Direzione Generale
Uff. VIII – Risorse Umane della Scuola

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I RAPPORTI
DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
DEL PERSONALE COMPARTO SCUOLA
Il giorno 8 giugno 2004 a Bologna presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna sede
di
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
tra
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
In riferimento agli articoli 36 e 57 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003
VIENE SOTTOSCRITTO
il presente contratto collettivo integrativo regionale concernente i rapporti di lavoro a tempo
parziale del personale del comparto scuola.
Ciò a seguito della registrazione – in data 14 maggio 2004 – della Ragioneria Provinciale dello
Stato di Bologna sulla certificazione positiva di compatibilità finanziaria del presente accordo con i
vincoli derivanti da contratti integrativi nazionali e del bilancio.
ART. 1 ( campo di applicazione e destinatari)
1 - Il presente contratto si applica al personale docente, educativo ed ATA con contratto a tempo
indeterminato.
ART. 2 (determinazione del contingente)
1- Il numero dei beneficiari del rapporto di lavoro a tempo parziale non può superare
complessivamente il 25% dell’organico provinciale con arrotondamento all’unità superiore.
2 - A tal fine i Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi territoriali, determineranno annualmente
il numero complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale calcolandolo sul totale della
dotazione organica complessiva del personale docente, educativo ed A.T.A. .
3 - Il contingente così determinato sarà suddiviso proporzionalmente sulla base della rispettiva
consistenza tra:
a) personale docente di Scuola Materna;
b) personale docente di Scuola Elementare
c) personale educativo;
d) personale docente Scuola Media;
e)
personale docente degli Istituti di II° grado;
f) personale ATA (considerato complessivamente senza distinzione per profili professionali).
4 – La percentuale prevista per determinare il contingente da concedere si applica sull’insieme del
personale docente, educativo ed ATA. Se le domande eccedono il predetto contingente provinciale
verranno individuate due dotazioni del 25% da attribuire al personale docente, educativo e al
personale ATA in base alla consistenza organica.
5 – Nel caso che le richieste del personale docente ed educativo eccedano il numero previsto, si
procederà ad applicare le percentuali ai diversi gradi e ordini di scuola e successivamente alle
diverse classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado.
6 – Nel caso permanga un’eccedenza di domande si procederà a concordare con le OO.SS.
firmatarie del presente contratto le modalità per una compensazione tra le province della regione
Emilia Romagna che non hanno saturato il contingente provinciale.
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ART. 3 ( vigenza del contratto)
Il presente contratto ha validità quadriennale e trova applicazione per gli anni 2004, 2005.2006,
2007. Potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti
firmatari e l’eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall’accordo
decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.
ART. 4 ( interpretazione autentica)
1 - Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno
sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal
CCNL del 24.7.2003.
2 - L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del presente
Contratto Integrativo.

f.to DELEGAZIONE PER LA PARTE PUBBLICA:

f.to

DELEGAZIONE PER LA PARTE SINDACALE:

Direttore Generale Lucrezia Stellacci

CGIL Scuola Claudio Cattini

Dirigente Uff. VIII Michele Panicali

CISL Scuola Lamberto Benini
UIL Scuola Mario Gavanelli
SNALS

Maria Gaiani

Responsabile procedimento: dott. Michele Panicali
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