
Allegato n. 8 BIS al CCNL 2002/2005 

ACCORDO INTEGRATIVO DELL’ALLEGATO 8 DEL CCNL ANINSEI 2002/2005 
PROROGA DELL 'EFFICACIA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE 

COORDINATA E CONTINUATIVA E TRANSIZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA  
ai sensi del Comma 1 dell' Art. 86 del D. Lgs n° 276/03 

Tra ANINSEI Luigi Sepiacci, Fabio Leggieri, Enrico Zizzoli, Giuseppe Toffanin e le rappresentanze 
sindacali CGIL Scuola Beniamino Lami, Massimo Mari, Augusto Fossati, Mara Cecchetti, Maria 
Grazia Orfei e CGIL NIDIL Davide Imola, Elena Zanola - CISL Scuola Vincenzo Strazzullo, Elio 
Formosa ALAI CISL Ivan Guizzardi -UIL Scuola, Massimo Di Menna, Pino Turi, Adriano Enea 
Bellardini, CPO –UIL Giancarlo Bergamo e SNALS-Conf. S.A.L. Ricciato Fedele, Costanzo 
Aurelio, 

si concorda: 

1. di ampliare, ai sensi e per gli effetti del comma1, dell' Art. 86 D.Lgs 276/03, il periodo di 
transizione verso il nuovo regime normativo e di prorogare l'efficacia, dei Contratti di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa in atto e stipulati in base alla disciplina 
precedente l'entrata in vigore del D.Lgs n.276/03 fino al termine di vigenza del CCNL 
ANINSEI 2002/2005 prevista per il 31/12/2005. Tale determinazione è funzionale sia alla 
trasformazione degli attuali rapporti di collaborazione nelle forme di contratto a progetto che 
le parti regolamenteranno a livello nazionale entro il 30 giugno 2004, sia nelle eventuali 
forme di lavoro dipendente consentite dall' attuale normativa.  

2. di incontrarsi entro il 31/05/05, per verificare l’andamento della transizione in atto con la 
nuova normativa definita nel D.Lgs 276/03. 

3. il “Modello di accordo di proroga” (allegato) da sottoscriversi a livello aziendale con 
l’assistenza delle rispettive organizzazioni firmatarie del CCNL.  

Le parti concordano, inoltre, che quanto previsto dall'Accordo nazionale di regolamentazione delle 
collaborazioni coordinate e continuative, siglato tra l'ANINSEI e le Organizzazioni Sindacali CGIL-
CISL-UIL Scuola e SNALSConf. S.A.L., con l'adesione delle Organizzazioni CGIL NIDIL, ALAI 
CISL e CPO UIL in data 5 maggio 2003, si applica, in quanto compatibile, a tutti gli eventuali 
rapporti di collaborazione a progetto instaurati. Le parti rinviano a livello proprio aziendale, con 
l’assistenza delle rispettive organizzazioni firmatarie del CCNL, la sottoscrizione della proroga 
dell’efficacia dei contratti individuali di collaborazione coordinata e continuativa di cui al punto 1), 
da realizzarsi attraverso uno specifico accordo. 

Roma li 18 marzo 2004  

letto, approvato, sottoscritto  



Modello di accordo di proroga 

ACCORDO DI PROROGA DELL 'EFFICACIA DEI CONTRATTI INDIVIDUALI DI 
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E TRANSIZIONE ALLA NUOVA 

DISCIPLINA  
ai sensi del Comma 1 dell' Art. 86 del D. Lgs n° 276/03 

Tra ……………………., ente gestore dell’Istituzione scolastica ……………………… aderente 
all’ANINSEI, con l’assistenza della stessa, e le rappresentanze aziendali e/o territoriali di CGIL 
Scuola e CGIL NIDIL; CISL Scuola ALAI CISL; UIL Scuola CPO UIL e SNALS-Conf. S.A.L.,  

premesso che: 

• il vigente CCNL ANINSEI 2002/2005 prevede all’allegato 8, integrato dall’accordo (allegato 
8 bis al CCNL) sottoscritto il 19/03/04, la regolamentazione dei rapporti di lavoro di 
collaborazione coordinata continuativa siglato tra l’ANINSEI e le Organizzazioni Sindacali 
CGIL-CISL-UIL Scuola e SNALS-Conf. S.A.L., con l'adesione delle Organizzazioni CGIL 
NIDIL, ALAI CISL e CPO UIL in data 5 maggio 2003; 

• sono intervenute modifiche alle normative in materia di mercato del lavoro con particolare 
riguardo ai rapporti di collaborazione così come definito nel Titolo VII capo I del D.Lgs 
276/03; 

le parti: 

a. concordano, ai sensi e per gli effetti del comma1, dell' Art. 86, D.Lgs 276 del 2003, di ampliare il 
periodo di transizione verso il nuovo regime normativo prorogando l'efficacia dei Contratti di 
Collaborazione Coordinata e Continuativa in atto e stipulati in base alla disciplina precedente 
l'entrata in vigore del D.Lgs 276/03 fino al termine di vigenza del CCNL ANINSEI 2002/2005 
prevista per il 31/12/2005; 

b. considerano, inoltre, funzionale sia alla trasformazione degli attuali rapporti di collaborazione 
nelle forme di contratto a progetto che le parti regolamenteranno successivamente a livello 
nazionale, sia nelle eventuali forme di lavoro dipendente consentite dall' attuale normativa;  

c. si incontreranno in tempo utile, e comunque non oltre il 31/05/05, per verificare l’andamento 
della transizione in atto con la nuova normativa definita nel D.Lgs 276/03;  

d. concordano, infine, che quanto previsto dall'Accordo nazionale di regolamentazione delle 
collaborazioni coordinate e continuative, siglato tra l'ANINSEI e le Organizzazioni Sindacali CGIL-
CISL-UIL Scuola e SNALSConf. S.A.L., con l'adesione delle Organizzazioni CGIL NIDIL, ALAI 
CISL e CPO UIL in data 5 maggio 2003, si applica in quanto compatibile a tutti gli eventuali 
rapporti di collaborazione a progetto instaurati.  

. . . . . li ……….  

letto, approvato, sottoscritto  

 
Roma, 24 marzo 2004 

 


