
                                

CONVITTO NAZIONALE STATALE "GIORDANO BRUNO" 
“FONDATO NEL 1807” 

SCUOLE ANNESSE: PRIMARIA – SECONDARIA DI  I° GRADO - LICEO CLASSICO  – LICEO CLASSICO EUROPEO 

Via San Francesco d’Assisi, n.119 - 81024 MADDALONI (CE)  
Tel. 0823.434918 - Fax 0823.403369 

C.F. 93044680614 
cevc01000b@istruzione.it - www.cngb.it  

 
COMUNICAZIONE N. 104 

PROT.9741/II.6 DEL 14/12/2017   

         
Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli Atti 
Al sito web 

 
 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI DS – ORARIO DI SERVIZIO PERSONALE ATA 

DURANTE LE VACANZE NATALIZIE 

Il dirigente scolastico 
 VISTO  il D. Lgs. 165/2001 art. 25 

 VISTO  il D. Lgs. 150/2009 

 Vista la C.M. n. 88/2009 

 Visto il Piano delle attività del personale ATA 

 Visto l’orario di servizio del personale ATA 

 Visti i tabulati delle ore di eccedenza prestate dal personale per rispondere a specifiche 

esigenze di servizio (che per alcuni è particolarmente significativo e va ridotto) 

 Considerato che non si ravvisa la necessità di procrastinare l’orario di servizio giornaliero a 

7.12 minuti così come avviene durante le attività didattiche, 

 Considerata, tuttavia, la presenza di lavori di manutenzione ai bagni, alle coperture del 

salone e i lavori di completamento del finanziamento di Scuole Belle e per il completamento 

dell’impianto elettrico per il Liceo classico per cui si potrebbe rendere necessaria la 

presenza di collaboratori scolastici nelle ore pomeridiane   

 Considerato che il commissario straordinario  ha deliberato la chiusura della scuola nelle 

giornate prefestive ricadenti il 24 e 31 dicembre 2017 con riposo compensativo o ferie o 

festività soppresse per il personale ATA  
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 Considerato che stando alla normativa attuale non è possibile monetizzare le ferie non 

godute al personale a tempo determinato, che hanno un contratto con scadenza al 30 

giugno 2018 per cui ne è consigliabile ed opportuna la fruizione durante il periodo di 

sospensione delle attività didattiche  

 Considerato che in tempi di “spending review” è assolutamente doveroso evitare sprechi di 

risorse umane e finanziarie 

DISPONE 

Nel periodo dal 23 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018, nei giorni lavorativi intercorrenti in 

detto range, il personale ATA dell’istituto presterà servizio secondo un piano di 6 ore 

giornaliere che il DSGA sottoporrà alla scrivente  entro il 22/12/2017, prevedendo personale 

di mattina con ordini specifici di servizio per le pulizie approfondite dei vari ambienti, e 

personale di pomeriggio per la vigilanza durante i lavori per il tempo di permanenza delle 

ditte che stanno svolgendo lavori di manutenzione e di impianti.Le ore di servizio non 

prestate saranno direttamente decurtate dalle ore di servizio aggiuntivo prestato per 

pregresse esigenze di servizio per il personale che ne ha accumulato, così come emerge dai 

singoli esiti del marcatempo,Per il SOLO personale che non ha ore aggiuntive da 

compensare, l’orario di servizio resterà di 7ore e 12 minuti.Il giorno 24 e il giorno 31, come 

deliberato dal commissario straordinario, essendo prefestivi, saranno coperti con ferie, 

festività soppresse o riposo compensativo (per chi ha ore). Per coloro che hanno un numero 

elevato di ore aggiuntive anche questi due giorni vanno assolutamente decurtati.Entro lunedì 

18  dicembre 2017 tutto il personale provvederà a depositare al protocollo la domanda con le 

richieste che interessano ciascun dipendente.Si invita il DSGA a tener presente che è 

opportuno provvedere a costituire gruppi alternati di lavoro per pulizie straordinarie (vetri, 

salette, ripostigli, sistemazione archivi, svuotamento stanza deposito adiacente al REC, 

sistemazione nuovo laboratorio ecc.) e messa in ordine di sgabuzzini e archivi, per cui non 

potranno essere concesse ferie e permessi cumulativamente a tutto il personale collaboratore 

negli stessi giorni. 

Maddaloni lì 14/12/2017            La dirigente scolastica 
        Prof.ssa Maria Pirozzi 

          
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993  
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