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PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA 

ANNO SCOLASTICO 2016//2017 
 

Prot. 2699/C14 
Al Dirigente Scolastico    -   Sede   - 

 
 
OGGETTO : Proposta piano delle attività a.s. 2016/17, ai sensi art. 53 CCNL 2007. 
 
 
                IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
Visto l’art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza a 
presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA; 
Visto l’organico del personale ATA per l’anno scolastico 2016/17: 4 assistenti amministrativi di ruolo, 19 
collaboratori scolastici suddivisi su 11 plessi scolastici – 4 scuole dell’infanzia, 6 scuole primaria ed 1 
scuola secondaria di primo grado; 
Considerate le esigenze e le proposte del personale ATA; 
Tenuto conto dell’esperienze e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 
Considerato che la scuola dell’autonomia richieda una gestione in equipe dei processi amministrativi e che 
in ogni caso le varie unità di personale devono essere intercambiabili fra loro al fine di porre l’istituzione 
scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un quadro 
aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 
Considerato che una ripartizione dei servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 
personale; 
Tenuto conto del fondo d’istituto spettante per il periodo Settembre/Dicembre 2016 e  Gennaio/Agosto 
2017, e delle economie dell’anno scolastico 2015/16 
                                                    

P R O P O N E 
 
Il seguente piano di lavoro e di attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, per l’anno 
scolastico 2016/17. 
Il piano comprende quattro aspetti: la prestazione dell’orario di lavoro del personale dipendente funzionale 
all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica, l’attribuzione di incarichi di natura organizzativa, la 
proposta di attribuzione di incarichi specifici,  l’intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti 
l’orario d’obbligo. 

 
PREMESSA 
 
Gli obblighi del dipendente ATA sono quelli di:  
� Adeguare il proprio comportamento al rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità 
dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse legittimo dell’Istituzione;  
� Esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti previsti nel profilo professionale di 
titolarità, osservando le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite 
dall’amministrazione scolastica;  
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� Favorire un rapporto di fiducia e di collaborazione con il personale in servizio, con l’utenza scolastica 
ed extrascolastica, in coerenza con le specifiche finalità educative dell’istituzione ed astenendosi da 
comportamenti lesivi della dignità altrui;  
� Fornire a scopo istituzionale le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia 
di trasparenza, di accesso alle attività amministrative e di autocertificazione previste rispettivamente dalla 
legge 7.8.90 n. 241, dal DPR n.445/2000 e successive modifiche o integrazioni;  
� Osservare il segreto d’ufficio nel rispetto della normativa sulla privacy, evitando di utilizzare per fini 
privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;  
� Rispettare l’orario di lavoro settimanale, adempiendo alle formalità previste per la rilevazione delle 
presenze e non assentandosi senza aver prima chiesto ed ottenuto l’autorizzazione;  
� Dare tempestivo avviso in caso di assenza, rispettando ogni procedura in materia di certificazioni e 
quant’altro per cause di malattia e permessi vari, come da CCNL 2007;  
� Non chiedere né accettare compensi o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, né 
valersi di quanto è di proprietà dell’istituzione, per ragioni non di servizio ed astenendosi da decisioni od 
attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali;  
� Rispettare le misure di sicurezza indicate nel documento di valutazione dei rischi.  

 
DIRETTIVE PER LA SICUREZZA  
 
Tutto il personale deve prendere visione del piano di emergenza della sede scolastica, assumendo 
consapevolezza del ruolo a ciascuno assegnato all’interno dell’edificio scolastico.  
Ogni dipendente è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza.  
Tutto il personale deve, per obbligo di servizio, segnalare con la massima sollecitudine e provvedere a 
rimuovere situazioni di pericolo, se rientranti nelle mansioni previste dal profilo professionale.  
 
Linee guida in materia di sicurezza per gli Assistenti Amministrativi incaricati del trattamento – 
Decreto Leg.vo 196/2003 – Privacy.  
 
Attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni per garantire la sicurezza dei dati personali trattati:  
 
o Conservare sempre i dati del cui trattamento si è incaricati in apposito armadio, dotato di serratura;  
o Accertarsi della corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 
tempestivamente eventuali anomalie;  
o Non consentire l’accesso alle aree in cui sono conservati dati personali su supporto cartaceo a estranei e a 
soggetti non autorizzati;  
o Conservare i documenti ricevuti da genitori/studenti o dal personale in apposite cartelline non 
trasparenti;  
o Consegnare al personale o ai genitori/studenti documentazione inserita in buste non trasparenti;  
o Non consentire l’accesso a estranei al fax e alla stampante che contengano documenti non ancora ritirati 
dal personale;  
o Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati;  
o Provvedere personalmente alla distruzione quando è necessario di documenti inutilizzati;  
o Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono 
dati personali o sensibili ma accertarsi che vengano sempre distrutte;  
o Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e degli 
studenti e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro;  
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o Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza aver provveduto a custodire in 
luogo sicuro i documenti trattati;  
o Segnalare tempestivamente al Responsabile la presenza di documenti incustoditi, provvedendo 
temporaneamente alla loro custodia;  
o Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stati espressamente 
autorizzati dal Responsabile o dal Titolare.  
Riguardo ai trattamenti eseguiti con supporto informatico attenersi scrupolosamente alle seguenti 
indicazioni:  
o Non lasciare  pen-drive, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei;  
o Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in files protetti da password;  
o Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati;  
o Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi 
dove sono custoditi;  
o Scegliere una password con le seguenti caratteristiche:  
- Originale  
- Composta da otto caratteri  
- Che contenga almeno un numero  
- Che non sia facilmente intuibile, evitando il nome proprio, il nome di congiunti, date di nascita e 
comunque riferimenti alla propria persona o lavoro facilmente ricostruibili  
o Curare la conservazione della password ed evitare di comunicarla ad altri;  
o Cambiare periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) la propria password;  
o Modificare prontamente (ove possibile) la password assegnata dal custode delle credenziali;  
o Trascrivere su un biglietto chiuso in busta sigillata e controfirmata la nuova password e consegnarla al 
custode delle credenziali;  
o Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro;  
o Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la 
postazione di lavoro o aver inserito uno sceen saver con password;  
o Comunicare tempestivamente al Titolare o al Responsabile qualunque anomalia riscontrata nel 
funzionamento del computer;  
o Non riutilizzare i supporti informatici utilizzati per il trattamento di dati sensibili per altri trattamenti;  
o Non gestire informazioni su più archivi ove non sia strettamente necessario e comunque curarne 
l’aggiornamento in modo organico;  
o Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica:  
- Non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza  
- Non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus  
- Inviare messaggi di posta solo se espressamente autorizzati dal Responsabile  
- Controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali.  
 

PROPOSTA RELATIVA A NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

PROPOSTE IN ORDINE ALL' ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO D I LAVORO  
 
Il piano delle attività del personale ATA è stato predisposto in modo da consentire la realizzazione delle 
attività e progetti specificati nel PTOF e garantire l'adempimento di tutti i compiti istituzionali, ivi  
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comprese, le relazioni con il pubblico. Il piano prevede un'articolazione dell'orario individuale di lavoro 
delle varie figure professionali, nei termini di seguito specificati.  
 
L’orario massimo giornaliero, come sancito dal CCNL, è di nove ore. Se le prestazioni di lavoro giornaliera 
eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti. Tale 
pausa deve comunque essere prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e12 
minuti. Le nove ore giornaliere di lavoro potrebbero essere disattese solo in caso di fatti imprevedibili, non 
programmati e eccezionali al solo fine di non sospendere un’attività di servizio pubblico.  
 
ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE  
L'orario di lavoro per tutto il personale è su cinque giorni lavorativi per un totale di 36 ore settimanali.  
Qualora per la realizzazione di progetti e/o attività pomeridiane dovute a esigenze di servizio si dovesse 
rendere necessaria la presenza del personale amministrativo e ausiliario, previa dichiarazione di disponibilità 
di ciascuno, l’orario potrà prevedere dei rientri pomeridiani.  
A tale scopo viene acquisita disponibilità ad effettuare lavoro aggiunto per la realizzazione dei progetti e/o 
l’espletamento di eventuali attività pomeridiane.  
Esigenze particolari possono essere concordate con il personale.  
L'orario di servizio sarà accertato con apposizione di firma sul registro custodito nell’ufficio di segreteria.  
In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di 
servizio verranno retribuite con le modalità e nella misura definite in sede di contrattazione integrativa 
d’istituto. Durante tutto l’orario di servizio il personale ATA è tenuto ad assolvere ai propri compiti, con 
solerzia, applicazione e spirito di collaborazione con i colleghi, i superiori ed il personale docente. A tal 
uopo in allegato al presente piano delle attività viene allegato il codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni. 
 
 
RECUPERO RITARDI E PERMESSI BREVI  
I ritardi dovranno essere recuperati entro breve tempo, in base alle esigenze di servizio, nei giorni di 
maggior carico di lavoro sentito il parere del DSGA. Nel caso in cui il personale avrà già effettuato ore 
eccedenti il normale orario di servizio i ritardi verranno scomputati da quest’ultime.  
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e 
relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro il 15 del mese 
successivo. 
 
ORARIO ECCEDENTE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO  
L’eventuale orario eccedente il normale orario di servizio deve essere autorizzato dal DSGA che ne avrà 
dato preventiva comunicazione al DS. L’orario eccedente verrà effettuato sia su richiesta motivata del 
personale interessato, sia per esigenze di servizio acquisita la disponibilità del personale, sia per richiesta 
inoltrata da un docente responsabile di Progetto che ne abbia preventivamente previsto la necessità.  
Gli straordinari non autorizzati non verranno ricon osciuti. 
 
CONTROLLO ORARIO DI LAVORO  
Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato.  
L’uscita dall’Istituto durante l’orario di lavoro d eve essere preventivamente autorizzata su apposito 
modello a disposizione della segreteria dal DSGA o, in sua assenza, dal DS. In caso contrario il 
dipendente verrà considerato assente ingiustificato.  
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La presenza sul posto di lavoro del personale di cui al presente piano delle attività è momentaneamente 
accertata mediante apposizione di firma sul registro. 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
n.1 unità a T.I.  
 
AREA D – PROFILO PROFESSIONALE  
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna.  
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze.  
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico.  
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario.  
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Francesco Scuto 

Coordinamento e gestione personale ATA  
� Gestione amministrativo-contabile  
� Adempimenti fiscali  
� Consegnatario dei beni  
� Programma Annuale  
� Conto Consuntivo  
� Controllo e verifica contabile sui progetti POF-PON e attività varie  
� Emissione Mandati di pagamento e Reversali d’incasso  
� Gestione POF  
� Gestione delle procedure per l’acquisto di beni e istruttoria per stesura di convenzioni e contratti  
� Gestione Minute Spese  
� Liquidazione compensi esperti esterni  
� Membro di diritto Giunta Esecutiva e Gruppo operativo piani integrati  
� Monitoraggi flussi di cassa e rilevazione oneri  
� Rapporti con i Revisori dei Conti  
� Rapporti con Enti esterni (USR, USP, DTEF, RAGIONERIA STATO, INAIL, INPS  
� Rapporti con la Tesoreria  
� Rapporti con i fornitori  
� Retribuzioni e compensi vari al personale Docente e ATA a T.I. e T.D.  
� Tenuta registri contabili  
� Valutazione compatibilità finanziaria della Contrattazione integrativa d’Istituto  
� Verifica Programma Annuale  
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A ) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO ( art.50, 52 e 54 ) 
 
Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire 
le necessarie relazioni con l’utenza, il personale ed il pubblico l’orario di lavoro dovrebbe prevedere le 
seguenti prestazioni : 
 
A1 – D.S.G.A. : 
 

 Dalle h. 

Lunedì 8.15 – 13.30 
14.30 – 16.27 

 
7,12 

Martedì 9.15 – 16.27 7,12 

Mercoledì 8.15 – 13.30 
14.00 – 16.27 

 
7,42 

Giovedì 8.15 – 15.27 7.12 

Venerdì 8.15 – 14.02 5,42 

                                                                                        Totale ore 36 
 

A2 – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
 
Orario antimeridiano dalle 08,00 alle 15,12 per cinque giorni e orario pomeridiano per tre giorni la settimana  
:  

• Lunedì fino alle 16.30; 
• Mercoledì fino 18.30; 
• Giovedì fino alle 17.12; 

La copertura dell’orario viene garantita utilizzando tutti gli strumenti previsti (orario ordinario, flessibile) 
dal CNNL. 
La presenza in orario antimeridiano coinvolge n. 5 Assistenti Amm.vi, mentre per quella in orario 
pomeridiano n. 3 Assistenti Amm.vi. 
 
L’ufficio di segreteria sarà aperto al pubblico nei seguenti giorni: 

� Lunedì: 
  dalle ore 08,30   alle ore 09,30   

                          dalle ore 12,30  alle ore 14,30 
            dalle ore 15,30  alle ore 16,15 
 
� Mercoledi: 

dalle ore 08,15   alle ore 09,30   
                          dalle ore 12,30  alle ore 14,15 
            dalle ore 16,30  alle ore 18,00 

 
� Martedì/ Giovedì/ Venerdì: 

         dalle ore 08,15  alle ore 09,30    
            dalle ore 12,30        alle ore 14,15 
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� Sabato: nei giorni di apertura     
  dalle ore 10,20       alle ore 12,00 
 

Orari e turnazioni del personale amministrativo 
 

NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
 
Rivolta Isabella 
(I.T.I.)  

 
08.00/15.12 
10.00/17.12 

 
Lunedì/Martedì/Mercoledì/Venerdì/ 
Giovedì 

 
De Girolami Anna 
(I.T.I.)  

 
07.30/14.30 

07.30/11.30 – 14.30/18.30 
 

 
Lunedì/Martedì/Giovedì/Venerdì 
Mercoledì 
 

 
Berini Chiara 
Partime h. 18  
(I.T.I.)  

 
08.00/14.00 

 

 
Martedì/Mercoledì/Giovedì 

 
Busca Ida 
Partime h. 30 
(I.T.I.)  

 
08.00/14.00 
10.30/16.30 

 
Martedì/Mercoledì/Giovedì/Venerdì 
Lunedì 

 
Ortelli Emilio 
Partime h. 30 
(S.T.) 

 
08.00/14.00 

 
 

 
Martedì/Venerdì 

 
In assenza di colleghi può essere disposta dal Direttore S.G.A. valutate le esigenze di servizio, la prestazione 
di lavoro straordinario che potrà essere retribuito o recuperato. Il lavoro straordinario deve sempre essere 
preventivamente autorizzato dal Direttore S.G.A. 

 
A3 – COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Orari e turnazioni dei collaboratori scolastici 
 

1. Orario di attività didattica della scuola 8.15/18.30 dal lunedì al venerdì. In tutti e tre i segmenti e le 
sedi è previsto il servizio mensa. E’ necessario quindi prevedere l’organizzazione su più turni con 
un orario di funzionamento dalle 7.48  alle 18.30 dal lunedì al venerdì. 

 
SCUOLA INFANZIA  - CERANO  
 

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
TURNO  A 

 
Rizza Paola 

 
07.50/09.50 

 
Dal Lunedì al Venerdì 

TURNO  B 
 

Manzoni Manuela 

 
09.48/17.00 

 

 
 

Dal Lunedì al Venerdì 
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SCUOLA INFANZIA  - LANZO  
 

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
 

Famiglietti Michela 
 

07.48/15.00 
09.48/17.00 

 
Martedì e Venerdì 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì 

 
Monza Donata 

 

 
07.48/10.00 
15.00/17.00 

 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì 
Martedì/Venerdì 

 
SCUOLA INFANZIA  - PELLIO  
 

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
TURNO  A 

Bordoli Mara 
 

07.48/10.00-12.00/17.00 
07.48/15.00 
10.00/17.12 

 
Lunedi 
Martedì e Venerdì 
Mercoledì e Giovedì 

TURNO  B 
 

Castrogiovanni Maristella 
 

 
10.00/12.00 
15.00/17.12 
07.48/10.00 

 
Lunedì 
Martedì e Venerdì 
Mercoledì e Giovedì 

 
SCUOLA  INFANZIA - SAN FEDELE  
  

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
TURNO  A 

 
Genco Giuseppina 

 

 
10.00/17.12 
07.48/15.00 

07.48/15 e 9.48/17.00 

  
 Lunedì/Mercoledì/Giovedì 

Martedì 
Venerdì  

A settimane alternate con le 
colleghe 

TURNO  B 
 

Rampoldi Carmine 
Fusaro Angelina 

 
 

07.48/15 e 09.48/17.00 

  
  

Venerdì  
A settimane alternate 

 
SCUOLA PRIMARIA  - CASTIGLIONE  
 

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
TURNO  A 

Peduzzi Carlo 
 

07.48/15.00 
 

 
Dal lunedì al venerdì 

TURNO  B 
 

Citerà Franka 

 
10.48/18.00 
08.20/15.32 

 
Dal lunedì al giovedì 

              Venerdì 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“MAGISTRI INTELVESI” 

COD. MECC. COIC80100B     -     C.F. 80018120131 
Via Magistri Intelvesi, 11   -  22028 San Fedele Intelvi – CO 

E-Mail : coic80100b@istruzione.it  – coic80100b@pec.istruzione.it http:/www.icmagistrintelvesi.gov.it    
Tel.031/830368 – Fax 031/833053 

 
9 

 
I turni sono svolti dai collaboratori con alternanz a settimanale. 
Nella sede di Castiglione è previsto il servizio pr e-scuola e dopo scuola con incarico di  
funzione mista che a settimane alterne viene garant ito dai Collaboratori Scolastici Peduzzi 
Carlo e Citerà Franka, con inizio alle ore 07.48  
 
SCUOLA PRIMARIA  - LAINO  
 

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
 

Cutrupi Antonino 
 

08,00/13,00-14,00/17.00 
08.00/14.00 

 
Lunedì/Mercoledì/Giovedì 

          Martedì/Venerdi 
 
SCUOLA PRIMARIA  - LANZO  
 

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
TURNO  A 

 
Cariboni Roberto 

 
07.48/12.30 - 15.00/17.30 
07.48/12.30 - 14.00/16.30 

07.48/15.00 

 
Lunedì e Giovedì 

Martedì 
Mercoledì e Venerdì 

TURNO  B 
 

Monza Donata 
 

 
 

09.48/15.00 
 

 
 

Dal lunedì al Venerdì 
 

 
Nella sede di Lanzo d’Inteli è previsto il servizio  pre-scuola e con incarico di funzione mista 
garantito dal Collaboratore Scolastico Cariboni Rob erto, con inizio alle ore 07.48  
 
SCUOLA PRIMARIA  - PELLIO  
 

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
TURNO  A 

 
Castrogivanni Maristella 

dalle ore 10.00/17.12  
( 10.00/12.00 scuola Infanzia) 

 
dalle ore 09.48/17.00  

(15.00/17.00 scuola Infanzia) 
 

07.48-15.00 
 

Lunedì 
 
 

Martedì/Venerdì 
 
 

Mercoledì e Giovedì 
 

TURNO  B 
 

Nigro Roberta 

 
07.48/15.00 

 
07,48/10.00-12.00/17.00 

 
Lunedì/Mercoledì/Venerdì 

               
Martedì e Giovedì 
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SCUOLA  PRIMARIA - SAN FEDELE  
  

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
TURNO  A 

 
Rampoldi Carmine 

 

 
10.00/17.12 
07.48/15.00 

  
 Lunedì/Martedì 

Mercoledì/Giovedì/Venerdì 

TURNO  B 
 

Fusaro Angelina 
 

 
7.48/15.00 
10.00/17.12 

 
Lunedì/Martedì/Venerdì 

Mercoledì/Giovedì 

 
 SCUOLA PRIMARIA  - SCHIGNANO  
 

TURNO/NOMINATIVO ORARIO GIORNI 
 
Mendicino Luciano 
 

 
9.30/17.00 
8.00/15.00 

 

 
Lunedì/Martedì/Mercoledì/Gioved

ì 
          Venerdi 

 
 
SCUOLA SECONDARIA – SEDE CENTRALE – SAN FEDELE INTE LVI  
TURNO ORARIO GIORNI 
 
Corchia Mauro  
 

08.05/15.12 
                     11.00/18.32 

Lunedì/Giovedì 
Venerdì 

De Girolami Angela 11.30/18.42 
08.10/15.22 

Lunedì 
Martedì/Venerdì 

 
Di Domenico Anna 

 
07.48/15.00 

 
Lunedì/Venerdì 

 
 
Pettineo Ermanno 

07.48/15.00 
11.18/18.30 
11.30/18.42 

Lunedì/Giovedì/Venerdì 
Martedì 

Mercoledì 
 
Rizza Paola (1) 

 
07.48/15.00 

 

 
Lunedì/Venerdì 

 
 
Zanotta Stefania 
 

 
07.48/15.00 
11.30/18.42 

 
Lunedì/Martedì/Mercoledì/Venerd

ì 
Giovedì 

(1) Il sopra citato collaboratore scolastico effettua il servizio di apertura presso la Scuola 
dell’Infanzia di Cerano dalle ore 07.48 alle ore 09.48 dal Lunedì al Venerdì.  
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1. Per le riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto sarà richiesta la presenza di un 
   Collaboratore Scolastico a rotazione. 
 
2. Per comprovate esigenze di servizio, riconosciute indilazionabili, la richiesta di prolungamento    
d’orario è comunicata da parte del Direttore S.G.A., sentito il Dirigente Scolastico, al personale interessato 
almeno 24 ore prima, salvo il verificarsi di eventi non programmabili che mettano a  
 
repentaglio l’incolumità degli alunni e/o dell’edificio scolastico. Le suddette ore sono effettuate 
prioritariamente dal personale disponibile, in caso di indisponibilità si utilizzerà l’ordine di servizio per 
garantire l’attività didattica. 
 
3. I supplenti temporanei sono tenuti a prestare l‘orario di lavoro del titolare assente. 
 
Considerato che tutto l’istituto effettua la settimana corta anche nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive), si osserva per tutti il solo orario antimeridiano dalle 08,00 
alle 15,12. 
 
B) Attribuzione incarichi di natura organizzativa ( Art. 46 Tab. A profilo area D): 

 
SEZIONE FUNZIONE COMPITI 
DIDATTICA Gestione alunni iscrizioni, trasferimenti, esami, rilascio 

attestazioni e certificati, infortuni, assenze, tenuta 
fascicoli, registri, circolari varie alunni e genitori, 
adozione libri di testo, archiviazione, organi 
collegiali, assicurazione, registro elettronico 

Amministrazione del personale stipula contratti di assunzione, assunzione in 
servizio, periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio, autorizzazione esercizio 
libera professione, assenze, aspettative, 
inquadramenti economici, riconoscimento dei 
servizi, procedimenti disciplinari, pensionistici, 
fascicoli, archiviazione,organici 

Gestione finanziaria liquidazione compensi accessori, indennità al 
personale, retribuzione personale supplente,  
adempimenti fiscali, erariali, previdenziali  
 

Servizi contabili elaborazione programma annuale, conto  
consuntivo, mandati di pagamento, reversali di 
incasso, adempimenti connessi ai progetti, attività 
negoziale, ordini e preventivi, determine, DURC, 
CIG, FATTURA ELETTRONICA, Registro Iva, 
Indice di Tempestività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMMINISTRATIVA 
 

Archivio e protocollo tenuta del registro di protocollo, archiviazione, 
corrispondenza, scioperi, circolari varie 

SEZIONE PATRIMONIO Gestione beni patrimoniali e di 
facile consumo 

tenuta degli inventari, discarico, passaggio di 
consegne, registro di facile consumo 
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B1 – Servizi Amministrativi 
 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
N. 2 unità a T.I. a 36h. – N. 1 unità T.I. a 30 h. – N. 1 unità T.I. a 18 h. – 1 unità T.D. (fino al 
30.06.2017) a 24 h. 
  
 
AREA B – PROFILO PROFESSIONALE  
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione. Ha 
competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 
 
 
SERVIZI E COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
La prestazione lavorativa è svolta nell’ambito delle istruzioni impartite dal Direttore amministrativo, con 
l’attribuzione di compiti da eseguire con modalità che consentano una tempestiva istruzione delle pratiche, 
una puntuale e corretta definizione delle stesse ed una scrupolosa ed ordinata archiviazione delle copie per 
gli atti.  
In relazione agli specifici compiti di ogni singolo assistente amministrativo, sono riconosciuti margini di 
valutazione e di autonoma organizzazione nell’esecuzione del lavoro, con la conseguente attribuzione delle 
responsabilità per le attività direttamente svolte.  
o E’ tenuto all’espletamento dei compiti e delle mansioni indicate nella declaratoria del profilo 
professionale di Assistente Amministrativo di cui alla Tabella A allegata al C.C.N.L. sottoscritto il 
29/12/2007;  
o E’ tenuto al rispetto dei doveri indicati nell’art.92 del C.C.NL. Comparto scuola sottoscritto il 
29/12/2007;  
o E’ tenuto al rispetto dell’orario di servizio, del turno e delle mansioni attribuite;  
o E’ tenuto:  
a) A comportamenti leali e di disponibilità nei confronti del DS, del DSGA e dei Colleghi;  
b) Al rispetto e alla scrupolosa applicazione delle disposizioni;  
c) Ad un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dell’utenza;  
d) Alla tutela della privacy essendo vietato fornire informazioni personali relative agli alunni, alle famiglie, 
al DS, ai Docenti, agli ATA. 
 
Nell’elaborazione degli atti amministrativi e contabili gli Assistenti Amministrativi devono attenersi alle 
seguenti disposizioni: 
 

• Gli atti amministrativi dovranno essere redatti dagli Assistenti Amministrativi correttamente e 
contenere, ove richiesto dalla natura dell’atto stesso, precisi riferimenti normativi o a delibere del 
Consiglio d’Istituto;  

• Gli atti in entrata e/o in uscita devono essere visionati dal Direttore Amministrativo al fine di evitare 
l’invio di atti contrastanti con le norme e/o altre procedure amministrative;  

• Gli atti o documenti consegnati a mano prima dell’acquisizione al protocollo devono essere siglati 
dal Dirigente Scolastico;  

• Gli atti predisposti devono essere siglati e verificati nei contenuti dall’Assistente responsabile 
dell’istruttoria prima di sottoporli alla firma del DS o del DSGA;  
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• Tutte le certificazioni devono essere predisposte per la consegna all’utenza entro il termine di 
cinque giorni dalla richiesta;  

• Indipendentemente dai compiti assegnati, tutto il personale potrà essere impiegato per 
predisposizione e redazione di atti, progetti statistici, documenti didattici, atti contabili e 
patrimoniali secondo le esigenze di servizio;  

• I permessi brevi saranno autorizzati dal DSGA;  

• Le assenze o richieste di congedo vanno comunicate con la massima tempestività entro le ore 8.00 
del mattino e registrate su blocco fonogrammi. Quindi, il foglio redatto in duplice copia, va 
consegnato al DS/Vicario e al DSGA per gli adempimenti successivi;  

• Le ferie vanno autorizzate dal DS o, in assenza, dal collaboratore vicario previo parere favorevole 
del DSGA, cui va preliminarmente sottoposta la richiesta;  

• Non potranno essere retribuite pecuniariamente o con congedo compensativo prestazioni di lavoro 
straordinario e/o aggiuntivo se non preliminarmente autorizzate dal DS o dal DSGA e documentate. 
Non potranno, altresì essere richieste o autorizzate prestazioni che nell’arco della giornata lavorativa 
superino le 9 ore giornaliere;  

• il personale amministrativo collaborerà, nell’ambito della propria funzione, al buon funzionamento e 
al decoro dell’Istituto.  

 

ASSEGNAZIONE COMPITI: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIVOLTA 
ISABELLA  

 
 

36h 

 
SETTORE PERSONALE SCUOLA PRIMARIA 

• Stato giuridico personale Docente (scuola primaria) Anagrafe, 
stipula contratti, assunzione in servizio,, periodo di prova, 
documenti di rito,, certificati di servizio, fogli notizie, registrazione 
assenze, decreti di congedo, aspettativa, permessi, recuperi, ferie e 
scioperi; dichiarazione servizi);  

• Inserimento contratti sul sito Web dell’Istituto scolastico; 
• Tenuta fascicolo personale Docente, trasmissione e richiesta 

documenti dipendenti;  
• Trasmissione visite fiscali;  
• Graduatorie aspiranti supplenti e personale docente e interno, 

individuazione per supplenze – Tenuta registri nomine supplenti e 
registro progressione nomine;  

• Gestione domande seconda e terza fascia personale della Scuola, 
compreso inserimento dati al SIDI;  

• Rapporti con USP, Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione 
Provinciale del Tesoro, Inps, ecc. per pratiche di pertinenza 
(Trasmissione contratti, comunicazione trattenute, variazioni 
stipendio ecc.);  

• Gestione domande di mobilità del personale docente;  
• Ricostruzione di carriera (di concerto con il DSGA);  
• Istruzione e definizione pratiche di valutazione, ricongiunzione, 
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computo e/o riscatto ai fini della pensione e della buonuscita (di 
concerto con il DSGA);  

• Gestione TFR;  
• Statistiche varie personale dipendente (rilevazione assenze mensili, 

rilevazione e gestione assenze e permessi L. 104/92…)  
• Inserimento nella gestione on-line di trasmissione assenze per 

malattia D.lvo 112/2008 in “assenze.net” del MEF.  
• Adempimenti connessi ai progetti; 
• Istruzione pratiche da segreteria digitale; 
• Protocollo pratiche di pertinenza in uscita; 

 
 
 
 
 
 
 
DE GIROLAMI  
ANNA 
 
36h 

SETTORE DIDATTICO 
• Iscrizione alunni - tenuta fascicoli - trasmissione e richieste 

documenti alunni;  
• Comunicazione assenze alunni ;  
• Emissione pagelle, tabelloni per scrutini, diplomi;  
• Statistiche varie inerenti gli allievi;  
• Rilascio certificazioni alunni;  
• Invio corrispondenza alunni;  
• Rapporti con le famiglie degli allievi;  
• Tenuta registri: generali, scrutini ed esami, certificati, diplomi;  
• Tenuta e preparazione atti concernenti l’elezione degli Organi 

Colleg.li;  
• Predisposizione materiale necessario per scrutini finali;  
• Adozioni libri di testo ;  
• Adempimenti relativi alle prove Invalsi;  
• Tenuta registro elettronico 
 

SETTORE PROTOCOLLO-ARCHIVIO 
• Protocollo informatico, Segreteria digitale, spedizione e 

archiviazione corrispondenza, ricevute spese postali;  
• Redazione e notifica circolari Docenti, ATA e Genitori;   
• Affissione e defissone atti dell’Albo;  
• Comunicazioni all’Ente locale;  
• Istruzione pratiche da segreteria digitale; 
• Protocollo pratiche di pertinenza in uscita; 
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BUSCA  
IDA  

 
partime 

 
h. 30 

SETTORE PERSONALE SCUOLA MEDIA   
 

• Stato giuridico personale Docente (scuola media) e ATA (anagrafe, 
stipula contratti, assunzione in servizio, periodo di prova, 
documenti di rito, certificati di servizio, fogli notizie, registrazione 
assenze, decreti di congedo, aspettativa, permessi, recuperi, ferie e 
scioperi, dichiarazione servizi);  

• Inserimento contratti sul sito Web dell’Istituto scolastico; 
• Tenuta fascicolo personale Docente, trasmissione e richiesta 

documenti dipendenti;  
• Trasmissione visite fiscali  
• Rapporti con USP, Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione 

Provinciale del Tesoro, Inps, Inpdap ecc. per pratiche di pertinenza 
(Trasmissione contratti, comunicazione trattenute, variazioni 
stipendio ecc.);  

• Gestione domande di mobilità del personale docente;  
• Graduatorie aspiranti supplenti e personale docente interno, 

individuazione per supplenze;  
• Gestione domande seconda e terza fascia personale Docente, 

compreso inserimento dati al SIDI;  
• Statistiche varie personale dipendente;  
• Ricostruzione di carriera (di concerto con il DSGA);  
• Istruzione e definizione pratiche di valutazione, ricongiunzione, 

computo e/o riscatto ai fini della pensione e della buonuscita (di 
concerto con il DSGA);  

• TFR – MOD. CU – MOD. 770 – Disoccupazione  
• Inserimento nella gestione on-line di trasmissione assenze per 

malattia D.lvo 112/2008 in “assenze.net” del MEF.  
• Istruzione pratiche da segreteria digitale; 
• Protocollo pratiche di pertinenza in uscita; 

 
SEZIONE PATRIMONIALE 

• Gestione e tenuta registri inventario, predisposizione verbali di 
collaudo; 

SETTORE DIDATTICO 
• Assicurazione alunni e personale scolastico; 
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BERINI  
CHIARA  

 
Partime 

 
h. 18 

SETTORE PERSONALE SCUOLA INFANZIA 
 
• Stato giuridico personale Docente (anagrafe, stipula contratti, 

assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio, fogli notizie, registrazione assenze, decreti di 
congedo, aspettativa, permessi, recuperi, ferie e scioperi, 
dichiarazione servizi);  

• Inserimento contratti sul sito Web dell’Istituto scolastico; 
• Tenuta fascicolo personale Docente, trasmissione e richiesta 

documenti dipendenti;  
• Trasmissione visite fiscali  
• Rapporti con USP, Ragioneria Provinciale dello Stato, Direzione  
• Provinciale del Tesoro, Inps, Inpdap ecc. per pratiche di  

pertinenza       
• Gestione domande di mobilità del personale docente;  
• Graduatorie aspiranti supplenti e personale docente interno, 

individuazione per supplenze;  
• Gestione domande seconda e terza fascia personale Docente, 

compreso inserimento dati al SIDI;  
• Statistiche varie personale dipendente;  
• Ricostruzione di carriera (di concerto con il DSGA);  
• Istruzione e definizione pratiche di valutazione, ricongiunzione, 

computo e/o riscatto ai fini della pensione e della buonuscita (di 
concerto con il DSGA);  

• Gestione TFR – Disoccupazione  
• Inserimento nella gestione on-line di trasmissione assenze per 

malattia D.lvo 112/2008 in “assenze.net” del MEF.  
• Istruzione pratiche da segreteria digitale; 
• Protocollo pratiche di pertinenza in uscita; 

 
SETTORE DIDATTICO 

 
• Gestione alunni H e rapporti con l’Unità Multidisciplinare;  
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ORTELLI  
EMILIO  

t.d. 
 
 
 

partime 
h. 24 

SETTORE PERSONALE A.T.A. 
 

• Stato giuridico personale ATA (anagrafe, stipula contratti, 
assunzione in servizio, periodo di prova, documenti di rito, 
certificati di servizio, fogli notizie, registrazione assenze, decreti di 
congedo, aspettativa, permessi, recuperi, ferie e scioperi, 
dichiarazione servizi);  

• Inserimento contratti sul sito Web dell’Istituto scolastico; 
• Tenuta fascicolo personale ATA, trasmissione e richiesta 

documenti dipendenti;  
• Trasmissione visite fiscali  
• Inserimento nella gestione on-line di trasmissione assenze per 

malattia D.lvo 112/2008 in “assenze.net” del MEF.  
• Predisposizione modelli per permessi brevi, recuperi, lavoro 

straordinario personale ATA – conteggio ore a debito e/o credito;  
• Comunicazioni all’Ente locale;  
• Compilazione e costante aggiornamento della tabella di riepilogo 

dei crediti o debiti orari del personale ATA; 
• Raccordo con il personale ATA in merito alle sostituzioni per 

assenza;  
• Istruzione pratiche da segreteria digitale; 
• Protocollo pratiche di pertinenza in uscita; 
 

SETTORE PROTOCOLLO  
• Tenuta archivio corrente; 
 

SETTORE CONTABILITA’ – PATRIMONIALE 
• Gestione software magazzino; 
• Richieste preventivi, prospetti comparativi,ordini materiale, 

rapporti con fornitori, 
 

 
Al fine di rendere il servizio efficace ed efficiente il personale di segreteria, collabora nell’esecuzione del 
lavoro anche nei settori non assegnatogli in caso di particolare intensità lavorativa e d’assenze.  
 
B3 – Servizi Ausiliari:  
                                                                                     
SERVIZI 
 

COMPITI 

Sorveglianza generica dei locali • apertura e chiusura dei locali 
• accesso e movimento interno alunni e pubblico 

Rapporti con gli alunni • sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, palestra, auditorium, spazi 
comuni in occasione di momentanea assenza dell’insegnante, nei periodi 
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immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche (15 
minuti prima e dopo) e durante la ricreazione 

• accompagnamento alunni per trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi 
anche non scolastiche, palestre, biblioteche esterne, comprese le visite guidate ed 
i viaggi di istruzione se richiesti 

• ausilio materiale agli alunni della scuola materna ed a quelli portatori di handicap 
anche nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 

• vigilanza e assistenza durante il pasto nelle mensa 
Pulizia • quotidiana pulizia dei locali scolastici, spazi coperti, arredi, spazi esterni 

compresi nella recinzione 
• spostamento suppellettili 

Interventi non specialistici • piccola manutenzione dei beni mobili e immobili 
• Fotocopie 

Servizi esterni • ufficio postale, banca, comune, sedi staccate. 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INERENTI IL SERVIZIO 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI  
 
L’orario di servizio giornaliero dei collaboratori scolastici ricopre tutti i bisogni legati ad attività didattiche, 
parascolastiche ed extrascolastiche. 
Nel caso l’orario giornaliero si dovesse protrarre per cause non prevedibili, le ore in esubero potranno essere 
recuperate sia nelle giornate di chiusura della scuola che in altre occasioni indicate dagli interessati 
compatibilmente con le esigenze di servizio e per necessità motivate, previa autorizzazione DSGA, sentito il 
Dirigente Scolastico. 
Ad ogni dipendente viene assegnato un settore di lavoro ed un’area di sorveglianza. 
Il personale che presta servizio nelle ore pomeridiane provvederà alla pulizia di tutte le aree  
occupate dagli alunni. 
E’ necessario comprendere che non devono esistere scansioni rigide, bensì modulate di volta in  
volta, secondo le priorità imposte dalle esigenze del momento. 
E’ importante quindi individuare i momenti opportuni (ad esempio ore di disimpegno delle aule per 
trasferimento degli alunni in altri locali) in modo da ottimizzare la pulizia dei locali affidati, sorvegliare gli 
alunni e controllare che non vengano arrecati danni vandalici al patrimonio. 
Eventuali rotture, disguidi ecc. devono sempre essere segnalati in segreteria  con comunicazione scritta. 
Si raccomanda la sorveglianza agli ingressi, la pulizia quotidiana dei banchi e dei servizi con prodotti 
disinfettanti.  
Controllare che non vi siano ragnatele e che l’atrio sia sempre pulito e ordinato.  
La scuola pulita e accogliente è l’immagine delle persone che la vivono quotidianamente.  
Se il personale si sente nella SUA SCUOLA vivrà il proprio ruolo con soddisfazione.  
La scuola è un centro di erogazione dei servizi ed è per questo che occorre lavorare con corresponsabilità, 
collaborazione e condivisione degli obiettivi. 
Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere eseguite secondo uno schema determinato che 
comporta diverse fasi da seguire in successione: 

• rimozione della sporcizia più grossolana 
• lavaggio con detergente di pavimenti, zoccolino, banche , lavagne, vetri ecc. 
• risciacquo per asportare bene il detergente 
• disinfezione con distribuzione del disinfettante/detergente con abbondante acqua fredda. 
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Il collaboratore è tenuto a rispettare le norme igieniche ed antinfortunistiche previste dal D.L. 81/88 e 
segnalare immediatamente ogni anomalia al ASPP del plesso di appartenenza 
E’ importante ricordare che gli alunni devono sempre essere posti al centro del servizio.  
I collaboratori in servizio nella sede centrale e nelle sedi staccate dovranno effettuare turni per la  
pulizia di palestra, spazi esterni, servizi di accoglienza e sorveglianza alunni in orario anticipato e in uscita 
posticipata rispetto all’orario dell’attività didattica in relazione al servizio scuolabus e il servizio di 
assistenza alla mensa. 
Si ricorda che la vigilanza/assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche è compito dei collaboratori 
scolastici come da  C.C.N.L.. 
 
SPAZI ESTERNI 
Un collaboratore a turni settimanali provvederà alla pulizia quotidiana degli spazi esterni, alla raccolta delle 
carte e alla sostituzione dei sacchetti negli appositi contenitori. 
 
PALESTRA 
I collaboratori che effettuano la pulizia quotidiana della palestra  controllano ogni giorno che i gruppi 
sportivi abbiano lasciato in modo decente e civile gli spogliatoi e che non  
abbiano arrecato danno alcuno a palestra e spogliatoi. 
 
PRE SCUOLA POST SCUOLA 
Gli alunni che effettuano il pre-scuola o post-scuola in relazione al servizio scuolabus devono essere 
sorvegliati all’interno della scuola. Per nessun motivo devono uscire dall’edificio. 
 
 
 
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO DEGLI ALUNNI DELLA S CUOLA ELEMENTARE 
E DELLA MEDIA 
Scuola elementare ore 10.20/10.30 
Scuola media ore 10.10/10.20 – 12.05/12.25 
 
VIGILANZA DURANTE L’ENTRATA E L’USCITA DEGLI ALUNNI  
 
Un collaboratore scolastico deve essere presente all’esterno per sorvegliare che gli  alunni  si 
dirigano, in ordine, verso l’uscita al termine delle lezioni dalla scuola e, all’entrata, che si dirigano 
direttamente all’interno della scuola . 

USCITA PER IL RITIRO DELLA POSTA  
 
Il collaboratore Rizza Paola è l’incaricato, per il ritiro della posta. 
In caso di assenza, impedimento o turno pomeridiano verrà sostituita dai colleghi presenti. 
 
PERMESSI E ASSENZE 
 
Il personale potrà usufruire di brevi permessi di durata non superiore alle 3 ore giornaliere. Tali permessi, 
che non potranno eccedere le 36 ore annue, verranno recuperati o stornati dalle ferie. 
L’autorizzazione dovrà essere preventivamente concessa dal Dirigente Scolastico sentito il Direttore S.G.A. 
L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di  
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lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.  
Qualora il termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 
In caso contrario l’assenza verrà considerata arbitraria, non giustificata e pertanto non retribuita e passibile 
di sanzione disciplinare. Inoltre il dipendente deve comunicare il domicilio se diverso da quello in possesso 
della scuola. 
Il recupero delle festività soppresse e delle ferie potrà avvenire, di norma, solo nel periodo di sospensione 
delle attività didattiche. 
 
RECUPERO RITARDI E PERMESSI BREVI 
 
I ritardi dovranno essere recuperati entro l’ultimo giorno del mese successivo, in base alle esigenze di 
servizio. 
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e 
relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito a ciascun interessato entro il giorno 15 del 
mese successivo. 
 
 

ASSEGNAZIONE  SEDI E SETTORI DI LAVORO : 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  - SAN FEDELE INTE LVI  

 
VEDI FOGLIO ALLEGATO     
 

SCUOLA PRIMARIA CASTIGLIONE  
 
Collaboratori:  PEDUZZI CARLO e CITERA’ FRANKA 
 
SCUOLA PRIMARIA LANZO  
 
Collaboratori:  CARIBONI ROBERTO e MONZA DONATA 
 
SCUOLA PRIMARIA LAINO  
 
Collaboratori:  CUTRUPI ANTONINO 
 
SCUOLA PRIMARIA PELLIO  
 
Collaboratori:  CASTROGIOVANNI MARISTELLA E NIGRO ROBERTA  
 
SCUOLA PRIMARIA SAN FEDELE INTELVI  
 
Collaboratori:  RAMPOLDI CARMINE E FUSARO ANGELINA  
 
SCUOLA PRIMARIA SCHIGNANO  
 
Collaboratore:  MENDICINO LUCIANO  
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SCUOLA INFANZIA CERANO  
 
Collaboratore:  MANZONI MANUELA – RIZZA PAOLA (solo apertura) 
 
SCUOLA INFANZIA LANZO  
 
Collaboratori:  FAMIGLIETTI MICHELA e  MONZA DONATA (scavalco con scuola primaria) 
 
SCUOLA INFANZIA PELLIO  
 
Collaboratori: BORDOLI MARA -  
NIGRO ROBERTA e CASTROGIOVANNI MARISTELLA (scavalco con scuola primaria) 
 
SCUOLA INFANZIA SAN FEDELE INTELVI  
 
Collaboratori: GENCO GIUSEPPA,  
                        RAMPOLDI CARMINE e FUSARO ANGELINA (scavalco con scuola primaria) 
 
                       
B4 - Disposizioni comuni 
 
In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti allo stesso servizio, 
sede e /o piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni di urgenza 
e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 
E’ vietato leggere il giornale, utilizzare il cellulare, dedicarsi all’uncinetto durante il servizio o altro 
che non sia consono al proprio dovere, mangiare alla propria scrivania o/e davanti ai docenti e 
genitori. 
 
C – Attribuzione incarichi specifici ( art. 50 ) 
 
Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonchè di esperienze, professionalità e competenze, si propongono i 
seguenti specifici incarichi: 
 
C1 – Servizi Amm.vi: 
 

- Diretta collaborazione con il Direttore sga, funzioni vicariali e attività di coordinazione e raccordo 
tra gli uffici – Ass. Amm.va: Rivolta Isabella 

- Coordinatore Alunni Disabili – Ass. Amm.va: Berini Chiara 
- Coordinatore area Alunni (scuola primaria - scuola superiore – scuola infanzia): Ass. Amm.va: De 

Girolami Anna 
- Assegnazione supplenze personale assente  Ass. Amm.ve: Busca Ida 
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C2 – Servizi Ausiliari: 
 

Bordoli Mara (art.7) 
Cariboni Roberto 
Castrogiocanni Maristella 
Citerà Franca 
Corchia Mauro (art.7) 
Cutrupi Antonino 
De Girolami Angela 
Di Domenico Anna 
Famiglietti Roberta 
Fusaro Angelina 
Genco Giuseppa 
Manzoni Manuela 
Mendicino Luciano 
Monza Donata 
Tinnirello - Nigro Roberta 
Peduzzi Carlo 
Pettineo Ermanno 
Rampoldi Carmine 
Rizza Paola (art. 7) 
Zanotta Stefania 

Primo soccorso 
Assistenza alunni disabili - Addetto antincendio 
Assistenza alunni disabili 
Assistenza alunni disabili 
Assistenza alunni disabili 
Assistenza alunni disabili 
Primo soccorso – Assistenza alunni disabili 
Assistenza alunni disabili 
Assistenza alla persona 
Assistenza alunni disabili 
Assistenza alla persona/assistenza disabili 
Assistenza alla persona/assistenza disabili 
Primo soccorso/Assistenza alunni disabili 
Assistenza alla persona/assistenza disabili 
Assistenza alla persona – Assistenza alunni disabili 
Assistenza alla persona – Primo soccorso  
Assistenza alunni disabili  
Assistenza alunni disabili – assistenza alla persona 
Esonerata 
Primo soccorso 

 
Le risorse disponibili sono pari a euro 2.552,18 per gli Assistenti Amministrativi e per i Collaboratori 
Scolastici come da nota n. 14207 del 29/09/2016 del M.P.I. con oggetto A.F. 2016-a.s. 2016/17 – 
Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci 
(integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo settembre-dicembre2016) e comunicazione 
preventiva delle risorse per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma 
Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto2017.  
Punto 4 – CEDOLINO UNICO – Punto 4.1 – ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI 
CONTRATTUALI per i 4/12-2016 e Punto 8.1 per gli 8/12-2017 in base all’intesa con i sindacati 
siglata il 24 giugno 2016 che ammontano a € 11.260,82 lordo dipendente. 

 
D – Intensificazione delle prestazioni e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo 
       ( artt. 46 tab A , 86 e 87 ) 

 
D1 – Servizi amm.vi: Assistenti Amministrativi 

 

a. pacchetto orario per attività di turnazione/sostituzione; 
b. pacchetto orario per inserimento dati; 
c. pacchetto orario per intensificazione lavoro registro elettronico alunni e docenti; 
d. pacchetto orario per intensificazione lavoro per esigenze particolari – segreteria 

digitale – registro elettronico; 
e. Collaborazione con D.sga per progetti e coordinamento area personale; 
f. Rapporti con enti esterni per alunni disabili;  
g. Commissione elettorale;  
h. Supporto sicurezza. 
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  IMPORTO 
COMPLESSIVO  

TIPOLOGIA ATTIVITA' N. Unità  N.ore IMPORTO ORARIO IMPONIBILE 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI                                                          
a. Turnazione/Sostituzione 4 68 14,50 986,00 
b. Inserimento dati 3 34 14,50 493,00 
c. Intensificazione lavoro  
registro elettronico alunni doenti 1 12 14,50 174,00 
d. Intensificazione lavoro per 
segreteria digitale – registro 
elettronico  4 128 14,50 1.856,00 
e. Collaborazione con Dsga per 
progetti e coordinamento area 
personale 1 26 14,50 377,00 
f. Rapporti con enti esterni per 
alunni disabili 2 20 14,50 290,00 
g. Commissione elettorale 1 4 14,50   58,00 
h. Supporto sicurezza. 2 24 14,50 348,00 

TOTALE 410  4.582,00 

 
D3 – Servizi ausiliari: Collaboratori scolastici 

 

a. pacchetto orario per intensificazione per sostituzioni interne; 
b. pacchetto orario per sostituzione colleghi assenti altre sedi; 
c. pacchetto orario per piccola manutenzione; 
d. pacchetto orario per intensificazione attività;  
e. pacchetto orario per attività di turnazione; 
f. pacchetto orario per intervento su due plessi; 
g. pacchetto orario per intensificazione di lavoro imprevisto/neve 

 

  IMPORTO COMPLESSIVO  
TIPOLOGIA ATTIVITA’ N. Unità  N.ore IMPORTO ORARIO IMPONIBILE 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI  0 
a. intensificazione per 
sostituzioni interne 16 80 12,50 1.000,00 
b. sostituzione colleghi assenti 
altre sedi 4 36 12,50 450,00 
c. piccola manutenzione presso 
infanzia-primaria-secondaria 2 20 12,50 250,00 
d. intensificazione attività 19 209 12,50 2.612,50 
e. attività di turnazione 15 71 12,50 887,50 
f. intervento su due plessi stesso 
comune 7 14 12,50 175,00 

2 10 12.50 125,00 g. intensificazione per situazioni 
di lavoro imprevisto/neve  26 12,50 325,00 

TOTALE 466 12,50 5.825,00 

TOTALE GENERALE lordo dipendente 10.407,00 
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Per quanto riguarda il lavoro straordinario si ipotizza di mettere a disposizione del personale A.T.A., assistenti 
amministrativi e collaboratori scolastici, che ne chiedono il pagamento in un pacchetto massimo di €. 500,00 
Inoltre per quanto riguarda le ore di supplenza, con prestazione oltre l’orario di servizio, per il personale Collaboratore 
scolastico è stata prevista una somma di €. 350,00 
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni con 
formale provvedimento. 

 

A. SERVIZI MISTI CON I COMUNI 

• Sono previsti i servizi di pre-scuola (ingresso) e doposcuola (uscita) nella scuola primaria di 
Castiglione Intelvi con un compenso di €. 1.733,23 da dividere per due collaboratori; 

• Nella scuola primaria di Lanzo è previsto il servizio pre-scuola (ingresso), con un compenso di 
€. 1.356,44 per un collaboratore scolastico. 

Si resta in attesa delle decisioni di competenza della S.V  

 
Lì 30.09.2016        
                                                                                IL DIRETTORE SGA. 
           f.to Francesco Scuto  
    



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62   

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, 

a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 

165. (13G00104)  

(GU n.129 del 4-6-2013)  

   
 Vigente al: 4-6-2013   

   
  

  

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  

  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme 

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 

amministrazioni pubbliche";  

  Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 

del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6 

novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine 

di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza, 

lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse 

pubblico;  

  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre 

2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10 

aprile 2001;  

  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella 

seduta del 7 febbraio 2013;  

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione 

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;  

  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute 

nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede:  di 

estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del 

presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del 

fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come 

modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n.  190  del  2012, 

trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di 

lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la 

valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita' 

dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad 

organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da 

parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in 

via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di 

estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1, 

ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del 

fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i 

rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano 

risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 

2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei 



comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla 

vigente normativa;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella 

riunione dell'8 marzo 2013;  

  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la 

semplificazione;  

  

                              E m a n a  

                      il seguente regolamento:  

  

                               Art. 1  

  

  

                 Disposizioni di carattere generale  

  

  1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato 

"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta', 

imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti 

ad osservare.  

  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate 

dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai 

sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n. 

165 del 2001.  

                               Art. 2  

  

  

                       Ambito di applicazione  

  

  1. Il presente codice si  applica  ai  dipendenti  delle  pubbliche 

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e' 

disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del  medesimo 

decreto.  

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,  comma  4,  del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  norme  contenute  nel 

presente  codice  costituiscono  principi  di  comportamento  per  le 

restanti categorie di personale di  cui  all'articolo  3  del  citato 

decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili  con  le  disposizioni 

dei rispettivi ordinamenti.  

  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto  legislativo  n.  165  del   2001   estendono,   per   quanto 

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  a 

tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorita' 

politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in 

favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti  di  incarico  o 

nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze 

o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o 

clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di 

violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.  

  4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni  a 

statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  nel 

rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e  delle 

relative  norme  di  attuazione,  in  materia  di  organizzazione   e 



contrattazione collettiva del proprio personale, di quello  dei  loro 

enti  funzionali  e  di  quello  degli  enti  locali  del  rispettivo 

territorio.  

                               Art. 3  

  

  

                          Principi generali  

  

  1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la  Nazione  con 

disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi  di 

buon  andamento  e  imparzialita'  dell'azione   amministrativa.   Il 

dipendente  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della   legge, 

perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o  dei 

poteri di cui e' titolare.  

  2. Il  dipendente  rispetta  altresi'  i  principi  di  integrita', 

correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza, 

equita' e ragionevolezza e agisce  in  posizione  di  indipendenza  e 

imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi.  

  3. Il dipendente non usa a fini  privati  le  informazioni  di  cui 

dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti  che 

possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 

interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  Prerogative 

e poteri pubblici sono esercitati  unicamente  per  le  finalita'  di 

interesse generale per le quali sono stati conferiti.  

  4. Il dipendente esercita  i  propri  compiti  orientando  l'azione 

amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La 

gestione  di  risorse  pubbliche  ai  fini  dello  svolgimento  delle 

attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento  dei 

costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati.  

  5. Nei rapporti con i destinatari  dell'azione  amministrativa,  il 

dipendente assicura la piena parita'  di  trattamento  a  parita'  di 

condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie  che  abbiano 

effetti negativi sui destinatari  dell'azione  amministrativa  o  che 

comportino discriminazioni basate  su  sesso,  nazionalita',  origine 

etnica,  caratteristiche  genetiche,  lingua,  religione   o   credo, 

convinzioni personali  o  politiche,  appartenenza  a  una  minoranza 

nazionale, disabilita',  condizioni  sociali  o  di  salute,  eta'  e 

orientamento sessuale o su altri diversi fattori.  

  6.   Il   dipendente   dimostra   la   massima   disponibilita'   e 

collaborazione nei rapporti con le altre  pubbliche  amministrazioni, 

assicurando lo scambio e la trasmissione  delle  informazioni  e  dei 

dati  in  qualsiasi  forma  anche  telematica,  nel  rispetto   della 

normativa vigente.  

                               Art. 4  

  

  

                  Regali, compensi e altre utilita'  

  

  1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se'  o  per  altri, 

regali o altre utilita'.  

  2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali  o  altre 

utilita',  salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati 

occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e 

nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali.   In   ogni   caso, 

indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca  reato, 

il dipendente non chiede,  per  se'  o  per  altri,  regali  o  altre 

utilita', neanche di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per 



compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti 

che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attivita'  inerenti 

all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o  sta  per  essere 

chiamato a svolgere o  a  esercitare  attivita'  o  potesta'  proprie 

dell'ufficio ricoperto.  

  3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri,  da  un  proprio 

subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre  utilita', 

salvo quelli  d'uso  di  modico  valore.  Il  dipendente  non  offre, 

direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a  un  proprio 

sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.  

  4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti  fuori  dai  casi 

consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente  cui 

siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione 

dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini 

istituzionali.  

  5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilita'  di 

modico valore si intendono quelle di valore  non  superiore,  in  via 

orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto.  I  codici  di 

comportamento  adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono 

prevedere  limiti  inferiori,   anche   fino   all'esclusione   della 

possibilita'  di  riceverli,  in   relazione   alle   caratteristiche 

dell'ente e alla tipologia delle mansioni.  

  6.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  da 

soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, 

un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o   attivita' 

inerenti all'ufficio di appartenenza.  

  7.  Al  fine  di  preservare   il   prestigio   e   l'imparzialita' 

dell'amministrazione,  il  responsabile  dell'ufficio  vigila   sulla 

corretta applicazione del presente articolo.  

                               Art. 5  

  

  

           Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  

  

  1.  Nel  rispetto  della  disciplina   vigente   del   diritto   di 

associazione, il dipendente comunica tempestivamente al  responsabile 

dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  appartenenza  ad 

associazioni od organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  carattere 

riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con 

lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non  si 

applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.  

  2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire 

ad associazioni od organizzazioni,  ne'  esercita  pressioni  a  tale 

fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.  

                               Art. 6  

  

  

              Comunicazione degli interessi finanziari  

                       e conflitti d'interesse  

  

  1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o 

regolamenti, il dipendente, all'atto  dell'assegnazione  all'ufficio, 

informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti, 

diretti o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in 

qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli 

ultimi tre anni, precisando:  

    a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo 



grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti  finanziari 

con  il  soggetto  con  cui  ha  avuto   i   predetti   rapporti   di 

collaborazione;  

    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti 

che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti  all'ufficio, 

limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

  2. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere 

attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto, 

anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge, 

di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il 

conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non 

patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.  

                               Art. 7  

  

  

                        Obbligo di astensione  

  

  1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di 

decisioni o ad attivita' che possano  coinvolgere  interessi  propri, 

ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o 

di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con 

cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o 

rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od 

organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente, 

ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, 

societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o 

dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui 

esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il 

responsabile dell'ufficio di appartenenza.  

                               Art. 8  

  

  

                    Prevenzione della corruzione  

  

  1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  prevenzione 

degli illeciti nell'amministrazione. In  particolare,  il  dipendente 

rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della 

corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della 

prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia 

all'autorita' giudiziaria, segnala al  proprio  superiore  gerarchico 

eventuali situazioni di  illecito  nell'amministrazione  di  cui  sia 

venuto a conoscenza.  

                               Art. 9  

  

  

                    Trasparenza e tracciabilita'  

  

  1.  Il  dipendente  assicura  l'adempimento   degli   obblighi   di 

trasparenza previsti in capo alle pubbliche  amministrazioni  secondo 

le   disposizioni   normative   vigenti,   prestando    la    massima 

collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 

sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.  

  2.  La  tracciabilita'  dei  processi  decisionali   adottati   dai 

dipendenti deve essere, in tutti  i  casi,  garantita  attraverso  un 

adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la 



replicabilita'.  

                               Art. 10  

  

  

                 Comportamento nei rapporti privati  

  

  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con 

pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il  dipendente 

non   sfrutta,   ne'    menziona    la    posizione    che    ricopre 

nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non 

assume nessun altro  comportamento  che  possa  nuocere  all'immagine 

dell'amministrazione.  

                               Art. 11  

  

  

                      Comportamento in servizio  

  

  1.  Fermo  restando  il  rispetto  dei  termini  del   procedimento 

amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda 

ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti  il 

compimento  di  attivita'  o  l'adozione  di  decisioni  di   propria 

spettanza.  

  2. Il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro, 

comunque denominati, nel rispetto  delle  condizioni  previste  dalla 

legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.  

  3. Il dipendente utilizza il materiale o  le  attrezzature  di  cui 

dispone per ragioni di ufficio e i servizi  telematici  e  telefonici 

dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.  Il 

dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione  a  sua 

disposizione soltanto  per  lo  svolgimento  dei  compiti  d'ufficio, 

astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.  

                               Art. 12  

  

  

                      Rapporti con il pubblico  

  

  1. Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere 

attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto 

identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione,   salvo 

diverse disposizioni  di  servizio,  anche  in  considerazione  della 

sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, 

cortesia e disponibilita' e, nel rispondere  alla  corrispondenza,  a 

chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella 

maniera  piu'  completa  e  accurata  possibile.  Qualora   non   sia 

competente  per  posizione  rivestita  o   per   materia,   indirizza 

l'interessato al funzionario  o  ufficio  competente  della  medesima 

amministrazione. Il dipendente, fatte  salve  le  norme  sul  segreto 

d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  ordine 

al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali 

ha la  responsabilita'  od  il  coordinamento.  Nelle  operazioni  da 

svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente  rispetta, 

salvo diverse esigenze di servizio  o  diverso  ordine  di  priorita' 

stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  e  non  rifiuta 

prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente 

rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai 

loro reclami.  

  2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni   e   diffondere 



informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene 

da    dichiarazioni     pubbliche     offensive     nei     confronti 

dell'amministrazione.  

  3.  Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita'  lavorativa  in 

un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il  rispetto 

degli   standard    di    qualita'    e    di    quantita'    fissati 

dall'amministrazione anche  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Il 

dipendente opera al fine di assicurare la continuita'  del  servizio, 

di consentire agli utenti la scelta tra  i  diversi  erogatori  e  di 

fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio 

e sui livelli di qualita'.  

  4. Il  dipendente  non  assume  impegni  ne'  anticipa  l'esito  di 

decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori 

dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti 

od operazioni amministrative, in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi 

previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in  materia  di 

accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilita'  di 

avvalersi anche  dell'Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico. 

Rilascia copie ed  estratti  di  atti  o  documenti  secondo  la  sua 

competenza, con le modalita' stabilite  dalle  norme  in  materia  di 

accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.  

  5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio  e  la  normativa  in 

materia di tutela e trattamento dei dati  personali  e,  qualora  sia 

richiesto oralmente di  fornire  informazioni,  atti,  documenti  non 

accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o  dalle  disposizioni  in 

materia di dati personali, informa  il  richiedente  dei  motivi  che 

ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a 

provvedere  in  merito  alla  richiesta  cura,   sulla   base   delle 

disposizioni interne,  che  la  stessa  venga  inoltrata  all'ufficio 

competente della medesima amministrazione.  

                               Art. 13  

  

  

              Disposizioni particolari per i dirigenti  

  

  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  altre  disposizioni  del 

Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi 

compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19,  comma  6, 

del decreto legislativo n. 165  del  2001  e  dell'articolo  110  del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono 

funzioni equiparate ai dirigenti operanti  negli  uffici  di  diretta 

collaborazione  delle  autorita'  politiche,  nonche'  ai  funzionari 

responsabili  di  posizione  organizzativa  negli   enti   privi   di 

dirigenza.  

  2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso  spettanti 

in  base  all'atto  di  conferimento  dell'incarico,   persegue   gli 

obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo  adeguato 

per l'assolvimento dell'incarico.  

  3. Il dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica 

all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 

finanziari che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con  la 

funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini  entro 

il secondo grado,  coniuge  o  convivente  che  esercitano  attivita' 

politiche, professionali o economiche  che  li  pongano  in  contatti 

frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere  o  che  siano  coinvolti 

nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il  dirigente 

fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale  e  le 



dichiarazioni annuali dei redditi soggetti  all'imposta  sui  redditi 

delle persone fisiche previste dalla legge.  

  4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti  e  adotta 

un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i  colleghi, 

i  collaboratori  e  i  destinatari  dell'azione  amministrativa.  Il 

dirigente cura, altresi', che le risorse  assegnate  al  suo  ufficio 

siano utilizzate per finalita'  esclusivamente  istituzionali  e,  in 

nessun caso, per esigenze personali.  

  5. Il dirigente cura, compatibilmente con le  risorse  disponibili, 

il  benessere  organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'  preposto, 

favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i 

collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione  delle 

informazioni, alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale, 

all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di  genere,  di 

eta' e di condizioni personali.  

  6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base  di 

un'equa ripartizione  del  carico  di  lavoro,  tenendo  conto  delle 

capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale  a 

sua disposizione. Il dirigente affida  gli  incarichi  aggiuntivi  in 

base alla professionalita' e, per quanto possibile,  secondo  criteri 

di rotazione.  

  7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato  alla 

struttura  cui  e'  preposto  con  imparzialita'  e  rispettando   le 

indicazioni ed i tempi prescritti.  

  8.  Il  dirigente  intraprende  con  tempestivita'  le   iniziative 

necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e  conclude, 

se  competente,  il   procedimento   disciplinare,   ovvero   segnala 

tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando  ove 

richiesta  la  propria  collaborazione  e   provvede   ad   inoltrare 

tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale  o  segnalazione 

alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel  caso  in  cui 

riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,  adotta 

ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non  sia 

indebitamente   rilevata   la   sua   identita'   nel    procedimento 

disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  legislativo 

n. 165 del 2001.  

  9. Il dirigente, nei  limiti  delle  sue  possibilita',  evita  che 

notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto   all'organizzazione, 

all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce 

la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine 

di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.  

                               Art. 14  

  

  

                  Contratti ed altri atti negoziali  

  

  1. Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di 

contratti per  conto  dell'amministrazione,  nonche'  nella  fase  di 

esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di 

terzi, ne' corrisponde o promette ad  alcuno  utilita'  a  titolo  di 

intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione 

o l'esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai 

casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita' 

di intermediazione professionale.  

  2. Il dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione, 

contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o 

assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a 



titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio  precedente,  ad 

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342  del  codice 

civile. Nel caso  in  cui  l'amministrazione  concluda  contratti  di 

appalto, fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  con 

imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a  titolo 

privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente,  questi  si 

astiene  dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni   ed   alle 

attivita' relative all'esecuzione del  contratto,  redigendo  verbale 

scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.  

  3. Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula 

contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi 

dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o 

giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio 

precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento 

ed assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per 

iscritto il dirigente dell'ufficio.  

  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, 

questi informa per iscritto il dirigente apicale  responsabile  della 

gestione del personale.  

  5. Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche 

partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte 

l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato 

dell'ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa 

immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio   superiore 

gerarchico o funzionale.  

                               Art. 15  

  

  

            Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative  

  

  1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30 

marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice  e 

dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i 

dirigenti  responsabili  di  ciascuna  struttura,  le  strutture   di 

controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.  

  2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista  dal 

presente  articolo,  le  amministrazioni  si  avvalgono  dell'ufficio 

procedimenti disciplinari istituito ai  sensi  dell'articolo  55-bis, 

comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  svolge, 

altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente  gia' 

istituiti.  

  3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'ufficio 

procedimenti disciplinari si  conformano  alle  eventuali  previsioni 

contenute nei piani di prevenzione della  corruzione  adottati  dalle 

amministrazioni ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  6 

novembre 2012, n. 190.  L'ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre 

alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti  del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del  codice 

di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni  di 

violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle  condotte 

illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  di  cui 

all'articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Il 

responsabile della prevenzione della corruzione  cura  la  diffusione 

della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il 

monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi  dell'articolo 

54,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   la 

pubblicazione  sul   sito   istituzionale   e   della   comunicazione 



all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1,  comma 

2,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  dei   risultati   del 

monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste  dal 

presente  articolo,  l'ufficio  procedimenti  disciplinari  opera  in 

raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, 

comma 7, della legge n. 190 del 2012.  

  4. Ai  fini  dell'attivazione  del  procedimento  disciplinare  per 

violazione  dei  codici  di  comportamento,  l'ufficio   procedimenti 

disciplinari puo'  chiedere  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione 

parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, 

lettera d), della legge n. 190 del 2012.  

  5.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte 

attivita' formative in  materia  di  trasparenza  e  integrita',  che 

consentano ai dipendenti  di  conseguire  una  piena  conoscenza  dei 

contenuti del  codice  di  comportamento,  nonche'  un  aggiornamento 

annuale e sistematico sulle misure e sulle  disposizioni  applicabili 

in tali ambiti.  

  6. Le Regioni e gli enti  locali,  definiscono,  nell'ambito  della 

propria  autonomia  organizzativa,  le  linee  guida  necessarie  per 

l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.  

  7. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non 

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza 

pubblica. Le amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti  previsti 

nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali 

disponibili a legislazione vigente.  

                               Art. 16  

  

  

             Responsabilita' conseguente alla violazione  

                        dei doveri del codice  

  

  1. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Codice 

integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le 

ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel 

presente Codice, nonche' dei doveri e  degli  obblighi  previsti  dal 

piano  di  prevenzione  della   corruzione,   da'   luogo   anche   a 

responsabilita'  penale,  civile,  amministrativa  o  contabile   del 

pubblico dipendente, essa e' fonte  di  responsabilita'  disciplinare 

accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel  rispetto  dei 

principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.  

  2. Ai fini della  determinazione  del  tipo  e  dell'entita'  della 

sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  violazione  e' 

valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravita'  del 

comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale,  derivatone 

al decoro o al prestigio  dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le 

sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   legge,   dai 

regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle  espulsiveche 

possono essere applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in 

relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli 

articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo 

o delle altre utilita' e l'immediata correlazione  di  questi  ultimi 

con il compimento di un atto o di un'attivita'  tipici  dell'ufficio, 

5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo 

periodo. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica 

altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli  4, 

comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e  13, 

comma 9, primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere 



ulteriori criteri di individuazione  delle  sanzioni  applicabili  in 

relazione alle tipologie di violazione del presente codice.  

  3. Resta ferma la comminazione del  licenziamento  senza  preavviso 

per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 

collettivi.  

  4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di 

responsabilita' disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  previsti  da 

norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.  

                               Art. 17  

  

  

                  Disposizioni finali e abrogazioni  

  

  1. Le amministrazioni danno la piu' ampia  diffusione  al  presente 

decreto, pubblicandolo sul  proprio  sito  internet  istituzionale  e 

nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti  i 

propri  dipendenti  e  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o 

collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  ai  titolari 

di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione  dei 

vertici politici dell'amministrazione,  nonche'  ai  collaboratori  a 

qualsiasi titolo,  anche  professionale,  di  imprese  fornitrici  di 

servizi   in    favore    dell'amministrazione.    L'amministrazione, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto  di  lavoro  o,  in 

mancanza, all'atto  di  conferimento  dell'incarico,  consegna  e  fa 

sottoscrivere ai nuovi assunti,  con  rapporti  comunque  denominati, 

copia del codice di comportamento.  

  2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai  codici  di 

comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo  54,  comma 

5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime 

modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.  

  3. Il decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  in  data  28 

novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei  dipendenti  delle 

pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 

del 10 aprile 2001, e' abrogato.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  

    Dato a Roma addi', 16 aprile 2013  

  

                             NAPOLITANO  

  

  

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei 

                                Ministri  

  

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la 

                                pubblica   amministrazione    e    la 

                                semplificazione  

  

  

Visto, il Guardasigilli: Severino  
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