
 

   

Codice Univoco d'Ufficio: UF84YQ 

IBAN: IT 72 A 03067 16200 000000010284 pag. 1 | 1 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Prot. n. 5615 A/32 del 2 novembre 2016 
 
 
 
 
CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 012 – 2016/17 
Intensificazione di prestazione di lavoro 

 

Al Personale ATA – SEDE 
Home page www.liceotelesiocosenza.gov.it 

p.c. DSGA – SEDE 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTA  la nota MEF prot. n. 80572 del 15/07/2008; 
VISTO  il CCNL 2006-09; 
VISTA  la Circolare di questo Ufficio n. 43 del 23/11/2013, prot. 5800 A/32; 
  

COMUNICA 
 
L’art. 88, comma 2, lett. e) del CCNL del comparto scuola del 29/11/2007 stabilisce che per 
l’intensificazione delle prestazioni lavorative spetta un compenso a carico del fondo d’istituto.  
L’intensificazione dell’attività lavorativa svolta durante l’orario d’obbligo contrattuale, (ad esempio per la 
sostituzione di un collega assente), quand’anche commisurata ad un parametro orario ai fini della 
determinazione del compenso da corrispondere (ad esempio 1 h di intensificazione in caso di assenza del 
collega) non può dar luogo a recuperi o a riposi compensativi. 
Lo stesso CCNL all’art. 54 comma 4 stabilisce che le prestazioni eccedenti l’orario ordinario giornaliero 
possono, su richiesta del dipendente ed in luogo della retribuzione, essere recuperate in forma di ore o 
giorni di riposo compensativo. 
Pertanto l’intensificazione delle prestazioni lavorative così come gli incarichi specifici che non 
comportano una prestazione oltre il normale orario di lavoro, dovranno essere retribuite con compensi a 
carico del fondo d’istituto e in nessun caso possono dar luogo a recuperi o riposi compensativi, pena danno 
erariale. 
In tal senso si è espresso anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota prot. 80572 del 
15/07/2008.  
 
Si ringrazia per la cortese attenzione.  
 
  
  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Antonio Iaconianni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 
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