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Albo N. 08/11/2017         AL  DIRETTORE  

DEI SERVIZI GEN.LI ED AMM.VI  
Sig.ra Meccia Antonella      
       S E D E 

             

  

OGGETTO:DIRETTIVE DI MASSIMA E OBIETTIVI RELATIVI AL 

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI. 

 

Visto l’incontro dell’assemblea del personale ATA; 

Visto il PTOF nelle linee generali; 

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, e precisamente C.C.N.L., 

  

si impartiscono alla S.V. le seguenti 

 

DIRETTIVE  DI  MASSIMA 

 

1. Garantire l'unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali in coerenza e in 

modo strumentale alle finalità del P.O.F.; 

2. Proporre il Piano di lavoro del pers. ATA tenendo presente l'obiettivo dell'efficienza e 

dell'efficacia nella organizzazione del servizio e le necessità di pulizia e sorveglianza in 

considerazione delle diverse attività pomeridiane; 

3. Considerate le risorse di personale disponibili e la collocazione logistica di Uffici e plessi, 

definire per ciascun dipendente i compiti e gli obiettivi individuali da perseguire, 

evidenziando le connesse responsabilità rispetto alla posizione organizzativa occupata. 

L'assegnazione dei compiti deve essere chiara e realistica, nonché misurabile; 

4. La ripartizione dei compiti tra il personale, la definizione dei turni di lavoro nonché 

l'orario individuale di lavoro devono ispirarsi al principio di equità, devono cioè garantire 

una equa ripartizione del carico di lavoro tra gli addetti ai servizi; 

5. Predisporre "istruzioni" sulla modalità e procedura per eseguire correttamente il lavoro; 

6. Sovrintendere al completo espletamento del servizio del personale, prevedendo opportune 

modalità di verifica circa l'osservanza dell'orario di servizio; 

7. Predisporre, non oltre la prima  decade di maggio 2018, opportuno piano di turnazione che 

preveda la fruizione delle ferie e dei riposi compensativi durante i periodi di sospensione 

dell' attività didattica; 

8. Sovrintendere ai servizi amministrativi, ed, in quanto responsabile dell'osservanza e 

dell'applicazione di Leggi e Regolamenti, informare , aggiornare e coordinare il relativo 
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personale, fornendo opportune indicazioni al D. S. sulle priorità dei corsi di formazione 

rivolti al personale ATA; 

9. Sovrintendere al puntuale aggiornamento e opportuna custodia dei registri contabili, del 

personale a T.D. e a T.I. e delle relative assenze, del fondo delle minute spese, degli 

infortuni, del bilancio, degli inventari e di ogni altro registro attinente alla gestione 

amministrativa con particolare riguardo per il  protocollo informatico, l’Albo Pretorio e la 

sezione Amministrazione Trasparente del sito web della scuola; 

10. Curare la gestione finanziaria (liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e 

indennità, retribuzione al personale supplente, compensi per ferie non godute ecc.); 

11. Prestare la dovuta attenzione agli atti e alle procedure attinenti il rispetto della legge sulla 

tutela della Privacy; 

12. Firmare tutti gli atti di Sua competenza; 

13. Curare i rapporti con i fornitori, con l'Istituto Cassiere, con gli Uffici 

dell'Amministrazione Comunale e Regionale; 

14. Provvedere alla esecuzione delle delibere della Giunta Esecutiva di cui Ella è Segretario. 

 

Attività Aggiuntive 

 

 Nella formulazione delle proposte relative alle attività aggiuntive, la S.V., rilevate la 

disponibilità del personale, terrà conto delle norme contrattuali vigenti. 

   

 

            

           Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Mario Amato 
             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                           sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 

 
 

 

 

 
 

         

 


