompagnano la vita  
lavorativa degli operatori scolastici
- Trattamento economico fondamentale ed 
accessorio
- Ferie e assenze per malattia
- Organizzazione del lavoro
- Codici di comportamento
- Dispense dal servizio, ecc.
- Sanzioni disciplinari e contenzioso

Effetto del D.Lgs 150/2009
declasssamento a Regolamento        



Parte I

Rapporto di lavoro

Disciplina legale

Dott. Libero di Leo
posta@liberodileo.it

www.liberodileo.it
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Rapporto di lavoro nelle A.P.
Quadro normativo – Disciplina legale

- Costituzione della Repubblica Italiana - “Rapporti Economici” Artt. da 35 a 38

- Codice civile - Libro V - Titolo II Artt. da 2082 a 2129

DECRETI DELEGATI

- DPR 417/74 stato giuridico personale docente direttivo ispettivo

- DPR 420/74 stato giuridico personale non docente

- D.Lgs 165/2001 recante ”Norme generali sull’Ordinamento del Lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”

- Legge n. 146/1990 recante ”Norme sull'esercizio del diritto di sciopero …»

- D.lgs 150/2009 RIFORMA A.P. BRUNETTA

- Legge 124/2015 RIFORMA A.P. MADIA
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Norme della Costituzione

- Art. 35 “La Tutela del lavoro, la Formazione e 

l’elevazione professionale dei lavoratori”

- Art. 36 “Il Diritto alla retribuzione, al riposo 

settimanale e alle ferie annuali retribuite e non 

rinunziabili”

- Art. 37 “La Parità tra uomo e donna. La Tutela 

della maternità e dei minori”

- Art. 38  “Le Tutele sociali per gli inabili ed in caso 

di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e 

disoccupazione involontaria”
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Norme del Codice Civile              1/2
Libro V - Titolo II - Capo I

- Art. 2086 “Direzione e gerarchia nell’impresa”

- Art. 2087 “Tutela delle condizioni di lavoro”

- Art. 2094 “Prestatore di Lavoro Subordinato”

- Art. 2095 “Categorie di prestatori di lavoro”

(Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai)

- Art. 2096 “Assunzione in prova” 

- Art. 2099 “Retribuzione” SINALLAGMA drlla prestazione

- Art. 2103 “Prestazione del lavoro” 

- Art. 2104 “Diligenza del prestatore di lavoro”

- Art. 2105 “Obbligo di fedeltà”

- Art. 2106 “Sanzioni disciplinari”
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Norme del Codice Civile              2/2
Libro V - Titolo II - Capo I

- Art. 2107 “Orario di lavoro”

- Art. 2108 “Lavoro straordinario e notturno”

- Art. 2109 “Periodo di riposo”

- Art. 2110 “Infortunio, malattia, gravidanza e puerperio”

- Art. 2114 “Previdenza ed assistenza obbligatoria”

- Art. 2118 “Recesso dal contratto a tempo indeterminato”

- Art. 2119 “Recesso per giusta causa”

- Art. 2120 “Disciplina del Trattamento di Fine Rapporto”

- Art. 2129 “Contratto di lavoro per i dipendenti da enti pubblici”
Applicabilità delle norme del c.c. SE compatibili con la specificità del lavoro 
alla dipendenze delle A.P.
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Ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle A.P. 

– D.Lgs. 165/2001 e ss-mm.ii.                                 1/6

Il Decreto Legislativo 165/2001 è la norma 

(Testo Unico) fondamentale per la completa 

definizione del quadro sistemico del lavoro 

alle dipendenze delle A.P. e per una corretta 

organizzazione e gestione delle A.P. e del 

personale che vi presta servizio. 

Il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. ha riunito tutti gli interventi 

legislativi che si sono succeduti dalla Legge Delega 

421/1992 in poi, alla Legge Delega 15/2009 e del D.lgs

150/2009 (Riforma Brunetta) alla Legge Delega 

124/2015 con i tanti D.llggss attuativi (Riforma Madia). 
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- Art. 1 “Finalità ed ambito di Applicazione” Gli Istituti e 

Scuole di ogni ordine e grado e le Istituzioni Educative sono 

indicate come Amministrazioni Pubbliche.

- Art. 2 “Fonti” E’ espressamente indicata l’applicabilità alle 

A. P. delle norme del Codice Civile e delle Leggi sui 

rapporti di lavoro subordinato, ivi compreso lo Statuto dei 

Lavoratori (Legge 300/1970). 
Fino alla Riforma Brunetta si prevedeva la derogabilità delle leggi da 

parte di contratti o accordi collettivi.

- Art. 4 “Indirizzo Politico-Amministrativo. Funzioni e 

Responsabilità”. Indicazione sul passaggio delle competenze 

dagli Organi di Governo ai Dirigenti. Tale norma di portata generale 

(«principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e 
attuazione e gestione dall'altro») ha modificato le competenze del 

Consiglio di Istituto, come erano indicate nel DPR 416/1974
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- Art. 5 “Potere di Organizzazione” Le determinazioni e 

le risoluzioni per l’organizzazione degli Uffici e le misure 

riguardanti la gestione dei rapporti di lavoro sono 

assunte dagli organi preposti alla gestione con la 

capacità ed i poteri attribuiti al datore di lavoro privato.

- Art. 7 “Gestione delle Risorse Umane” Le pari 

opportunità, l’impiego flessibile, l’obbligo di formazione 

e aggiornamento, l’erogazione di trattamenti accessori 

e gli incarichi ad esperti.

- Art. 11 “Ufficio Relazioni con il Pubblico”

- Art. 12 “Uffici per la gestione del Contenzioso del 

Lavoro”
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- Art. 17 “Funzioni dei Dirigenti” Disciplina della Delega di 
Funzioni Dirigenziali.

- Art. 17 bis “Vicedirigenza” ABROGATO

- Art. 25 “Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche” Funzioni e 
Responsabilità. La collaborazione di Docenti allo scopo 
individuati. (Modificato dalla Legge 107/2015 - Collaboratori 
fino al 10% dell’Organico della scuola). Coadiuzione del 
DSGA, nell’ambito delle direttive di massima. 

- Art. 30 “Passaggio diretto del Personale tra amministrazioni 
diverse” Mobilità Intercompartimentale.

- Art. 40 “Contratti Collettivi Nazionali ed Integrativi” Le materie 
del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali. Comparti ed 
Aree con distinzione delle discipline. La Gerarchia delle Fonti 
Contrattuali. L’obbligo da parte delle P.A. di adempiere a 
quanto prescritto dai contratti.     
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- Art. 40 bis “Controlli in materia di contrattazione 

integrativa” Ambito ed intervento degli organi di 

controllo.

- Art. 42 “Diritti e Prerogative Sindacali”

- Art. 45 “Trattamento Economico” Il trattamento 

fondamentale e quello accessorio sono definiti dai 

contratti collettivi di lavoro. Le P.A. devono garantire che i 

trattamenti non siano inferiori a quelli previsti da questi 

ultimi. I Dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei 

trattamenti economici accessori.

- Art. 47 “Procedimento di Contrattazione Collettiva” Le 

ipotesi di Accordo, Parere, Certificazione e Sottoscrizione. 

Modificato dalla Legge Finanziaria 2007, art.1 comma 548.
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- Art. 49 ”Interpretazione Autentica dei Contratti Collettivi”

- Art. 52 ”Disciplina delle Mansioni”

- Art. 53 ”Incompatibilità, Cumulo di Impieghi e Incarichi”

- Art. 54 ”Codice di Comportamento”

- Art. 54bis ” Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti” Whistleblowing

- Art. 55 ” Responsabilita', infrazioni e sanzioni, procedure 
conciliative” MOLTE NORME AGGIUNTE con il D.lgs 150/2009

- Titolo VI «Giurisdizione» (Artt. da 63 a 66)
Devoluzione delle controversie di lavoro al Giudice Ordinario 
secondo il rito del Processo del Lavoro. Tentativo obbligatorio di 
Conciliazione. Causa in primo grado. Assistenza legale 
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le AAPP.
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Parte II

Rapporto di lavoro 

Disciplina contrattuale
Dott. Libero di Leo
posta@liberodileo.it

www.liberodileo.it
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CCNL 2016-2018
firmato il 19/04/2018
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Rapporto di lavoro nelle A.P.
Quadro normativo – Disciplina contrattuale

Norme pattizie 

precedenti 

e in vigore

NUOVO Comparto 

«ISTRUZIONE e RICERCA»

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_ ISTR RICERCA SIGLATO 19_4_2018 DEF_PUBB_2.pdf
http://www.aranagenzia.it/
http://www.aranagenzia.it/


CCNL 19/04/2018 CCNL 2016-2018

PARTE COMUNE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI (Artt. 1-3)

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI (Artt. 4-9)

TITOLO III RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE (Artt. 10-17)

TITOLO IV DISPOSIZIONI PARTICOLARI (Artt. 18-21)

SEZIONE SCUOLA 

TITOLO I RELAZIONI SINDACALI (Artt. 22-23)

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 24)

TITOLO III I DOCENTI (Artt. 25-29)

TITOLO IV PERSONALE ATA (Artt. 30-34)

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA (Artt. 35-40)

TITOLO VI DISPOSIZIONI PARTICOLARI (Art. 41)

SEZIONE UNIVERSITÀ E AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIE

SEZIONE ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

SEZIONE AFAM
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TABELLE

Il CCNL è di contenuto 

normativo ed economico 

ed ha durata TRIENNALE

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8944/CCNL_ ISTR RICERCA SIGLATO 19_4_2018 DEF_PUBB_2.pdf


CCNL 29/11/2007 CCNL 2006-2009

Art. 1-2 disposizioni generali;

Art. 3-8 relazioni sindacali;

Art. 9-23 norme comuni;

Art. 24-43 personale docente;

Art. 44-62 personale ATA;

Art. 63-71 formazione;

Art. 72-76 tutela della salute nell’ambiente di lavoro;

Art. 77-90 aspetti economico-retributivi generali;           

Art. 91-99 norme disciplinari;

Art. 100-126 personale delle scuole italiane all’estero; 

Art. 127-134 personale delle istituzioni educative; 

Art. 135-138 conciliazione e arbitrato;

Art. 138-144 telelavoro; 

Art. 145-150 disposizioni finali.
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Tabelle &

Allegati

Il CCNL si articola in una 

parte normativa –

quadriennale – e una parte 

economica – biennale –

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/512/CCNL SCUOLA 2006-2009.pdf


Livelli di contrattazione

1. CCNQ - Contratto Quadro 

(ARAN-Confederazioni sindacali)
MATERIE: Comparti di contrattazione, Relazioni sindacali 

2. CCNL - Nazionale (ARAN-OOSS)  
MATERIE: Rapporto di lavoro

3. CCNI - Integrativo Nazionale (Miur-OOSS)

MATERIE: Mobilità, Formazione

4. CDR - Integrativo Regionale (USR-OOSS Reg.) 

MATERIE: Diritto allo studio, Assemblee sindacali

5. CDI - Integrativo di scuola (DS-RSU)

AMBITI: Contrattazione, Confronto e Informazione
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Artt. 7 e 22 

del CCNL 

19/04/2018

Art. 6 del 

CCNL 
29.11.2007
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Le aree contrattuali dei comparti della P.A.
PRIMA della Riforma Brunetta D.lgs 150/2009
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Le aree contrattuali dei comparti della P.A.
DOPO la Riforma Brunetta D.lgs 150/2009

Nuovo modello contrattuale - D.L.VO 150/2009 
- Le norme sulla disciplina del rapporto di lavoro alle

dipendenze delle a.p. non possono essere derogate
dalla contrattazione 

(a meno di un’esplicita indicazione normativa)

Quattro soli comparti
+ presidenza del consiglio dei ministri

- 2 comparti centrali
(ministeri; enti pubblici; agenzie fiscali; enti vari; 
scuola; afam; università; ricerca)

- 2 comparti regionali 
(amministrazioni enti locali e servizio sanitario)

I comparti hanno al proprio interno delle apposite “sezioni”
alle quali riferire il nuovo sistema di rappresentatività
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Le aree contrattuali dei comparti della P.A.
DOPO la Riforma Brunetta D.lgs 150/2009
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Il sistema dei contratti pubblici       1/2
QUADRIENNIO NORMATIVO + BIENNIO ECONOMICO
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Il sistema dei contratti pubblici       2/2
TRIENNIO NORMATIVO ed ECONOMICO
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Periodo Data del CCNL Ritardo

2010-2015 === Blocco della 
contrattazione

2016-2018 19-4-2018 28 mesi

CCNQ
CCNL

Sequenze

IPOTESI

PREINTESE

VERBALI

Definisce o modifica i 

comparti e le aree di 

contrattazione collettiva.

Regola istituti comuni a 

tutte le p.a. o riguardanti 

più comparti e aree.

Regola le 

materie 

relative al 

rapporto di 

lavoro ed alle 

relazioni 

sindacali.

L'ipotesi è l'accordo raggiunto sul quale 

l'Aran avvia l'iter per l'approvazione, al 

termine del quale il contratto può essere 

definitivamente stipulato.

La preintesa è un documento condiviso 

tra le parti che precede la sigla dell'ipotesi 

di contratto.

ATTI NEGOZIALI

http://www.aranagenzia.it/
http://www.aranagenzia.it/


IL MODELLO NEGOZIALE

 L’attività di contrattazione collettiva nazionale dell’Aran consiste nello stipulare 
e sottoscrivere i contratti di lavoro relativi ai comparti e alle aree della dirigenza.

 L’Aran esercita le funzioni relative alla contrattazione collettiva nazionale sulla 
base degli atti di indirizzo formulati dai Comitati di settore prima di ogni rinnovo 
contrattuale.

 L’ Agenzia avvia la trattativa negoziale convocando le confederazioni e le 
organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative ai sensi 
dell’art. 43 del D.Lgs. n. 165/2001;

 L'ARAN informa costantemente i Comitati di settore e il Governo sullo 
svolgimento delle trattative.

 Una volta raggiunta una ipotesi di accordo, questa è trasmessa dall'ARAN, 
corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai Comitati di settore ed al 
Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.

 Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte 
delle amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno 
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte 
dei conti ai fini della certificazione di compatibilità. Se la certificazione è 
positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo

 Il CCNL entra in vigore ed è vincolante per tutti i lavoratori del Comparto
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Ammissione alla Contrattazione
25

Sindacati rappresentativi e non rappresentativi

Sindacati firmatari – partecipano alle contrattazioni integrative

TABELLE ACCERTAMENTO PROVVISORIO RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021.pdf

https://www.aranagenzia.it/attachments/category/7601/TABELLE ACCERTAMENTO PROVVISORIO RAPPRESENTATIVITA' TRIENNIO 2019-2021.pdf


Contrattazione di istituto

COMPOSIZIONE DELEGAZIONI TRATTANTI

 PER LA PARTE PUBBLICA : il D.S. , titolare delle relazioni sindacali per 
legge, che può avvalersi dell’apporto del personale del proprio 
ufficio

 PER I LAVORATORI : la RSU e i rappresentati territoriali delle OO.SS. 

firmatarie del CCNL (CGIL, CISL, UIL, SNALS, Gilda)

PROCEDURA ex Art. 7 CCNL 19/04/2018
 Raggiunto l’accordo (un documento unico redatto in forma scritta secondo lo 

schema tipico dei provvedimenti normativi: titoli, capitoli e articoli) le parti 

sottoscrivono l’ipotesi di contratto integrativo;

 L’ipotesi è inviata dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti per il controllo entro 10 

giorni corredata da due apposite relazioni: obiettivi (DS) e tecnico finanziaria (DSGA)

 Verifica della compatibilità economica da parte dei Revisori .

Trascorsi entro 15 gg senza rilievi le parti possono firmate definitivamente l’accordo
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Materie della Contrattazione di istituto 
ex Art. 22 del CCNL 19/04/2018      1/2

 c1) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

 c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo d’istituto;

 c3) i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 
comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, 
inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola/lavoro e delle risorse 
relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla 
remunerazione del personale;

 c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla 
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale 
docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

 c5) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché la determinazione dei contingenti di personale 
previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990;
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Materie della Contrattazione di istituto 
ex Art. 22 del CCNL 19/04/2018      2/2

 c6) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata 

e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore 

conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

 c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del persona le 

nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 

nazionale di formazione dei docenti;

 c8) i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 

orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione 

tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

 c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica
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Contrattazione di istituto

Aspetti economici 1/2
29

MOF Miglioramento Offerta Formativa
Ogni anno scolastico il Miur comunica gli importi di questo fondo, entro la 

fine di Settembre e nella stessa Nota del Programma Annuale con le risorse 
per il periodo Gen-Ago dell’anno successivo. Importi in base all’organico e 

tipo di scuola Nota Miur 19270/2018 da Cedolino Unico

TIPOLOGIA COMPENSO A.S . 2018/19

PG 

unico ECONOMIE

PG 

vecchi

TOTALE

A.S. 2018/19

FIS 100.194,91             5.270,81        PG5 105.465,72     

FUNZIONI STRUMENTALI 7.964,69                 PG5 7.964,69          

INCARICHI SPECIFICI ATA 4.491,86                 PG5 4.491,86          

IND. LAVORO NOTT./FESTIVO -                            PG5 -                    

AREA A RISCHIO 864,38                     PG5 864,38              

ORE ECCEDENTI Sc. Inf.-Primaria -                            PG6 -                    

ORE ECCEDENTI Sc. Secondaria 6.006,56                 12.051,72     PG6 18.058,28        

ATTIVITA' COMPLEM. ED FISICA 5.034,63                 7.027,69        PG12 12.062,32        

DOC. COORDINATORE REG.LE E.F. -                            PG12 -                    

BONUS DOCENTI 19.877,39               16.201,68     PG13 36.079,07        

TOTALE GENERALE MOF 2018/19 144.434,42             40.551,90     184.986,32     

 n
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 - 
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di 
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tazione



Contrattazione di istituto

Aspetti economici 2/2
30

 FIS Fondo 

dell’Istituzione 

Scolastica
In contrattazione, 

accantonata l’Indennità

di Direzione del DSGA, si 

determina la quota di 
risorse destinata al 

personale Docente e ATA

 RSU Rappresentanza 

Sindacale Unitaria
3 componenti

6 componenti

oltre le 200 unità di pers.

solo  F.I.S. LORDO dip. Org.Dir. Riparto FIS Quote Importi FIS

FIS + Economie CU 105.465,72        163 Docenti 70,00% 68.635,50        

Ind.Direzione (DSGA e Sostituto) 7.415,00            38 ATA 28,00% 27.454,20        

FIS + Economie CU 98.050,72          201 Fondo di  ri serva 2,00% 1.961,01          

FIS: Somma disponibile per contrattazione Totale 100,00% 98.050,71    

Indennità di Direzione DSGA Quota per unità di personale 30,00€         

Determinazione parte variabile  a carico FIS Organico di Diritto Doc. e ATA 201              

Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008 Totale spettante 6.030,00      

Parametri aggiuntivi Ind.Dir. DSGA - Tab. 9 (Intesa ATA 25/08/2008) 750              

Totale Ind.Dir. DSGA (quota variabile) - Lordo dipendente 6.780,00      

ID DSGA - Quota Fissa 1828 Differenziale quota fissa spett. al sostituto 943,60         

CIA dell'AA sostituto 884,4 gg di sostituzione previsti 30 635,00         

gg sostituzione    Importo

Calcolo dell'Indennità al sostituto DSGA (differenziale parte fissa+parte variabile) 1 22,00           

PARAMETRI AGGIUNTIVI Indennità di Direzione
Tabella 9 - Sequenza ATA 25/8/08 Lordo dip.

per ogni Azienda Agraria € 1.220,00 In caso di  più parametri  spettanti , 

per ogni Convitto annesso € 820,00 calcolare e inseri re i l  tota le

Istituti verticalizzati € 750,00 nel la  casel la  F30

Sc. con almeno 2 punti di erogazione € 750,00

Reparti di lavorazione € 750,00

Sc. Primarie e Licei € 650,00

Dati di 

esempio 

riferiti ad 

una scuola 

superiore 

con 201 

unità di 

personale 

docente e 

ATA.



Contratto di Istituto – Confronto

(Art. 6 e 22 CCNL 19/04/2018)

 è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo 
approfondito sulle materie rimesse a tale livello di 
relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di 
esprimere valutazioni esaustive e di partecipare 
costruttivamente alla definizione delle misure che 
l'amministrazione intende adottare.
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Contratto di Istituto – Informazione

(Art. 5 e 22 CCNL 19/04/2018)

 Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione 

… è data dal dirigente scolastico in tempi congrui 

rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio 

dell’anno scolastico

MATERIE DI INFORMAZIONE
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Legge 146/1990

Servizi minimi in caso di Scioperi o Assemblee 

– La regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali (tra cui la scuola) prevede che il Dirigente Scolastico 
formi un gruppo minimo (contingente) di lavoratori che non 

possono scioperare per garantire le prestazioni indispensabili (o 

servizi minimi). 

 Si formano contingenti solo per il personale ATA e per gli educatori

di convitti ed educandati.

 Non è previsto alcun contingente per i docenti

Analogamente si dispone per la partecipazione del personale alle 

Assemblee sindacali, che possono essere indette SOLO dai sindacati 
rappresentativi e/o dalle RSU nel loro complesso, ma NON dai sindacati non  

rappresentativi, neanche fuori dell’orario di servizio.

 La materia è oggetto di contrattazione a livello di istituzione scolastica
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Compiti del personale ATA
(Art. 47 CCNL 29/11/2007)
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DESTINATARIO: 

personale ATA senza

posizioni economiche



Piano di attività del personale ATA      1/3
(Art. 53 CCNL 29/11/2007)

La  norma prescrizione che sia preventivamente
“sentito il personale ATA”

 sancisce  il principio  della  necessità  di un confronto preventivo
tra il DSGA ed il personale  destinatario  delle disposizioni  del piano  
di lavoro.

 non fornisce indicazione specifica circa modalità e norme per lo 
svolgimento e l’attuazione  di tale adempimento, considerato che 
l’Assemblea ATA non esiste più come ORGANO COLLEGIALE.

 di  fatto, è demandata   alla  scelta  ed  alla  valutazione   del  
D.S.G.A. individuare le prassi  attuative più  opportune da esperire  
ai fini di un corretto  ed utile adempimento della prescrizione 
normativa.
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CONTENUTI DELLA PROPOSTA DEL DSGA:

 pianificazione delle  prestazioni dell’orario di lavoro,  

 Proposta di attribuzione degli incarichi organizzativo-
strutturali,

 Individuazione di criteri generali e modalità operative 
per l’attribuzione degli incarichi specifici, tra i quali  
assume  particolare rilevanza quello della sostituzione  
del Direttore,

 razionalizzione dell’intensificazione delle  prestazioni 
lavorative, ottimizzazione delle prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo.

Il Piano di attività del personale ATA NON è più da tempo 
materia di contrattazione, ma con il nuovo CCNL è 
divenuto materia di CONFRONTO

36 Piano di attività del personale ATA      2/3
(Art. 53 CCNL 29/11/2007)



EFFETTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 150/2009

Il Dirigente Scolastico, nell’organizzazione del proprio 

ufficio ha i «poteri del privato datore di lavoro»

Il dirigente scolastico indirizza al DSGA una Direttiva di 

massima a cui il DSGA si deve adeguare e tenere in 

debito conto nell’elaborazione della propria proposta.

Il DSGA deve predisporre il Piano di attività del personale 

ATA, che può essere modificato e/o reso esecutivo dal 

Dirigente scolastico.

37 Piano di attività del personale ATA      3/3
(Art. 53 CCNL 29/11/2007)



La formazione
E’ contenuta nel capo VI  CCNL 2007 e 

comprende gli Artt. da 63 a 71: formazione in 
servizio, fruizione del diritto alla formazione, livelli di 
attività, piano annuale delle istituzioni scolastiche 
(per il personale ATA il piano è predisposto dal 
Dsga), i soggetti che offrono formazione 
(comprese le IISS). 

Per il personale ATA occorre fare riferimento anche 
al Protocollo di Intesa tra MIUR e OO.SS. del 
20.07.2004, all’Accordo Nazionale del 10 maggio 
2006 (sulle posizioni economiche) ed all’Intesa
Integrativa del 15.05.07 (il SIDI per la Scuola)

 Importante l’Art. 71 (Commissione bilaterale per la 
formazione)
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Parte III

Rapporto di lavoro 

Disciplina contrattuale

ASSENZE del personale
Dott. Libero di Leo
posta@liberodileo.it

www.liberodileo.it
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Principali FONTI NORMATIVE

CCNL Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 del 

29 novembre 2007

 Legge 5 Febbraio 1992, n. 104
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate

 D.Lgs 16/4/1994 n. 297 – Testo unico per l’istruzione

 Decreto Legislativo 26 Marzo 2001, n. 151 
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 

53 - modificato da D.L.vo 23 Aprile 2003, n. 115

 Legge 133 del 6-8-2008
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
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ASSENZE PREVISTE DALL’ORDINAMENTO

99 giorni all’anno

salvo allerta meteo, prefestivi, ecc. ecc. 
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67 FESTIVITA’ - PERSONALE A TEMPO 
INDETERMINATO/DETERMINATO

Riposo settimanale – DOMENICA (di norma) 52
(art. 35 T.U. 10/01/57, n° 3) 
diritto perfetto irrinunciabile garantito dall’art. 36 della Costituzione 

Festività civili e religiose                              10
GIORNI ROSSI NEL CALENDARIO: 
Capodanno 1/1 – Epifania 6/1 – Lunedì di Pasqua –
Festa della Liberazione 25/4 – Festa del lavoro 1/5 –
Festa della Repubblica 2/6 – Tutti i santi 1/11 –
Immacolata 8/12 – Natale e Santo Stefano 25-26/12

Festa del santo patrono                                  1
nel caso si presti servizio in tale giorno, va aggiunto 1 gg alle ferie 
nel caso in cui cada in un giorno già festivo NON SI RECUPERA
NON SOPPRESSO per mancata emissione di un DPCM entro il 30 Novembre 2011

Festività soppresse 4
(Legge 23 dicembre 1977, n°937)
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Ferie (Art. 13 e 19 CCNL 29/11/2007)
diritto soggettivo irrinunciabile

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO 32 gg lavorativi
con almeno 3 anni di anzianità

Sono comprese due giornate di recupero festività (Legge 23 dicembre 1977, n°937)

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO 30 gg lavorativi
senza almeno 3 anni di anzianità

Le ferie sono computate per anno scolastico e devono essere fruite (di norma) nel corso 
dello stesso anno scolastico in cui sono maturate

PERSONALE a TEMPO DETERMINATO (Art. 19)           IN PROPORZIONE AL SERVIZIO

30 per il numero di giorni prestati diviso 360 – Possono essere retribuiti SOLO se durante 
il periodo della supplenza i gg non lavorati (NON FESTIVI) siano inferiori a quelli maturati.

CASO PARTICOLARE: 25 gg lavorativi
Scuola funzionante su 5 gg settimanali
Personale ATA: il SABATO è considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie. I giorni 
di ferie fruiti per meno di una settimana vengono calcolati in ragione 1,2 per giorno
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Ferie (Art. 13 CCNL 29/11/2007)

Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non monetizzabili; 
devono essere richieste al D.S. NON possono essere fruite a ORE

Nell’anno di assunzione sono concesse in proporzione al servizio; la frazione 
finale di servizio superiore a 15 gg. Viene arrotondata a 1 mese (2,5 gg al mese)

Sono ridotte in caso di alcune tipologie di assenza (sempre se senza assegni)

FRUIZIONE DEL DIRITTO:
Personale docente - Durante i periodi di sospensione attività didattiche

Personale ATA - Almeno 15 giorni tra il 1° luglio e il 31 di agosto

RINVIO DELLE FERIE:
Personale docente - durante i periodi di sospensione attività didattiche 
nell’anno scolastico successivo 

Personale ATA – godimento entro e (di norma) non oltre il mese di aprile  
dell’anno successivo oppure convertibili in Riposi Compensativi
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Festività soppresse 

(Art. 14 CCNL 29-11-2007)
Le festività soppresse sono rimaste in cinque:

1. 19 marzo – San Giuseppe

2. 14 maggio – Ascensione

3. 2 Giugno – Festa della Repubblica      RIPRISTINATA (Presidenza Ciampi)

4. 4 giugno – Corpus Domini

5. 29 giugno – SS. Pietro e Paolo

6. 4 novembre – Unità Nazionale

La Legge 23 dicembre 1977, n°937 le ha convertite in

 4 gg. lavorativi per a.s. in proporzione al servizio prestato -
NON RECUPERABILI oltre il 31-8
ECCEZIONE: DOCENTI – entro l’inizio delle lezioni dell’a.s.
successivo

 2 gg aggiuntivi alle Ferie (Congedo Ordinario)
NON RIDOTTI dopo il ripristino della Festa della Repubblica
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Permessi retribuiti 

(Art. 15 CCNL 29-11-2007)

46

 Partecipazione a concorsi o esami giorni 8 compreso viaggio. Esami  per la 
carriera, per passaggio ad altra amm.ne, per  conseguimento titoli di studio 
e per concorsi.

 Lutto giorni 3 per evento perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di 
soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini 
di 1° grado.    Devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso

 Permesso retribuito giorni 3 per motivi personali o familiari documentati 
anche con autocertificazione; per gli stessi motivi  si concedono 6 giorni di 
ferie durante  i periodi dell’attività didattica, per i docenti,  di cui all’art. 13, 
comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

I 3 gg di permesso retribuito SONO UN DIRITTO

 Matrimonio giorni 15 da una settimana prima ai 2 mesi successivi al 
matrimonio

PER OGNI MATRIMONIO e/o UNIONE CIVILE

CCNL 19/4/2019

Personale ATA

Fruizione in 18 ore



Diritto ad altri permessi 1/347

 Permessi per funzioni presso gli uffici elettorali giorni necessari 

per l’incarico art. 119 DPR 361/57 – art. 1 legge 69/92 –

Anche Rappresentanti di lista

 Assenza per esercitare il diritto di voto giorni necessari

compreso viaggio DPR 30-5-1989 art. 13

 Permessi  per svolgere la campagna elettorale in qualità di 

candidato – vedi permessi retribuiti

 Permessi per donazioni di sangue giorni 1 legge 584/67 

confermato con Legge 133/2008, art. 71

 Permessi per donazioni di midollo osseo giorni necessari di 

degenza ospedaliera occorrenti, nonché le giornate successive 

di convalescenza necessarie ai fini del completo ripristino dello 

stato fisico del donatore  legge 52/2001 art. 5



Diritto ad altri permessi 2/348

Permessi per partecipazione alle commissioni tributarie giorni 

necessari per l’espletamento dell’incarico  DPR  636/72 CAPO I –

d.leg.vo 545/02 – dm 231/98

Permessi per la funzione di giudice popolare giorni necessari per 

l’incarico Legge 287/51 art.11

Permessi  per citazione testimoniale/parte giorni necessari art. 

196 e 198 CPP e artt. 250 e 255 CPC

Circolare 7/2008 DFP – Permesso retribuito solo per testimonianze

rese a favore dell’amministrazione

Permessi per attivita’ artistica e sportiva periodo massimo di 30 

giorni per anno scolastico comma 1 art. 454 d.lgs 297/94  per 

massimo 1 anno

Permesso retribuito 3gg anno per grave documentata infermità 

di coniuge, convivente e parenti entro il 2° grado L. 53/2000



Diritto ad altri permessi                 3/349

 Assemblee sindacali: 10 ore per a.s.

compreso il tempo utilizzato per il tragitto

 RSU: monte ore di 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a T.I. da 
usufruire non oltre i 5 gg. lavorativi a bimestre e 12 gg. per a.s. (CCNQ 

9/10/2009)

 Permessi al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): 40 ore 

annue (CCNQ 10/7/96)

 Diritto allo studio: 150 ore per anno solare (art. 3 d.p.r. 395/88)

La  concessione dei permessi è consentita SOLO per la frequenza  di corsi 

e partecipazione ad esami destinati al conseguimento di titoli di studio in 

corsi universitari e post-universitari, di scuole e di corsi per qualifica 

professionale.  NB – E’ escluso il tempo per studio individuale

Le procedure sono stabilite con un apposito CCDR  e non può superare il 

3% del totale dell’organico (Circolare D.F.P. del 5/4/89 prot. 31787.93.12)

Le domande vanno presentate entro il 15 novembre



ASPETTATIVA PER MANDATO PARLAMENTARE
DECRETO LEGISLATIVO 30/3/2001 N° 165 - ART. 38 E 52 CCNL 29/11/2007
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 I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ELETTI AL PARLAMENTO NAZIONALE, AL 

PARLAMENTO EUROPEO E NEI CONSIGLI REGIONALI, SONO COLLOCATI IN ASPETTATIVA SENZA 

ASSEGNI PER LA DURATA DEL MANDATO

POSSONO OPTARE IN LUOGO DELL’INDENNITA’ PARLAMENTARE E DELL’ANALOGA INDENNITA’ 

CORRISPOSTA AI CONSIGLIERI REGIONALI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO IN GODIMENTO 

PRESSO L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA CHE SE NE FA CARICO

L’OPZIONE DEVE ESSERE ESERCITATA ALL’ATTO DELLA PROCLAMAZIONE E NON E’ 

MODIFICABILE NEL CORSO DEL MANDATO

 IL PERIODO DI ASPETTATIVA E’ UTILE AI FINI DELL’ANZIANITA’ DI SERVIZIO

E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA

DISTACCO SINDACALE (CCNQ 4/12/2017)
si percepisce il TRATTAMENTO ECONOMICO IN GODIMENTO PRESSO 

L’AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA CHE SE NE FA CARICO

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8673/CCNQ 4 dicembre 2017-frontespizio e testo.pdf


PERMESSI E ASSENZE PER RICOPRIRE 

CARICHE ELETTIVE (ART. 77 DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N° 267) 

 GLI AMMINISTRATORI LOCALI POSSONO ESSERE COLLOCATI A DOMANDA, IN 

“ASPETTATIVA NON RETRIBUITA”, PER  TUTTO IL TEMPO DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO. IL 

PERIODO TRASCORSO E’ CONSIDERATO SERVIZIO A TUTTI GLI EFFETTI, NONCHE’ COME 

LEGGITTIMO IMPEDIMENTO PER IL COMPIMENTO DEL PERIODO DI PROVA

 Permesso retribuito per l’intera giornata di convocazione dell’organo elettivo di cui fanno parte

 Ulteriori permessi non retribuiti fino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili
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Permessi brevi – con recupero

(Art. 16 CCNL 29-11-2007)

52

Durata dei permessi nell’A.S.

• Per il personale docente possono essere concessi permessi 

brevi  di durata non superiore  alla metà dell’orario giornaliero 

individuale di servizio e, comunque per il personale docente 

fino ad un massimo di 2 ore giornaliere e in totale per non più 

del rispettivo orario settimanale delle lezioni

• Per il personale ATA nel corso dell’a.s. possono essere 

usufruite non più di 36 ore di permessi brevi

I permessi brevi vanno recuperati su richiesta 

dell’amministrazione entro  i due mesi lavorativi successivi a 

quello di fruizione

In caso di rifiuto del lavoratore si applica la trattenuta

dell’orario non prestato



Assenze per malattia 

(Art. 17 CCNL 29-11-2007)53

Comunicare l’assenza tempestivamente e comunque entro 
l’inizio del servizio

Comunicare la dimora se diversa dalla residenza

 Il medico di famiglia (o la struttura pubblica che eseguito la 
visita) deve comunicare all’INPS la sola PROGNOSI mediante 
CERTIFICATO ON LINE

DECRETO Ministro Funzione Pubblica del 17 ottobre 2017, n. 206

Regolamento recante modalita' per lo svolgimento delle visite 
fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per 
malattia, nonche' l'individuazione delle fasce orarie di 
reperibilita', ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 Fasce di reperibilità (7 ore): 9,00-13,00 e 15,00-18,00 
di tutti i giorni, compresi i non lavorativi ed i festivi



Assenze per malattia – PERSONALE T.I. 

(Art. 17 CCNL 29-11-2007)54

si sommano le assenze 

dovute all’ultimo 

episodio morboso con le 

assenze  per malattia  

verificatesi nel triennio

precedente

GRAVI PATOLOGIE, infortuni e assenze per causa 
di servizio (100%): sono escluse dal computo dei 

giorni di assenza (Periodo di COMPORTO)

--- Conservazione del posto ---

Durata malattia 9 mesi +3 mesi +6 mesi +18 mesi
previo 

accertamento 
sanitario

Trattamento 
economico

100% 90% 50% 0%

si interrompe la 
maturazione 

dell'anzianità di 
servizio

Legge 133/2008 Nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto 

il trattamento economico fondamentale con 

esclusione di ogni altro trattamento 

accessorio

ESCLUSIONI: infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero 

ospedaliero o in day hospital e seguente convalescenza, assenze 

relative a patologie gravi che richiedono terapie salva vita



GRAVI PATOLOGIE 
(Decreto Ministero della Sanità n° 124 del 29/04/1998 art. 5 comma 1 lett. a)55



Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, 

personali e di studio  

(Art. 18 CCNL 29-11-2007)

56

Senza retribuzione

Senza contribuzione

Riduce le ferie e la 13°

Limiti:
1 anno continuativo, sommando anche periodi intervallati da servizio 

attivo inferiore a 6 mesi, nell’ultimo triennio (nota ARAN prot.n.2350 del 

26/6/95)

2 anni ½ in 5 anni 

Ulteriori 6 mesi per gravi motivi

Può essere riconosciuta anche al personale a T.D. con contratto annuale



Altre forme di aspettativa senza assegni57

 Anno sabbatico (art. 26, c.14  L. 448/98); spetta al personale –

esclusi gli ATA - che ha superato il periodo di prova: 1 anno ogni 10

Congedo straordinario per DOTTORATO DI RICERCA o Borse di 

studio (ART.2  LEGGE 476/84 - ART. 52  COMMA 57 LEGGE 448/2001)

DURATA INDEFINITA – anche PRIMA del periodo di prova

IN CASO DI AMMISSIONE A CORSI SENZA BORSA DI STUDIO O DI 

RINUNCIA, L’INTERESSATO CONSERVA IL TRATTAMENTO 

ECONOMICO, PREVIDENZIALE e DI QUIESCENZA IN GODIMENTO –

Spetta anche personale T.D.

CONGEDO PER LA FORMAZIONE (ART.5 LEGGE 8.3.2000 N° 53)

DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ABBIANO ALMENO 5 ANNI DI 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO PER UN PERIODO CONTINUATIVO O 

FRAZIONATO DI 11 MESI NELLA VITA LAVORATIVA (FINALIZZATO AL 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO DI SECONDO GRADO o DEL 

DIPLOMA DI LAUREA)



Assenze per malattia – PERSONALE T.D. 

(Art. 19 CCNL 29-11-2007)58

T.D.
annuale e IRC td

Conservazione del posto
Complessivamente 9 mesi in un triennio

PERMESSI Lutti
3 gg per evento 

Matrimonio
15 gg 

Concorsi o esami
8 gg

Motivi personali
6 gg

Durata malattia per 
singolo a.s.

1 mese +2 mesi +6 mesi

Trattamento 
economico

100% 50% 0%

I periodi di assenza 
senza assegni 
interrompono la 
maturazione 
dell'anzianità di 
servizio 

Legge 133/2008 Nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto 

il trattamento economico fondamentale con 

esclusione di ogni altro trattamento 

accessorio

ESCLUSIONI: infortunio sul lavoro, causa di 

servizio, ricovero ospedaliero o in day

hospital e seguente convalescenza, assenze 

relative a patologie gravi che richiedono 

terapie salva vita



Assenze per malattia – PERSONALE T.D. 

(Art. 19 CCNL 29-11-2007)59

T.D.
breve e saltuario

Conservazione del posto
30 gg durante il periodo di nomina

PERMESSI Lutti
3 gg per evento 

Matrimonio
15 gg 

Concorsi o esami
8 gg

Motivi personali
6 gg

Durata malattia per 
singolo a.s.

30 gg Nei limiti della durata della nomina

Trattamento 
economico

50% 0%
I periodi di assenza senza assegni interrompono 
la maturazione dell'anzianità di servizio 

Legge 133/2008 Nessun effetto 

peggiorativo
Non percepiscono i compensi 
accessori (RPD  e CIA)



Infortunio sul lavoro (Art. 20 CCNL 29/11/2007)
Comunicazione a INAL con funzione SIDI

 NON si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del 

posto 

NON CI SONO TRATTENUTE e IL PERIODO è VALIDO A TUTTI GLI EFFETTI

 NON si procede alla decurtazione per i primi 10 giorni di assenza  (Legge 

133/2008);

 NON deve essere disposta la visita fiscale.

 SPETTA ANCHE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, nei limiti di 

durata della nomina

 DURATA: dall’avvenuto riconoscimento dell’infortunio da parte dell’INAIL 

fino alla completa guarigione, sempre dichiarata dell’INAIL

 L’INAIL si fa carico delle spese sostenute in relazione all’infortunio

APPLICABILE ANCHE NEL CASO DI INFORTUNIO IN ITINERE

60



CONGEDI e PERMESSI per ASSISTENZA A DISABILI
(Legge 104/1992)

61

1) PERMESSO RETRIBUITO 3 gg/mese per ASSISTENZA a PARENTI e AFFINI

36 gg all’anno
2) CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO, ANCHE FRAZIONATO GENITORI CHE 

ASSISTONO FIGLI IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE o, DOPO LA LORO 

SCOMPARSA, FRATELLI CONVIVENTI esteso a coniuge e genitori

CONDIZIONI
•LA CONCESSIONE SPETTA ENTRO 60 GIORNI DALLA RICHIESTA.  FONTE: art. 80 L. 

388/2000 (Finanziaria 2001), inglobato con identica formulazione nell’art. 4, c. 5 
del D.L.vo 151/2001

• ex ART. 45, c. 2 CON LA LEGGE 350/2003 (COMMI 3 E 106), IL BENEFICIO 

SPETTA, ANCHE SE NON TRASCORSI 5 ANNI DALL’ACCERTAMENTO DI SITUAZIONE 

DI GRAVITA’

• RETRIBUZIONE: INDENNITA’ PARI ALL’ULTIMO STIPENDIO PERCEPITO CON 
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

Riduce le Ferie e la 13° non valido ai fini di carriera e pensione e liquidazione



ASTENSIONE OBBLIGATORIA – Personale T.I.
62

FLESSIBILE
Art. 16 T.U. D.L.vo 26/3/2001 n° 151 

TRADIZIONALE
Art. 16 T.U. D.L.vo 26/3/2001 n° 151

- 2 mesi precedenti la data 

presunta del parto; ove il parto 

avvenga oltre tale data, per il 

periodo intercorrente tra la data 

presunta e la data effettiva del 

parto.

- 3 mesi dopo l’evento più 

eventuali giorni per parto 

prematuro rispetto alla data 

presunta,

 Eventuale periodo di 

interdizione per gravi 

complicanze della gestazione

È concessa a domanda

- da 1 mese precedente la data 

presunta del parto;

- a 4 mesi dopo l’evento più 

eventuali giorni per parto 

prematuro  rispetto alla data 

presunta

Trattamento economico

Intera retribuzione – l’assenza è 

considerata servizio a tutti gli 

effetti
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FLESSIBILE
Art. 16 T.U. D.L.vo 26/3/2001 n° 151 

TRADIZIONALE
Art. 16 T.U. D.L.vo 26/3/2001 n° 151

- 2 mesi precedenti la data 

presunta del parto; ove il parto 

avvenga oltre tale data, per il 

periodo intercorrente tra la data 

presunta e la data effettiva del 

parto.

- 3 mesi dopo l’evento più 

eventuali giorni per parto prematuro 

rispetto alla data presunta,

 Eventuale periodo di 

interdizione per gravi 

complicanze della gestazione

È concessa a domanda

- da 1 mese precedente la data 

presunta del parto;

- a 4 mesi dopo l’evento più 

eventuali giorni per parto 

prematuro  rispetto alla data 

presunta

Trattamento economico
Intera retribuzione, se coperto da nomina
Retribuzione all’80% per il periodo 

eccedente la durata della nomina

ASTENSIONE OBBLIGATORIA – Personale T.D.



Parte IV

Rapporto di lavoro 

Disciplina contrattuale

Sanzioni disciplinari
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Quadro normativo
E’ prevista l’esistenza di norme disciplinari di fonte diversa, secondo le 

regole dettate esplicitamente dall’art. 2, c. 2 del D. L.vo n. 165/2001
65

Norma Oggetto

Decreto legislativo 

165/2001

Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche.

Decreto legislativo 

150/2009

Riforma Brunetta

DPR 3/1957 T.U. - disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 

dello Stato.

Decreto legislativo 

297/1994

T.U. - disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e 

scuole di ogni ordine e grado.

CCNL 29/11/2007

CCNL 19/04/2018 

Norme del comparto

Circolare F.P. 9/2009 DLgs 150 del 2009 - disciplina in tema di procedimento 
disciplinare e rapporti tra procedimento disciplinare e penale 
- prime indicazioni circa l’applicazione delle nuove norme.

DPR 16/04/2013 n. 62 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

DLgs 75/2017 Modifiche e integrazioni al D.lgs30 marzo 2001, n. 165 in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.



Normativa disciplinare
nel CCNL solo per il Personale ATA
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Codice di comportamento dei dipendenti delle AAPP

 FONTE: Art. 54 del D.Lgs 165/01

 OBIETTIVO: assicurare la qualità dei servizi che le AP rendono ai cittadini. 

 PUBBLICITA’: Gazzetta Ufficiale e consegna al dipendente all'atto 
dell'assunzione. Affissione all’albo della scuole e pubblicazione nel sito 
internet.

Principi e caratteri essenziali della materia disciplinare

 FONTE: Art. 55 del D.Lgs 165/01

 CONTENUTO: responsabilità disciplinare nel rapporto di pubblico impiego: 
la  responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile non rientrano 
nel processo di “privatizzazione”. 

 APPLICAZIONE: dipendenti delle AAPP, elencate dall’art. 1 c. 2 dello 
D.L.vo n. 165/01, tra le quali rientra anche la Scuola .

 RIMANDO: applicabilità ai dipendenti delle AAPP dell’art. 2106 c.c. e 
dell’art. 7 c.c. 1, 5 e 8 della L. n. 300/70 (Statuto dei lavoratori)

VADEMECUM

FLC CGIL

file:///C:/Users/liber/Desktop/vademecum-flc-cgil-sanzioni-disciplinari-personale-della-scuola-dicembre-2017.pdf


Sanzioni disciplinari
67

Principi fondamentali

Proporzionalità tra addebito e sanzione  ex art. 
2106 c.c.,

Gradualità delle sanzioni, 
Tipicità: principio secondo il quale ogni 

comportamento “sanzionabile” ed ogni 
sanzione ad esso relativa e devono essere 
previsti da una norma, 

Applicazione del contraddittorio ex art. 7  L. 
300/70, 

Procedimentalizzazione, secondo il quale deve 
essere nota  la procedura seguita per applicare 
la sanzione. 



Criteri applicativi delle sanzioni
68

La scelta della sanzione disciplinare applicabile al caso concreto è 
esercizio del potere discrezionale del datore di lavoro ove, però, il 
concetto di discrezionalità non si assimila con quello di arbitrarietà, la 
fonte contrattuale indica i seguenti criteri applicativi:  

a) valutazione dell’elemento psicologico 
(grado della colpa/dolo); 

b) rilevanza dei doveri violati; 

c) entità del danno/pericolo prodotto; 

d) responsabilità specifiche del lavoratore attinenti alla sua
posizione; 

e) comportamento/condotta complessiva del lavoratore, in
particolare con riguardo agli eventuali precedenti disciplinari; 

f) presenza di attenuanti/aggravanti della condotta. 
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 Per i docenti si fa espresso rinvio al T.U. in materia di istruzione 
(D.Lgs 297/1994 )

Materie riferite al personale ATA: obblighi del dipendente, sanzioni e 
procedure, competenze, codice disciplinare, rapporto tra 
procedimento disciplinare e procedimento penale, sospensione 
cautelare in caso di procedimento penale. Da ricordare la possibilità 
di “patteggiamento” prevista dall’art. 55 c. 6 del D.Lgs 165/2001. 

 ALTRE disposizioni nel CCNL: Comitato sul mobbing (Art. 98) e 
Codice di condotta sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE: 

1. Contestazione dell’addebito (entro 20 gg dalla conoscenza del 
comportamento da valutare)

2. Audizione, previo accesso agli atti ed eventuale termine a difesa, con 
assistenza di un avvocato o sindacalista delegato (dopo almeno 5 giorni)

3. Conclusione con irrogazione della sanzione o archiviazione (entro 120 giorni)

Sanzioni disciplinari CCNL 29/11/2007 - Capo IX (Artt. 91 – 99)

nel CCNL solo per il Personale ATA



Sanzioni disciplinari - Personale ATA
70

SANZIONI contrattuali – Competenza del DS

1) Rimprovero verbale 
anche SENZA preventiva audizione,  

2) Censura (Rimprovero scritto),

3) Multa (fino a 4 ore di retribuzione),

4) Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 gg.

SANZIONI contrattuali – Competenza del Direttore dell’USR

1) Licenziamento con preavviso – è una indennità 
commisurata al servizio prestato

2) Licenziamento senza preavviso
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Rapporto di lavoro

alla dipendenza delle 

Amministrazioni pubbliche
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