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VERBALE N. 1 DEL 5 DICEMBRE 2012
Il giorno 5 dicembre 2012, presso la sede Cnos di Via Marsala, in Roma, si è riunita la CPBn con
la presenza dei seguenti componenti:
- effettivi: Antonio Bernasconi, Attilio Bondone, Antonio Lucente, Danilo Vischetti, Giovanni Lo
Cicero, Elio Formosa, Lello Macro;
- supplenti: Silvestro Lupo.
Constata la presenza del numero legale, il Presidente in prorogatio, Lello Macro, ricorda i punti
all’ordine del giorno:
a) insediamento della Commissione e relativi adempimenti
b) esame della richiesta di interpretazione autentica avanzata da CISL Scuola in data 7 novembre
2012, (all. n. 1), articolata su due punti:
b1) art. 40 comma 5 CCNL;
b2) art. 25, lettera D, comma1.
In merito al punto a) dell’o.d.g., la CPBn si intende validamente costituita ed insediata, e della
stessa viene eletto all’unanimità come presidente Lello Macro.
In merito al punto b1) la CPBn rileva come il comma 5 stabilisca il principio generale ed ordinario
della corresponsione delle maggiorazioni orarie comunque spettanti con il saldo delle spettanze del
periodo di paga corrente, ed introduca a tale principio di carattere generale due eccezioni: quando si
tratti di saldare un debito orario contratto con la Banca delle ore e quando si sia in presenza di una
esplicita, concordata e preventiva richiesta di costituzione di un monte ore da utilizzare
successivamente come permesso aggiuntivo a quelli contrattualmente previsti.
In merito al punto b2) la CPBn rileva come il periodo transitorio di prima applicazione per
l’attribuzione della PEOI per il personale assunto prima del 1° gennaio 2007 sia terminato con la
scadenza del CCNL 2007-2010. Pertanto al personale assunto a partire dal 1° gennaio 2007
spetteranno gli aumenti quadriennali ordinariamente previsti sia dal CCNL 2007-2010 che dal
CCNL 2011-2013, nelle misure previste dalle rispettive tabelle n. 2 e con la decorrenza del 1°
febbraio 2012 per la rivalutazione degli scatti maturati dopo tale data, ai sensi del vigente CCNL.
Letto, approvato e sottoscritto:
FORMA: A. Bernasconi
FORMA: A. Bondone
FORMA: A. Lucente
CENFOP: D.Vischetti

(firmato)
(firmato)
(firmato)
(firmato)

FLC CGIL: G. Lo Cicero
CISL SCUOLA: E. Formosa
UIL SCUOLA: L. Macro
SNALS CONFSAL: S. Lupo

(firmato)
(firmato)
(firmato)
(firmato)

Roma, 5 dicembre 2012
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