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Criteri di utilizzazione personale inidoneo per motivi di saluti 

Riferimenti normativi 

• Art. 4, comma 2, e art. 17, comma 5, CCNL 29 novembre 2007 

• Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 25 giugno 2008 

• Nota MIUR prot. n. 12482 del 23 luglio 2008 

Destinatari • Personale docente, educativo e ATA dichiarato inidoneo alla sua 
funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro. 

Ruolo ad esaurimento 
personale docente ed 

educativo 

• Il personale docente ed educativo permanentemente inidoneo sarà 
iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall’art. 3, comma 
127, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) ai fini dell’eventuale, 
successiva mobilità, anche intercompartimentale. 

Utilizzazione personale 
docente ed educativo 

• In attesa dell’espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda: 

• essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nel comparto scuola, 
dopo aver sottoscritto un nuovo contratto di lavoro; 

• essere dispensato dal servizio per motivi di salute, con diritto a 
pensione, se ha maturato almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di 
anzianità utile. (NB: La pensione è calcolata sulla base dell’anzianità 
maturata). 

Ambiti di utilizzazione 
personale docente ed 

educativo 

• L’utilizzazione è disposta, di norma, nell’ambito dello stesso circolo o 
istituto di ex titolarità (o di titolarità per gli utilizzi temporanei). 

• Su base volontaria, può essere disposta anche presso altre istituzioni 
scolastiche ed educative oppure presso l’USP o l’USR o presso gli uffici 
centrali del MPI o altre Amministrazioni pubbliche. 

Modalità di utilizzazione 
personale docente ed 

educativo 

• Compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo 
inidoneo, a supporto delle funzioni istituzionali della scuola (indicazione a 
titolo meramente esemplificativo): 

• servizio di biblioteca e documentazione; 

• organizzazione di laboratori; 

• supporti didattici ed educativi; 

• supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie 
informatiche; 

• attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi 
amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF. 

 

Modalità ed ambiti per 
l’utilizzazione del personale 

ATA 

• L’utilizzazione è disposta nell’ambito dello stesso circolo o istituto di 
titolarità. 

• A domanda, può essere disposta anche presso altre istituzioni 
scolastiche ed educative. 

• Per il personale dichiarato idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni 
del proprio profilo, l’utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri 
definiti dalla contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo di 
appartenenza. 

Utilizzazioni presso altre 
amministrazioni 

• L’utilizzazione del personale docente ed educativo presso altre 
amministrazioni può essere disposta solo a domanda. 
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Orario di lavoro • L’orario di lavoro del personale inidoneo, utilizzato in altri compiti, è di 36 
ore settimanali. 

Trattamento economico 
• Il personale inidoneo conserva il trattamento economico previsto per la 

qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo 
indeterminato. 

Utilizzazione in altra 
Provincia 

• Il personale collocato fuori ruolo può chiedere di essere destinato a sede 
di diversa provincia, purché nella sede richiesta vi sia l’effettiva necessità 
di utilizzazione. 

L’iter burocratico per ottenere 
l’inidoneità 

• Domanda da parte del dipendente oppure d’ufficio, allorché il Dirigente 
Scolastico riscontri dei comportamenti del dipendente sintomatici di 
condizione di salute, che lo rendono inidoneo al servizio. 

• Effettuazione della visita medica collegiale presso la Commissione 
Medica di Verifica (CMV) presso gli uffici provinciali del MEF. 

• Verbale della visita medica collegiale, nel quale il dipendente deve 
essere dichiarato temporaneamente o permanentemente inidoneo al 
lavoro specifico (o ad alcune mansioni per il personale ATA). 

• Accettazione dell’esito della visita medica collegiale. Al dipendente, a 
norma dell’art. 129 del DPR n. 3/1957, è assegnato un termine per 
presentare, ove creda, le proprie osservazioni. 

• Richiesta dell’interessato di essere utilizzato in altre mansioni (o di 
essere collocato in pensione). 

• Emissione del provvedimento di dispensa dal servizio. 

• Stipula da parte dell’USP del contratto di utilizzazione, entro 30 giorni 
dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato. 

Termine del 31 dicembre 
2008 previsto dalla 

finanziaria 2007 

• Il termine del 31 dicembre 2007 per la risoluzione del rapporto di lavoro 
del personale docente inidoneo, previsto dall’art. 35, comma 5, della 
legge 289/2002 (finanziaria 2003), prorogato al 31 dicembre 2008 dalla 
finanziaria 2007, non ha più alcuna valore, essendo tale normativa stata 
superata dalla finanziaria 2008, art. 3, comma 127. 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
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Criteri di utilizzazione personale inidoneo per motivi di saluti


		Riferimenti normativi

		· Art. 4, comma 2, e art. 17, comma 5, CCNL 29 novembre 2007


· Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 25 giugno 2008


· Nota MIUR prot. n. 12482 del 23 luglio 2008



		Destinatari

		· Personale docente, educativo e ATA dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro.



		Ruolo ad esaurimento personale docente ed educativo

		· Il personale docente ed educativo permanentemente inidoneo sarà iscritto nello speciale ruolo ad esaurimento previsto dall’art. 3, comma 127, della legge 244/2007 (finanziaria 2008) ai fini dell’eventuale, successiva mobilità, anche intercompartimentale.



		Utilizzazione personale docente ed educativo

		· In attesa dell’espletamento delle procedure di mobilità, può, a domanda:


· essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nel comparto scuola, dopo aver sottoscritto un nuovo contratto di lavoro;


· essere dispensato dal servizio per motivi di salute, con diritto a pensione, se ha maturato almeno 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di anzianità utile. (NB: La pensione è calcolata sulla base dell’anzianità maturata).



		Ambiti di utilizzazione personale docente ed educativo

		· L’utilizzazione è disposta, di norma, nell’ambito dello stesso circolo o istituto di ex titolarità (o di titolarità per gli utilizzi temporanei).


· Su base volontaria, può essere disposta anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative oppure presso l’USP o l’USR o presso gli uffici centrali del MPI o altre Amministrazioni pubbliche.



		Modalità di utilizzazione personale docente ed educativo

		· Compiti a cui può essere assegnato il personale docente ed educativo inidoneo, a supporto delle funzioni istituzionali della scuola (indicazione a titolo meramente esemplificativo):


· servizio di biblioteca e documentazione;


· organizzazione di laboratori;


· supporti didattici ed educativi;


· supporto nell’utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;


· attività relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF.





		Modalità ed ambiti per l’utilizzazione del personale ATA

		· L’utilizzazione è disposta nell’ambito dello stesso circolo o istituto di titolarità.


· A domanda, può essere disposta anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative.


· Per il personale dichiarato idoneo a svolgere soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l’utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo di appartenenza.



		Utilizzazioni presso altre amministrazioni

		· L’utilizzazione del personale docente ed educativo presso altre amministrazioni può essere disposta solo a domanda.



		Orario di lavoro

		· L’orario di lavoro del personale inidoneo, utilizzato in altri compiti, è di 36 ore settimanali.



		Trattamento economico

		· Il personale inidoneo conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza del corrispondente personale a tempo indeterminato.



		Utilizzazione in altra Provincia

		· Il personale collocato fuori ruolo può chiedere di essere destinato a sede di diversa provincia, purché nella sede richiesta vi sia l’effettiva necessità di utilizzazione.



		L’iter burocratico per ottenere l’inidoneità

		· Domanda da parte del dipendente oppure d’ufficio, allorché il Dirigente Scolastico riscontri dei comportamenti del dipendente sintomatici di condizione di salute, che lo rendono inidoneo al servizio.


· Effettuazione della visita medica collegiale presso la Commissione Medica di Verifica (CMV) presso gli uffici provinciali del MEF.


· Verbale della visita medica collegiale, nel quale il dipendente deve essere dichiarato temporaneamente o permanentemente inidoneo al lavoro specifico (o ad alcune mansioni per il personale ATA).


· Accettazione dell’esito della visita medica collegiale. Al dipendente, a norma dell’art. 129 del DPR n. 3/1957, è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni.


· Richiesta dell’interessato di essere utilizzato in altre mansioni (o di essere collocato in pensione).


· Emissione del provvedimento di dispensa dal servizio.


· Stipula da parte dell’USP del contratto di utilizzazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell’interessato.



		Termine del 31 dicembre 2008 previsto dalla finanziaria 2007

		· Il termine del 31 dicembre 2007 per la risoluzione del rapporto di lavoro del personale docente inidoneo, previsto dall’art. 35, comma 5, della legge 289/2002 (finanziaria 2003), prorogato al 31 dicembre 2008 dalla finanziaria 2007, non ha più alcuna valore, essendo tale normativa stata superata dalla finanziaria 2008, art. 3, comma 127.
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