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Al personale Ata 

Al Dsga 

Al Prof. Savino Saponara 

Al Prof. Donato Mancone 

Alla Prof.ssa Emanuela Di Palma  

Alla RSU 

 

Avviso n. 254 - Oggetto : attività prestate oltre l’orario di lavoro da parte del personale Ata 

 

Al fine di migliorare la gestione delle attività prestate oltre l’orario di lavoro, si richiama l’attenzione del 
personale Ata a seguire esattamente la procedura prevista  

Verranno riconosciute, esclusivamente, le ore che risultano dal registro di presenza e preventivamente 
autorizzate dal DSGA per iscritto; la registrazione deve indicare l'ora di inizio, di fine e la motivazione della 
prestazione straordinaria; in caso di indicazioni mancanti o incomplete, l'orario eccedente non verrà 
riconosciuto e non si procederà né al pagamento né alla concessione dell'eventuale recupero.  

Si rammenda che la contraffazione o l’alterazione documentale del registro presenze costituisce reato 
penalmente perseguibile. 

Il Dsga e i responsabili di sede avranno cura di verificare lo svolgimento reale dell’attività svolta. 
 

Si riporta articolo della Contrattazione Integrativa di Istituto 2020/2023:   

Art. 31 - Attività prestate oltre l'orario d'obbligo - Recuperi compensativi  

Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio con il criterio della rotazione, salvo particolari 

situazioni previste dalla legge 104/92. Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di volta in volta, la loro 

disponibilità alle prestazioni di cui al comma precedente. Gli interessati segnaleranno la propria preferenza per 

la retribuzione con compenso a carico del fondo di istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie o 

per il recupero con riposi compensativi.  

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore SGA, 

dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive, in ogni 

caso entro il mese di agosto dell'anno di riferimento. Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l'orario 

di lavoro si farà ricorso esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 

L'effettuazione di attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo deve essere disposta dal Direttore S.G.A. per 

iscritto.  

Verranno riconosciute, esclusivamente, le ore che risultano dal registro di presenza e preventivamente 
autorizzate dal DSGA per iscritto; la registrazione deve indicare l'ora di inizio, di fine e la motivazione della 
prestazione straordinaria; in caso di indicazioni mancanti o incomplete, l'orario eccedente non verrà 
riconosciuto e non si procederà né al pagamento né alla concessione dell'eventuale recupero. 
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