
 

via Pietro Micca 20 -10122 Torino - tel. 01115163611 - fax. 011 /5163654 
e-mail : dirreg@scuole.piemonte. it  

Ufficio VIII - Assistenza Legale e Contenzioso  

                              
      DELIBERA n°3  

I.C. BOSSOLASCO  
             

                              
  L'anno 2005,   alle ore 15.00 del giorno 06 del mese di giugno si riunisce il Comitato Regionale di raffreddamento presso i locali 

della Direzione Generale Regionale del Piemonte, Ufficio Assistenza Legale e Contenzioso Via Coazze 18 - Torino, per prevenire un 
possibile contenzioso sull'applicazione deI contratto integrativo d'istituto tra le RSU dell'Istituto Comprensivo di Cervasca ed il 
Dirigente Scolastico.  

 

                              
          Sono presenti                 
per la parte pubblica  Per la parte sindacale:    
                              
Dott.ssa Rosanna PESSANO  dirigente Presidente    
Dott.ssa Concetta PARAFIORITI   Componente   
Sig. Enrico PERNA   Componente   

CGIL  Sig. Carlo MINI  
CISL   Sig.ra Marilena BESSONE   
SNALS Sig. Franco COVIELLO 
UIL 

 

                              
Il Comitato,  

                              
Premesso    che il Dirigente Scolastico dell'Ist Comprensivo di Bossolasco non intende applicare la riduzione a 35 

ore al personale ATA perché il Collegio dei Revisori dei Conti, nel certificare la compatibilità 
finanziaria del CII, riscontrava l'illegittimità della norme adottate dalla scuola per la riduzione dell'orario 
di lavoro del personale A.T.A. a trentacinque ore settimanali; 

Valutata  l'ammissibilità della richiesta delle RSU in relazione alle competenze del Comitato;  
Verificata l'accettazione della procedura di raffreddamento del Dirigente scolastico avvenuta con nota prot n° 

1310/C.2 del 16.05.05; 
Vista la nota prot n° 3007/A/C2 deI 14 aprile 2004 dell'Area Amministrazione e Gestione delle Risorse 

Finanziarie della Direzione Generale Regionale con la quale viene richiamato il parere espresso su caso 
analogo dall'ufficio risorse umane con nota prot 1190/P/A/22 del 16.0204; 

Considerato che la situazione dell'I.C. di "Bossolasco " rientra nell'alveo dell'ari 54 del CCNL nel quale è prevista la 
riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali nelle scuole strutturate con orario di servizio 
giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana e che il personale rientra a vario titolo 
nella fattispecie prevista dall'art. 54 CCNL ( turnazione o significativa oscillazione oraria); 

Vista la nota prot n° 3007/A/C2 deI 14 aprile 2004 dell'Area Amministrazione e Gestione delle Risorse 
Finanziarie della Direzione Generale Regionale con la quale viene richiamato il parere espresso su caso 
analogo dall'ufficio risorse umane con nota prot 1190/P/A/22 del 16.0204; Considerato che la situazione 
dell'I.C. di "Bossolasco " rientra nell'alveo dell'ari 54 del CCNL nel quale è prevista la riduzione 
dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali nelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero 
superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana e che il personale rientra a vario titolo nella 
fattispecie prevista dall'art. 54 CCNL ( turnazione o significativa oscillazione oraria); 

           delibera                   
                              
  che il contratto decentrato è valido e lo stesso deve essere reso esecutivo.             
                              
               

                              

 
 


