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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA 

IPOTESI DI ACCORDO  
 

Oggetto: Criteri di ripartizione fra le strutture delle risorse di cui all’art.86 
del CCNL 16.10.2008 – Lavoro straordinario anno 2020 
 

 La Parte Pubblica e la Parte Sindacale, considerata la situazione 
contingente eccezionale dovuta all’emergenza epidemiologica da COVID-19, si 
riunisce in data 21 ottobre 2020 alle ore 9.30 in modalità telematica attraverso la 
piattaforma ZOOM    

- Visto l’art.4 del CCNL e in particolare il comma 2, lett K) che stabilisce che 
la contrattazione collettiva integrativa si svolge su “i criteri generali per la 
ripartizione delle risorse di cui all’art.86 tra le strutture individuate fra i 
singoli ordinamenti” 

- Visto l’art.86 del CCNL del 16.10.2008 avente ad oggetto “Lavoro 
Straordinario”; 

- Visto l’art.21 del CCNL del 16.10.2008 avente ad oggetto “Rapporto di 
lavoro a tempo parziale” e in particolare il comma 14 relativo al lavoro 
supplementare; 

- Visto il CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 e i relativi adeguamenti 
stipendiali; 

- Visto che nel Bilancio di esercizio 2020 sono stati stanziati euro 11.652,96 
per remunerare il lavoro straordinario del personale tecnico amministrativo 
della SISSA; 

- Tenuto conto che l’importo stanziato rappresenta il limite di spesa che la 
Scuola può sostenere per remunerare il lavoro straordinario; 

- Vista la certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti 
dd.15.06.2020 relativa alla costituzione del “Fondo risorse decentrate per 
le categorie B, C e D” ai sensi dell’art.63 del CCNL 19.04.2018 e del “Fondo 
retribuzione di posizione e risultato per la categoria EP” ai sensi dell’art.65 
del CCNL 19.04.2019; 

Anche per l’anno 2020 iI monte ore complessivamente a disposizione per le 
prestazioni di lavoro straordinario delle strutture della Scuola è determinato nel 
limite massimo di nr. 739 ore (al massimo euro 11.652,96 considerando il costo 
orario della categoria D per il lavoro straordinario, pari ad euro 15,77). 
A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha rallentato anche la 
contrattazione integrativa, per l’anno 2020 non è stata ancora effettuata 
l’assegnazione alle strutture della Scuola del contingente di ore straordinarie. Nel 
mese di ottobre si è provveduto ad una ricognizione tra le strutture del fabbisogno 
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di ore straordinarie fino al 31.12.2020 tenuto conto anche dei primi due mesi del 
2020. 
Sulla base delle richieste pervenute e dopo valutazione da parte del Segretario 
Generale viene attribuito un monte ore complessivo di 620 ore. 
 
Di seguito la tabella con l’assegnazione 
 

 
Le restanti 119 ore rimangono a disposizione del Segretario Generale per 
necessità straordinarie ed eccezionali. 

STRUTTURA  NR.ORE ASSEGNATE
AGA 10
NEUR 30
BIBLIO 0

CDG 10
UFRI 0
ITCS 40
ILAS 0
SDA 25

SEGSCI 100
IVO 45
SPP 70

SAIOG 20
BIL 20

EMO 40
UGP 100

RAGIO 40
URU 40
UTL 0

COM 30
STAFF SG 0
TOTALE 620
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La liquidazione delle ore di straordinario avverrà, di norma, entro i due mesi 
successivi alla richiesta di pagamento. 

Eventuali risparmi del budget annuale dello straordinario, accertati a consuntivo, 
andranno ad incrementare le risorse da destinare al fondo di cui all’art.64del CCNL 
19.04.2018. 

Le Parti concordano che le firme olografe saranno apposte non appena la 
situazione lo renderà possibile, fermo restando la validità del presente Accordo 
relativo allo straordinario per l’anno 2020. 
 

LA PARTE PUBBLICA 

Prof. Stefano Ruffo    

Dott. Gabriele RIZZETTO   

LA PARTE SINDACALE 

F.L.C./C.G.I.L.                  

C.I.S.L./Scuola 

FED.UIL SCUOLA RUA  

FED. GILDA UNAMS    

R.S.U. 

Sig.a Emilia BOTTEGAL assente 

Dott.a Jessica FRANZOT 

Dott. ssa Valeria MIRABELLA  

 

 


