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Istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali ed emergenza epidemiologica da
Covid-19: Al personale delle scuole materne e degli asili nido che durante lo  stato di
emergenza epidemiologica da Covid-19, non abbia svolto regolarmente l’attività
educativa e di insegnamento, spettano le  indennità di cui all’ art. 31, c. 7 del CCNL del
14.9.2000 e art. 37, c. 2 del CCNL del 6.7.1995?

      

Con riferimento alla problematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare
che, in base al disposto dell’art. 46, comma 1, dlgs 165/2001 e smi, l’attività di assistenza alle
Amministrazioni dell’Agenzia, per quanto qui ne occupa, è limitata alla formulazione di
orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è
parte stipulante e non può quindi estendersi all’interpretazione di disposizioni legislative o
regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l’attività di gestione che, in quanto
espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa
dell’Ente.

  

Relativamente alle voci indennitarie previste per il personale educativo degli asili nido e per il
personale insegnante delle scuole materne ed elementari, la scrivente Agenzia, per quanto di
competenza, non può che ribadire le indicazioni già fornite con altri orientamenti  applicativi
predisposti in materia,  secondo le quali la previsione dell’art.37 , comma 3, del CCNL del
6.7.1995(“Le indennità previste alle lettere c) d) ed e) del comma 1 e al comma 2 competono
solo al personale che svolga esclusivamente e permanente attività educativa e di
insegnamento”) debba essere interpretata nel senso di circoscrivere l’attribuzione dei particolari
trattamenti economici ivi richiamati al solo personale che, inquadrato nei profili di educatore di
asili nido o di insegnante delle scuole materne ed elementari, ecc.,  secondo le previsioni
dell’allegato A al CCNL del 31.3.1999, svolga esclusivamente e permanentemente attività
educativa e di insegnamento, nell’ambito del proprio rapporto di lavoro con l’ente.

  

Il senso della disposizione del citato art.37, comma 3, è di tutta evidenza in quanto essa mira
semplicemente ad evitare che l’indennità in questione possa essere attribuita anche a
personale che non svolga “attività educativa” o di “insegnamento”, pur risultando, formalmente,
in possesso del profilo di “educatore di asilo nido” o di “insegnante”.

  

A tal fine, inoltre, si evidenzia che l’indennità dell’art.37, comma 1, lett. c) del CCNL del
6.7.1995 viene espressamente qualificata come “professionale” dall’art.31, comma 7, del CCNL
del 14.9.2000, in quanto legata alle specifiche mansioni che in generale caratterizzano il profilo
professionale dell’educatore e per lo svolgimento delle quali questi viene assunto.
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Ordinariamente, tale compenso, quindi, non può non essere erogato che al solo personale in
possesso del profilo di educatore di asilo nido (ai sensi dell’Allegato A al CCNL del 31.3.1999),
che, in via permanente ed esclusiva, svolga attività educative.

  

In sostanza, come emerge dalla disciplina contrattuale, si tratta di indennità che si collegano
alla specifica professionalità posseduta dal dipendente e che sono erogate solo nel caso
dell’effettivo ed esclusivo svolgimento delle attività e delle specifiche mansioni proprie dei profili
professionali dell’educatore e dell’insegnante.

  

Pertanto, esse non possono essere riconosciute ove manchino le condizioni legittimanti previste
dalla disciplina contrattuale.
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