Como,
Prot.
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DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE FISM
DELLA PROVINCIA DI COMO
LORO SEDI

ALLA FISM NAZIONALE
ROMA
E.P.C.

ALLE FISM PROVINCIALI
LORO SEDI

OGGETTO:





Egregi Presidenti e Gentili Coordinatrici,
con nota Prot. n. 206 del 16 dicembre u.s. la FISM nazionale ha comunicato che in data 12 dicembre
2016 sono state poste tutte le firme necessarie per la validità del nuovo CCNL FISM, pertanto ora è possibile
dare concreta e formale applicazione in termini giuridici ed economici.
1.
2.
3.

Sul sito www.fism.net oltre al testo originale sono consultabili i tre allegati che lo compongono:
- accordo sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche;
- accordo sulla costituzione delle commissioni provinciali di conciliazione;
- accordo sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il presente Contratto recepisce le osservazioni/integrazioni emerse nel corso degli ultimi incontri
formativi promossi dalla Commissione negoziale e dal Consiglio nazionale Fism.
Il Presidente del Centro Servizi Fism Como Cav. Mario Gazzi – Probiviro Nazionale, ha predisposto,
nel rispetto delle disposizioni del rinnovato CCNL FISM 2016-2018 (artt. 42 - 44 – 45 e 47), due prospetti di
calcolo in formato “Excel 2013”; ritenendo di fare cosa gradita agli Amministratori, al fine di facilitare ed
uniformare le procedure di calcolo relative alla quantificazione dello scatto di anzianità congelato al 31.12.2015,
degli arretrati e dell’una tantum, li ha resi disponibili, in allegato senza oneri, a tutte le scuole.
Essendo applicativi di supporto ovviamente occorrerà riporre particolare attenzione durante
l’inserimento dei dati nel caso in cui nelle varie realtà territoriali vi siano forme di assunzione atipiche.
Questi file, protetti da manomissioni volontarie e/o accidentali, sono scaricabili anche dal sito web
della Fism di Como all’indirizzo: http://fismcomo.eu/site/index.php?mod=nws&p=248. Essi vengono messi,
altresì, a disposizione della Fism nazionale ed inviati a titolo di cooperazione a tutte le Fism d’Italia, in quanto,
pur facoltativi, rappresentano pratici strumenti di lavoro utili e contestualmente semplici.
All’apertura dei file appare l’annotazione di “VISUALIZZAZIONE PROTETTA”. Procedere
cliccando su: “Abilita modifica”, quindi è sufficiente inserire tutti i valori richiesti nelle celle color azzurro, al
fine di poter conseguire risultati validi e conformi al dettato normativo. Quanto premesso, per assicurare una
corretta prassi attuativa, suggerita in modo particolare a coloro che seguono la gestione del personale delle
nostre scuole federate.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti ed esprimiamo i migliori Auguri
per il Santo Natale 2016.
CENTRO SERVIZI FISM COMO

PRESIDENTE

