
PROTOCOLLO DI INTESA 
previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi 
pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di 

sciopero 

Il giorno venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 9.00 presso il Liceo classico Stellini di Udine, 

il Dirigente Scolastico Luca Gervasutti 
e 

le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca ai sensi 
dell'art. 43 del d. lgs. n.165/2001 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle nome di garanzia dei servizi pubblici 
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero, 
individuano nel presente protocollo di intesa il numero dei lavoratori interessati ed i 
criteri di individuazione dei medesimi in corrispondenza delle prestazioni indispensabili 
definite dall'art. 2 e secondo i criteri indicati nell'art. 3, comma 1, del citato Accordo 

Nazionale. 

Articolo 1 
Campo di applicazione 

Le norme contenute nel presente protocollo si applicano a tutto il personale con 
rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato. 

Articolo 2 
Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di 
cui all'art.2, comma 2, dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 

1. Le prestazioni indispensabili sono: 
I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degl i 

esami finali nonché degli esami di idoneità; 
Il. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni 

per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle 
singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi 
previdenziali e i connessi adempimenti. 

Articolo 3 
Contingenti 

1. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto I, è indispensabile la presenza 

delle seguenti figure professionali: 



• DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 O, comma 6, lettere d) 
ed e): tutti i docenti coinvolti negli scrutini, qualora non differibili, negli esami 

finali e negli esami di idoneità; 
• ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n.1 
• ASSISTENTI TECNICI n. 1 
• COLLABORATORE SCOLASTICO n. 2 

2. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 2, punto 11, è indispensabile la presenza 

delle seguenti figure professionali: 
• DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

• ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n.1 

Articolo 4 
Criteri di individuazione 

1. I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni 

indispensabili sono i seguenti: 
a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo 

sciopero (in caso di più volontari ricorso al sorteggio); 
b. in mancanza di volontari, rotazione seguendo l'ordine alfabetico. 

Articolo 5 
Applicazione del protocollo di intesa 

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il conseguente 
regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti artt. 2 e 3. Del 
regolamento sarà data informazione alle 00.SS. firmatarie del presente protocollo e alla 

RSU. 

Articolo 6 
Norma di rinvio 

Per quanto non contemplato nella presente intesa si rimanda all'Accordo integrativo 
nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione ricerca 2016-2018. 

Per la parte pubblica: 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Per la parte sindacale, 
- le 00.SS. 
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SNALS-CONFSAL _________ _ 

GILDA UNAMS ----------

ANIEF __________ _ 

-LaRSU: 

Giuliana Bramuzzo 

Anna Rosa Termini 


