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II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO -
Canonico Vincenzo Bascetta

Via Roma, 42 – 95031 ADRANO
TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale   80011020874
 

CONTRATTO INTEGRATIVO
A.S. 2017/2018

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 28 novembre 2017 alle ore 14:30 nella Presidenza di questa Istituzione scolastica viene
sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo
del II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ADRANO.
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

Il D.S. pro-tempore  prof. Giuseppe D’Urso           ________________________________

PARTE SINDACALE

                               prof. V. CALAMBROGIO       ________________________________

                                     Prof.ssa A. PARLAVECCHIO          _______________________________________

                               Ins. S. MASTROLEMBO        _________________________________

                                                                                     

[da sottoscrivere dopo il raggiungimento dell’accordo e prima dell’invio ai revisori dei conti,  ai quali dovrà essere sottoposta,
corredata delle due relazioni previste per legge, entro i cinque giorni successivi, al fine di acquisire il previsto parere]
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II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ADRANO -
Canonico Vincenzo Bascetta

Via Roma, 42 – 95031 ADRANO
TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it

PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale   80011020874

VERBALE DI STIPULA

Il giorno   28/11/2017  alle ore  14,30   nei locali  della Presidenza  di questa  Istituzione  scolastica 
VISTA l’Ipotesi di accordo sottoscritta in data 25/01/2016;
VISTO il C.C.N.L. 2006/2009 del comparto scuola del 29/11/2007:
VISTA la Sequenza contrattuale dell’08/04/2008 prevista dagli artt.85 e 90;
VISTA la Sequenza contrattuale del 25/07/2008 prevista dall’art.62;
VISTO il D.L.vo 165/2001 così come modificato dal D.L.vo 150/2009;
VISTA la Circolare n.7 del 13/05/2010 del Dipartimento  della Funzione Pubblica;
RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle
rispettive  responsabilità  persegue  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;
CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza
dei comportamenti;
ACQUISITO agli atti della scuola il parere positivo dei Revisori dei conti con verbale n. … del…; 

VIENE STIPULATO
il  presente  Contratto  collettivo  integrativo  dell’Istituzione  Scolastica  II   ISTITUTO
COMPRENSIVO STATALE di ADRANO.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente  pro-tempore  Giuseppe D’Urso        _______________________________

PARTE SINDACALE

                               prof. V. CALAMBROGIO       ________________________________

                                     Prof.ssa A. PARLAVECCHIO          _______________________________________

                               Ins. S. MASTROLEMBO        _________________________________
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II ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE - ADRANO -

Can.Vincenzo Bascetta
Via Roma, 42 – 95031 ADRANO

TEL./FAX 095/7692838   e-mail: ctic8a200g@istruzione.it
PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it  Codice Fiscale   80011020874

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica, con contratto di lavoro a
tempo determinato ed indeterminato.

Art. 2 – Decorrenza, durata e verifica
1.    Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2017/18.
2.    Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o

per accordo tra le parti.
3.    Il presente contratto rimane in vigore fino a nuova negoziazione.
4.    I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere – non prima che siano trascorsi 90 giorni per il

corrente a.s. dalla sottoscrizione, - la verifica del suo stato di attuazione. Al termine della verifica il contratto potrà
essere modificato previa intesa tra le parti.

Art. 3– Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni

successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l’interpretazione della clausola
controversa.

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte,
con l'indicazione della  materia  e  degli  elementi  che rendono necessaria  l'interpretazione;  la  procedura  si  deve
concludere entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
contrattuale.

4. La  parte  pubblica  dopo la  sottoscrizione  lo  porta  a  conoscenza  di  tutti  i  lavoratori  e  lo  trasmette  agli  organi
competenti per il controllo di legittimità.

TITOLO SECONDO

CAPO  I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare

l'interesse professionale dei lavoratori con  l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le  relazioni  sindacali  sono  improntate  alla  correttezza  e  alla  trasparenza  dei  comportamenti  delle  parti

negoziali.
Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
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d. Interpretazione autentica e conciliazione bonaria delle controversie come da art. …

Art. 5 - Soggetti delle relazioni e composizioni delle delegazioni
I soggetti abilitati ad intrattenere le relazioni sono:
 Per la parte pubblica: il Dirigente
 Per la parte sindacale: le RSU all’interno dell’istituto – le OO.SS. o loro delegati

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche
esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 6 – Materie di contrattazione
Sono  oggetto  di  contrattazione  integrativa  d’istituto  le  materie  previste  dall’articolo  6,  comma  2,  lettere  j,  k,  l;
dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo, 34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo
88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09. In particolare, le seguenti materie in quanto non in contrasto con il D. lgs 150/09: 

1. CRITERI E MODALITA’ di attuazione dei diritti sindacali;
2. ATTUAZIONE della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. CRITERI  per  la  ripartizione  delle  risorse  del  Fondo  d’Istituto  e  per  l’attribuzione  dei  compensi  accessori  al

personale docente, educativo ed ATA;
4. CRITERI di individuazione del personale docente e ATA da retribuire con il Fondo d’Istituto;

Non  sono  comunque  oggetto  di  contrattazione  integrativa  le  materie  escluse  per  norma  imperativa,  tra  cui,  in
particolare, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e
comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme
imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del
codice civile.

La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto
compatibili  con  le  disposizioni  di  legge;  non  può  in  ogni  caso  prevedere  impegni  di  spesa  superiori  ai  fondi  a
disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all’applicazione della
clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 7– Procedure per la contrattazione
Il Dirigente Scolastico predispone una bozza di contrattazione e la sottopone alla delegazione sindacale.
Raggiunto l’accordo tra le parti, si procede alla sottoscrizione dell’Ipotesi di accordo, il cui documento viene inviato,
entro 5 giorni, ai revisori dei conti per il relativo controllo di legittimità.
Ricevuto il  visto dell’Organo di controllo,  o comunque trascorsi  30 giorni  senza alcuna comunicazione, le parti  si
riuniscono per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo.

Art. 8 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il

rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  e  ne  comunica  il  nominativo  al  Dirigente.  Qualora  si  rendesse
necessario,  il  rappresentante  può  essere  designato  anche  all’interno  del  restante  personale  in  servizio;  il
rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle
prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti
della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di
avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi
ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l’oggetto della stessa.

Art. 9 – Informazione preventiva 
1. Sono oggetto di informazione preventiva:

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche                 

   disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola   
   istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g) tutte le materie oggetto di contrattazione;
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2. Sono  inoltre  oggetto  di  informazione  le  materie  già  previste  dal  CCNL  comparto  scuola  del  29.11.2007  e
successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano
delle  attività  e  modalità  di  utilizzazione  del  personale  ATA in  relazione  al  relativo  piano  delle  attività
formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 

b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai
plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni
legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; 

c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

3. Il  Dirigente  fornisce  l'informazione  preventiva  alla  parte  sindacale  nel  corso  di  appositi  incontri,  mettendo  a
disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art.10 – Informazione successiva
1. Sono materie di informazione successiva:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 11 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti  delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale,  di cui sono

responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi
lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale parte dei locali scolastici concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia
degli spazi utilizzati. 

3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale
provenienti dall'esterno.

Art. 12 – Assemblea in orario di lavoro
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere

inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti
sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed
ora.

3. Nella  richiesta  di  assemblea  vanno specificati  l'ordine  del  giorno,  la  data,  l'ora  di  inizio e  di  fine,  l'eventuale
presenza di persone esterne alla scuola.

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno due
giorni  di  anticipo,  in  modo  da  poter  avvisare  le  famiglie  in  caso  di  interruzione  delle  lezioni.  La  mancata
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di coprire il normale orario di servizio.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di
competenza.

6. Per  le  assemblee  che  coinvolgano  contemporaneamente  più  ordini  e  gradi  di  scuole,  nelle  quali  l’orario  di
svolgimento  delle  attività  didattiche  sia  differenziato,  si  considera  convenzionalmente  riportato  alle  ore  8,30
l’inizio  delle  attività  ed  alle  ore  13,30  il  termine  delle  medesime,  ai  fini  dell’individuazione  delle  ore  di
svolgimento dell’assemblea. 
Nel caso di assemblee indette dalle ore 11,30 alle ore13,30, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli alunni
e  alle  loro  famiglie  e,  nello  stesso  tempo,  consentire  la  partecipazione  ai  docenti  di  scuole  con  articolazione
dell’orario prolungato o continuato (ivi compresi  gli Istituti Tecnici  e Professionali),  le attività didattiche delle
scuole interessate si possono svolgere in unico turno antimeridiano.  Il servizio pomeridiano sarà svolto la mattina
con attività in compresenza. 

7. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni
caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché della segreteria,
per cui n. 2 unità di personale ausiliario (n.1 per plesso) e n. 1. unità di personale amministrativo saranno addette ai
servizi  essenziali. La  scelta  del  personale  che  deve  assicurare  i  servizi  minimi  essenziali  viene  effettuata  dal
Direttore  dei  servizi  generali  ed  amministrativi  tenendo  conto  della  disponibilità  degli  interessati  e,  se  non
sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.
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8. Le dichiarazioni individuali e preventive di partecipazione alle assemblee, espresse in forma scritta dal personale
che  intende  parteciparvi  durante  il  proprio  orario  di  servizio,  fanno  fede  ai  fini  del  computo  del  monte  ore
individuale ed sono irrevocabili.

9. I  partecipanti  alle  assemblee  non  sono tenuti  ad  apporre  firme  di  presenze  né  ad  assolvere  ad  altri  ulteriori
adempimenti.

10. La  durata massima delle assemblee  nell’ambito del  territorio comunale è  di  due ore;  la  durata massima delle
assemblee organizzate in ambito provinciale e, comunque, fuori dal comune è di tre ore per consentire al personale
di prendervi parte. 

Art. 13 – Permessi retribuiti e non retribuiti
1. I membri delle RSU, per l’espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri od orari.
2. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in

servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio
dell’anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. 

3. I permessi  sono gestiti  autonomamente dalla RSU, con obbligo di  preventiva comunicazione al  Dirigente  con
almeno due giorni di anticipo. 

4. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente: 
 Dalle  segreterie  territoriali  delle  OO.SS.  se  si  tratta  della  quota  di  permessi  di  propria

competenza.
 Direttamente dalle RSU per la quota di loro spettanza.

5. Spettano  inoltre  alla  RSU  permessi  sindacali  non  retribuiti,  pari  ad  un  massimo  di  otto  giorni  l’anno,  per
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del
diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente .

6. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di
servizio.

Art. 14 - Delegati sindacali
I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola presso un istituto, questi per essere
riconosciuti tali, devono essere formalmente accreditati dal segretario territoriale dell’organizzazione sindacale.

Art. 15- Bacheca sindacale
In ogni plesso dell’Istituzione viene collocata una bacheca sindacale a disposizione delle RSU dove essi hanno diritto di
affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro.
Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l’affissione, direttamente dalle OO.SS. territoriali.
Il DS si impegna a trasmettere per quanto possibile, tempestivamente alle RSU il materiale sindacale inviato per posta
e/o via fax.

Art. 16 - Agibilità sindacale
I  lavoratori  facenti  parte  delle  RSU hanno  diritto  di  comunicare  con  gli  altri  lavoratori  della  propria  istituzione
scolastica per motivi di interesse sindacale anche tramite bacheca.

Art. 17 - Modalità e criteri di utilizzazioni dei contingenti di personale 
in caso di sciopero, come previsto dall’art.2 della legge 146/90

In caso di sciopero, il Dirigente scolastico assicura i servizi pubblici essenziali previsti dall’art.2 delle legge 146/90 nel
rispetto delle seguenti modalità e criteri di carattere generale:

 In  occasione  di  ogni  sciopero  il  Dirigente  Scolastico inviterà  con circolare  interna  il  personale  a  rendere
comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero;

 Decorso  il  termine  fissato  per  la  comunicazione  volontaria,  il  Dirigente  scolastico  valuterà  l’entità  della
riduzione  del  servizio  scolastico  e,  a  seconda  dei  casi,  comunicherà  le  modalità  di  funzionamento  o  la
sospensione del servizio alle famiglie;

 La dichiarazione di adesione allo sciopero non può essere revocata.
 Il Dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua – sulla base anche della comunicazione

volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali – i nominativi del personale da includere nei
contingenti  di  coloro  che  devono garantire  i  servizi  essenziali  ed  esonerati  dallo  sciopero  nella  seguente
misura:

 Assistenti amministrativi: - 1 unità;
 Collaboratori scolastici:   -  2 unità (n.1 per plesso).

 I  nominativi  saranno  comunicati  ai  singoli  interessati  di  norma  un  giorno  prima  dell’effettuazione  dello
sciopero e comunque in tempo utile per garantire le sostituzioni necessarie. Ove necessario, si opererà con il
criterio della turnazione.

 Il soggetto individuato ha diritto di esprimere, alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire
allo sciopero, chiedendo,  se possibile, la conseguente sostituzione;

8



I docenti non scioperanti dovranno essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio della prima ora, per prendere
visione dell’eventuale adattamento dell’orario scolastico. I docenti, in servizio a partire dalla 2^ ora, anche in assenza di
comunicazione di adesione, se assenti alla prima ora, saranno considerati scioperanti; i docenti non scioperanti non
dovranno essere presenti a scuola alla 1^ ora qualora abbiano provveduto a comunicare la non adesione allo sciopero
entro il giorno prima e non sussistono esigenze particolari di adattamento dell’orario; i docenti non scioperanti che
comunicano la non adesione allo sciopero entro le ore 7:45 del giorno in cui lo stesso è stato proclamato possono
concordare con il D.S. il mantenimento dell’orario giornaliero delle lezioni se non sussistono particolari esigenze di
adattamento dell’orario stesso. 
 

TITOLO TERZO 
(ORARIO DI LAVORO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA)

CAPO I – ORARIO DI LAVORO

Art. 18 - Orario di lavoro personale docente 
I  docenti  espletano  il  loro lavoro sulla  base del  quadro orario settimanale o plurisettimanale  predisposto all’inizio
dell’anno scolastico.
L’orario di servizio può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale per soddisfare particolari
esigenze didattiche.

La  sostituzione  dei  docenti  di  scuola  secondaria  di  1°  grado,  per  assenze  dei  titolari  fino a  dieci  giorni,  avviene
utilizzando il personale a disposizione e i docenti di potenziamento. 

Art.19 - Orario di lavoro personale Ata  
L’orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali antimeridiane per il periodo previsto dall’organizzazione
disposta su proposta del DSGA.
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario
di servizio, anche mediante l’effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino ad un massimo di 42 ore,
evitando, per quanto possibile, il superamento di tre settimane consecutive.
Tale organizzazione può essere effettuata, previa disponibilità del personale interessato.
Le ore prestate eccedenti l’orario d’obbligo e cumulate, sono recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente
con  il  numero  minimo  di  personale  in  servizio,  di  preferenza  nei  periodi  di  sospensione  dell’attività  didattica  e
comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T.D. e il termine dell’a.s. per il personale a T.I.
Nel caso l’orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad una pausa
pasto di 30 minuti. 
I  rientri  pomeridiani  del  personale  ATA vengono  stabiliti  tenendo conto  delle  proposte  del  Direttore   dei  Servizi
Generali e Amministrativi e in modo da:
1. Garantire il funzionamento degli uffici per tutto il tempo di apertura e funzionamento della scuola su cinque

giorni la settimana;
2. Rispettare, ove possibile, le richieste degli interessati;
3. Prevedere, ove possibile, le turnazioni del personale;

Art. 20 – Flessibilità
La flessibilità dell’orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l’erogazione del servizio.
L’orario flessibile consiste, di norma, nell’anticipare o posticipare l’ora di inizio del lavoro o di anticipare quella  di
fine/uscita. L’eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore.
Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione
fra il personale richiedente.
Il numero di personale da ammettere alla fruizione dell’orario flessibile non può essere superiore, di norma, a n. 3 unità
distinte per ciascuna categoria.

Art. 21 - Sostituzione colleghi assenti personale ATA
In  caso  di  assenza  per  malattia  di  un  collega,  la  sostituzione  verrà  fatta  da  altro  personale  in  servizio,  previo
riconoscimento di compenso forfetario (intensificazione), straordinario o riposo compensativo, per il maggior carico di
lavoro svolto. 
In caso di assenza, per altri motivi, la sostituzione verrà fatta dai colleghi del gruppo in cui il dipendente è inserito,
previo riconoscimento di eventuale compenso, solo nel caso in cui  il servizio comporti prestazioni in orario aggiuntivo.
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CAPO II -  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 22 – Ore eccedenti personale docente
1. Ogni docente può rendersi disponibile per due ore settimanali per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario d’obbligo

per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.

Art. 22 bis – Partecipazione personale docente a viaggi d’istruzione
1. La partecipazione dei docenti accompagnatori a viaggi di istruzione della durata di cinque / sei giorni dà luogo

alla concessione, su richiesta degli  interessati,  a un giorno di riposo compensativo da concordare  con il D.S.,
tenuto conto delle esigenze di servizio. 

2. La partecipazione dei  docenti a visite guidate ed uscite didattiche di una giornata non dà luogo ad alcuna
retribuzione.

Art. 23 – Collaborazione plurime del personale docente
1.    Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili –

secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2.    I relativi compensi sono a carico del FIS.

Art. 24 – Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA
Le eventuali ulteriori ore eccedenti  l’orario d’obbligo settimanale, cumulate possibilmente in modo da formare una o
più giornate lavorative saranno fruite sotto forma di riposo compensativo di pari durata entro e non oltre il 31 agosto di
ogni anno e/o preferibilmente durante la sospensione dell’attività didattica.
La fruizione di tali giornate deve essere, ove possibile, concordata almeno 3 giorni prima con il Direttore dei servizi
generali ed Amm.vi ed autorizzata dal Dirigente scolastico.
Il  tempo orario prestato in eccedenza al normale orario di lavoro sarà preventivamente autorizzato pena il mancato
riconoscimento del relativo recupero.
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili e  in caso di assenza di una o più unità di

personale  o per  lo  svolgimento  di  attività  particolarmente  impegnative  e  complesse  il  Dirigente  può disporre
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA, costituenti
intensificazione della normale attività lavorativa anche oltre l’orario d’obbligo.

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. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione

scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni
del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione
scolastica.

TITOLO QUARTO 
 (TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO)

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 25 – Risorse 
Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
e. altre  risorse  provenienti  dall'Amministrazione  e  da  altri  Enti,  pubblici  o  privati,  destinate  a  retribuire  il

personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
f. eventuali contributi dei genitori
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Art. 26 - Fondo istituzione scolastica
Il fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato al miglioramento della qualità del servizio e all’attuazione del POF e ad
assicurare adeguati livelli di efficienza, efficacia e produttività, incentivando l’impegno e la qualità delle prestazioni del
personale docente e ATA.
Esso è costituito da tutti i finanziamenti derivanti da norme contrattuali, accordi e convenzioni, disposizioni di legge,
nonché da finanziamenti specifici  di  Enti, Associazioni,  privati  specificamente rivolti a retribuire tutto il  personale
scolastico che svolge  compiti,  attività  e  progetti  in  aggiunta  alla  normale  attività  lavorativa  prevista  dal  C.C.N.L.
vigente.

Art. 27 - Costituzione del fondo
IL Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. 2017/2018 è costituito in base ai parametri  di calcolo stabiliti dal CCNL e
alla determinazione delle somme non utilizzate nell'a.s. 2016/17: 

Lordo Dipendente

FONDO ISTITUTO 33951,99
ECONOMIE ANNI PRECEDENTI 3607,15

TOTALE FONDO DA DESTINARE 37559,14

(Dal quale andrà sottratto l’importo di €  4.000,00  per indennità di Direzione del DSGA. 

FUNZIONI STRUMENTALI  - Personale Docente:    4.862,83  (lordo dipendente) 
INCARICHI SPECIFICI          - Personale ATA:         2.560,04 (lordo dipendente)

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 28 – Finalizzazione delle risorse del FIS
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che
incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati
conseguiti.

Art. 29 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica
1. Le  risorse  del  fondo  dell’istituzione  scolastica  sono  suddivise  tra  le  componenti  professionali  presenti

nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari
ed extracurricolari  previste  dal  POF,  nonché dal  Piano annuale delle  attività  del  personale docente,  dal  Piano
annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 23205,00
(L.D.) e per le attività del personale ATA € 8.584,50, (L.D.), corrispondenti  rispettivamente al 73,50% e al 26,50%
dell’entità del fondo, detratti gli importi per indennità di direzione 

2. È  istituito  un  fondo  di  riserva,  pari  ad  €  1769,64 per  far  fronte  a  necessità  non  programmate  in  quanto
imprevedibili,. 

3. Il fondo di riserva, se non utilizzato, confluisce nella dotazione finanziaria dell’anno successivo.

I finanziamenti di cui all’art. 85 del C.C.N.L. del 29/11/2007 sono pertanto così ripartiti :

Indennità di Direzione DSGA 4000
Collaboratori del Dirigente n. 210  ore     3675
Compensi docenti 15330
Progetti 4200
Compensi ATA 8584,5
Fondo di Riserva 1769,64
Totale Fondo 37559,14

                
I prospetti riepilogativi dell’utilizzo del fondo d’istituto indicanti attività, impegni e compensi orari sono consegnati alle
RSU e affissi all’albo della scuola.

Art. 30 - Attività del personale da retribuire con il fondo d’istituto
Le attività  del  personale da retribuire  con il  fondo di  istituto sono quelle  deliberate  dal  Consiglio  di  Istituto e  in
particolare:

PERSONALE DOCENTE
 incarichi organizzativi gestionali 
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 figure di sistema previste dal pof
 referenti e commissioni 
 supporti organizzativi alla didattica
 progetti didattico – educativi di arricchimento ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa
 laboratori extracurricolari
 sperimentazione 
 attivita’ di recupero e interventi per integrazione alunni  bes
 disponibilita’ sostituzione docenti assenti

DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. ED AMM.VI
 indennita’ di direzione

PERSONALE AMMINISTRATIVO
 svolgimento di attivita’ di supporto alla didattica e al funzionamento degli organi collegiali e allo svolgimento di

iniziative extra-curriculari;
 inserimento dati al sistema informativo tramite il portale sidi (monitoraggi – statistiche – invalsi - dati relativi al

personale – collaborazione con il dsga);
 gestione graduatorie personale docente e ata;
 inventario;
 flessibilita’ maggior carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti;
 apertura pomeridiana uffici;
 straordinario;
 pubblicazione atti e comunicazioni sul sito web dell’istituto, albo pretorio ed amministrazione trasparente;
 sostituzione dsga

COLLABORATORI SCOLASTICI
 piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;
 pulizia cortile e scale plessi;
 impegni aggiuntivi per pulizia straordinaria - riunioni collegiali – colloqui genitori ecc..;
 prolungamenti orari e flessibilita’ oraria;
 supporto nell’uso della strumentazione tecnologica e dei laboratori per la realizzazione dei progetti per l’attivita’

didattica ordinaria;
 interventi di manutenzione straordinaria;
 ulteriori impegni aggiuntivi e lavoro straordinario.

La distribuzione del fondo per attività, progetti e personale risulta dettagliata nell’allegato “A”.
Le attività del personale Ata incentivate con riposo compensativo risultano dettagliate negli allegati “B1, B2, B3”.
 

Art. 31 - Funzioni strumentali al POF
Le funzioni strumentali sono individuate dal Collegio dei docenti che ne definisce numero, criteri di attribuzione e
destinatari.
Le  risorse finanziarie   utilizzabili  per  retribuire i  docenti  che svolgono le  suddette  funzioni  sono quelle  assegnate
annualmente dal MIUR; in sede di contrattazione collettiva integrativa d’istituto o durante apposita riunione  tra il D.S.
e la RSU, le risorse ricevute vengono ripartite in relazione ai carichi di lavoro assegnati a ciascuna funzione: se la
funzione è svolta da un solo docente, la risorsa così individuata viene riconosciuta per intero al docente assegnatario
della funzione; invece, se la funzione è svolta da più docenti, l’importo determinato per la funzione viene equamente
ripartito per plesso e per il numero dei docenti assegnatari della funzione. 
Per il corrente a.s. 2017/18 la risorsa finanziaria di complessivi €   4.862,83 (L.D.) viene così ripartita tra le cinque  aree
previste dal Collegio dei Docenti in rapporto al carico di lavoro stimato:

Area Percentuale carico
stimato

Risorsa finanziaria
corrispondente

Riparto per docente Numero docenti per
area

PRIMA 20 € 972,00 paritaria 2
SECONDA 20 € 972,00 paritaria 3

TERZA 20 € 972,00 paritaria 2
QUARTA 20 € 972,00 paritaria 4
QUINTA 20 € 972,00 paritaria 2

Art. 32 - Incarichi specifici
Il Dirigente scolastico attribuisce al personale ATA incarichi per lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità
necessari per la realizzazione del POF e per il buon funzionamento dell’Istituto. 
Gli  incarichi  vengono  retribuiti  utilizzando  le  risorse  all’uopo  assegnate  ripartite  tra  il  personale  individuato  con
esclusione del personale che svolge le funzioni attribuite ex art.7 e art.2,  eccezion fatta per i collaboratori scolastici
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incaricati  a  svolgere  mansioni  di  assistenza  con  cura  della  persona  degli  alunni  diversamente  abili  a  cui  sarà
riconosciuta la parte della risorsa residuata. 
Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1,
lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

Le  risorse  disponibili  per  compensare  gli  incarichi  specifici,  pari  a  complessivi   €    2.560,04 sono così  ripartite
nell’anno scolastico 2017/18:

- € 580,00  per n. 1 unità di personale amministrativo 
- € 1.500,00 per n 3 unità di collaboratori scolastici 
- € 316,00 per n. 2 collaboratori scolastici incaricati di assistere gli alunni diversamente abili nella cura ed igiene

personale
- € 164,04 fondo di riserva per eventuali necessità sopravvenute

I compiti di particolare responsabilità sono i seguenti per profilo professionale:

 1° A.A (sig.ra  Saladdino):  istruzione pratiche ricostruzione carriera,  pensioni e dichiarazioni dei  servizi scuola
primaria ed infanzia; 

 1° C.S. (sig.  Alù Pietro: € 500,00): supporto alle attività curriculari  ed extracurriculari  che richiedono l’uso di
tecnologia informatica; Supporto ai progetti previsti dal POF e ai laboratori; Assistenza agli alunni diversamente
abili; riproduzione e distribuzione fotocopie;

 2°  C.S.:   (Liotta  Angela  500,00):  supporto  alle  attività  curriculari  ed  extracurriculari  che  richiedono  l’uso  di
tecnologia informatica; Supporto ai progetti previsti dal POF e ai laboratori; Assistenza agli alunni diversamente
abili; riproduzione e distribuzione fotocopie;

 4° C.S.:   (Salanitro Pietra 500,00): supporto alle attività curriculari  ed extracurriculari  che richiedono l’uso di
tecnologia informatica; Supporto ai progetti previsti dal POF e ai laboratori; Assistenza agli alunni diversamente
abili; riproduzione e distribuzione fotocopie;

Il  Dirigente  conferisce  tali  incarichi,  a  domanda.  In  caso  di  istanze  insufficienti  l’economia  cosi  ottenuta  verrà
distribuita al personale a cui viene conferito l’incarico, entro il  tetto massimo previsto per i compensi annui di cui
all’art. 7. 

Con decisione assunta dal Dirigente, su proposta del DSGA,  la risorsa individuale predetta viene liquidata  per intero al
raggiungimento degli obiettivi/compiti assegnati; nel caso di parziale svolgimento degli incarichi specifici, la risorsa
sarà scontata della percentuale stimata al mancato raggiungimento degli stessi; non si procede alla liquidazione di alcun
compenso nel caso in cui il compito non venga svolto e l’obiettivo risulta del tutto mancato.

  
Art. 33 - Criteri di retribuzione a carico del fondo d’istituto

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il fondo d’istituto, in base al compenso orario
definito dalle tabelle D e D1 allegate al C.C.N.L..
Al termine dell’anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell’attività svolta, sulla base di una relazione
nell’ambito della valutazione finale del POF.
Le attività formative da retribuire con il fondo devono rientrare in un progetto con indicazione degli obiettivi e degli
esiti attesi. Il progetto va costantemente monitorato e verificato in ordine al raggiungimento degli obiettivi.
Le verifiche vengono effettuate su apposite schede e i risultati sono oggetto di apposite relazioni.
Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario
di lavoro. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfettari su una base
oraria di riferimento.
Per  il  personale  ATA  una  parte  dell’impegno  aggiuntivo  può  essere  considerato  un’intensificazione  dell’attività
lavorativa e quindi prestato nel normale orario di lavoro.
Inoltre, sempre per il personale ATA, la quota oraria da svolgersi in orario aggiuntivo può essere sostituita a richiesta da
riposi compensativi.
Il  Dirigente scolastico, su proposta del DSGA, predispone un piano dettagliato delle attività,  con l’indicazione dei
compiti, dei nominativi del personale e delle ore assegnate, che sarà comunicato alle RSU ed affisso all’albo sindacale.
Successivamente il Dirigente scolastico provvede all’attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti
per accettazione da parte degli interessati. Di tale attribuzione verrà data informazione successiva al RSU, così come
previsto dal 4° comma lett. a dell’art. 6 del C.C.N.L.
E’ previsto un aggiornamento del piano  per meglio adeguarlo alle effettive esigenze e un consuntivo entro il mese di
giugno sulla base del quale erogare i compensi.

Art. 34 – Criteri per la suddivisione del finanziamento scuola a rischio
Le risorse del fondo scuola a rischio sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica
sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalla progettazione apposita. La risorsa eventualmente
ricevuta sarà ripartita sentita la RSU. 
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Art. 35 - Conferimento degli incarichi
1. Il  Dirigente  conferisce  individualmente  e  in  forma  scritta  gli  incarichi  relativi  allo  svolgimento  di  attività

aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso

spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla 

valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO QUINTO 
(SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO)

Art. 36 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il  RLS  è  designato  dalla  RSU al  suo interno  o  tra  il  personale  dell’istituto  che  sia  disponibile  e  possieda  le
necessarie competenze.

2. Al  RLS  è  garantito  il  diritto  all’informazione  per  quanto  riguarda  tutti  gli  atti  che  afferiscono  al  Sistema  di
prevenzione e di protezione dell’istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento
specifico.

4. Il  RLS può accedere  liberamente ai  plessi  per  verificare  le  condizioni di  sicurezza degli  ambienti  di  lavoro e
presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel
CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 37 - Attuazione della normativa in materia di sicurezza 
Il Dirigente Scolastico fornisce al personale le adeguate informazioni per la prevenzione dei rischi presenti sul luogo di
lavoro, tramite opuscoli informativi o altro materiale che sia adeguato.
In riferimento all’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi pubblici di lavoro di cui ai suddetti
articoli, la RSU designa come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il prof. Calambrogio Vincenzo.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le parti concordano quanto segue:

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso in tutti i locali scolastici dell’Istituto.
2. Il RLS segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro.

Tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o un
addetto da questi incaricato.

3. Il Dirigente scolastico  consulta il RLS su tutti quegli eventi per i quali le disposizioni normative prevedono
interventi consultivi. In occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle
tematiche oggetto di consultazione.

4. La consultazione verrà verbalizzata e nel verbale verranno riportate le eventuali osservazioni e proposte del
RSL. Il verbale sarà anche firmato dal RLS.

5. Il RLS ha diritto di consultazione e di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione
dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti l’organizzazione del lavoro, la certificazione
relativa  all’idoneità  degli  edifici,  agli  infortuni,  alle  malattie  professionali,  ecc..  A  tal  fine  il  Dirigente
Scolastico, su specifica istanza del RLS, fornirà tutte le informazioni e la documentazione richiesta.

6. Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art.19 del D.lgs. n.626/94 con un programma base di 32 ore.
Tale formazione sarà avviata non appena la scuola avrà a disposizione le risorse finanziarie necessarie o previo
invito al RLS a partecipare ad appositi corsi organizzati da altri enti presenti sul territorio.

7. Il RLS non subirà alcun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Art. 38 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente a personale esterno che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili

all’assunzione della funzione, dal momento che tra il personale interno non sussiste il predetto requisito.
2. Al RSPP compete un compenso per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR e, in mancanza

o in carenza di questi, al Fondo per il funzionamento.

Art. 39 - Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

- ASPP
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
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2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente
formate attraverso specifico corso

3. Alle  figure  di  plesso  competono  tutte  le  funzioni  previste  dalle  norme  di  sicurezza,  che  esercitano  sotto  il
coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO 
( NORME TRANSITORIE E FINALI)

Art. 40 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità

finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all’art. 29, comma 2.
2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può

sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
3. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il

dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a
ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 41 – Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a

carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli
indicatori che saranno utilizzati per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i
risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In  caso  di  mancata  corrispondenza,  il  Dirigente  dispone  –  a  titolo  di  riconoscimento  parziale  del  lavoro
effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi. 

4. Nel casso di mancato svolgimento dei compiti assegnati, non si corrisponderà alcun importo.

Adrano,                                                                                                           Letto , firmato , sottoscritto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   _____________________________________            

                                                                 LE R.S.U.
_______________________ ____ ___________________________
   
_______________________ ____                      ___________________________
        
VISTO: 

I REVISORI DEI CONTI:

……………………………..              ………………………………      ……………………………..
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