
 

 
federazione lavoratori della conoscenza 

Ai Dirigenti Scolastici  

II.SS. Provincia di Ragusa 

Oggetto: orario di lavoro personale ATA e diritto al completamento. 

In riferimento a segnalazioni, pervenute alla scrivente organizzazione sindacale, in merito all’organizzazione del 

lavoro del personale ATA si ricorda, alle SS.LL., la normativa di riferimento che disciplina tale aspetto alla luce del 

conferimento delle nomine a T.D. effettuate, dall’USP di Ragusa, in relazione ai posti in deroga assegnati alla nostra 

provincia per i profili di C.S., A.T. e A.A.  

Sebbene sia rilevante l’esigenza di consentire alle II.SS. di far fronte alle esigenze di servizio che la scrivente O.S. ha 

più volte rappresentato sia all’USP di Ragusa che all’USR Sicilia e al MIUR; si ritiene opportuno ricordare alle SS.LL. 

che allo stesso modo è opportuno organizzare l’orario di lavoro, al personale che ha stipulato un contratto a T.D. di 18 

ore, al fine di consentire loro la possibilità di accettare ulteriori supplenze per completare l’orario di servizio cosi come 

previsto dalla normativa vigente di seguito indicata: 

D.M. 430 del 2000 

ART. 4 (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico) 

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a 

tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie 

graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario ordinario di 

lavoro previsto per il corrispondente personale di ruolo. 

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel 

rispetto dei seguenti criteri. Il completamento dell'orario può realizzarsi nel limite massimo di due scuole, tenendo 

presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche 

in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime. 

Lo stesso principio viene ribadito nella C.M. 24306 del MIUR del 01-09-2016 

2 - CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE ATA  

“Per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento.” 

Si ricorda, infine, che le modalità di utilizzo del personale ATA sono  oggetto di contrattazione d’Istituto cosi come 

previsto dal CCNL SCUOLA – ART. 6 (Relazioni a livello di istituzione scolastica) 

1. A livello di ogni istituzione scolastica ed educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle 

competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità 

previste dal presente articolo. 

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:  

h) 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;  
 

La scrivente O.S. si riserva di adire alle opportune vie giuridiche al fine di far valere i diritti lesi al personale che 

ne farà richiesta. 

 

Ragusa, lì 19/10/2016 

                               Il segretario generale provinciale  

            FLC CGIL Ragusa  

                                                      Adriano Rizza 

     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                 ex art. 3 c.2 D. Lgs 39/1993) 


