
REGOLAMENTO

DEL PERSONALE DIPENDENTE

PICCOLE ANCELLE DI CRISTO RE

Casa Generalizia
Largo S. Giuseppe dei Nudi, 77 (NA)



Presentazione

L'Istituto delle Piccole Ancelle di Cristo Re,

giuridicamente riconosciuto con DPR n. 33 del

12.01.1958, senza fini di lucro, fu fondato nel 1935 ad

Afragola (NA) ad opera del francescano Padre Sossio

Del Prete e da Suor Antonietta Giugliano.

L'Istituto realizza la propria missione dedicandosi ad

opere di evangelizzazione, di apostolato e di carità

attraverso la promozione e l'assistenza di anziani e la

cura degli infermi, l'educazione del! 'infanzia e della

gioventù (Cost., art. 65).

Per meglio adempiere a questi impegni si avvale

del! 'aiuto di personale laico che, condividendo i suoi

principi ispiratori, contribuisce allo svolgimento di tutte

le attività.

A tale scopo fa riferimento ad un Regolamento interno

che ne traduce lo spirito e va condiviso e rispettato da

tutti i collaboratori per un servizio efficace, adeguato

alle esigenze e alle richieste generali, fermo restando il

rispetto dei principi esplicita ti dai Contratti Collettivi

Nazionali dell'AGIDAE.



Premessa Vesuviano, Frattamaggiore via Don Minzoni,

Frattamaggiore via XXXI Maggio, Castellammare di

Stabia e Brusciano. Al funzionamento di queste comunità

scolastiche possono collaborare:
L'Istituto deJle Piccole Ancelle di Cristo Re si dedica,

senza fini di lucro, all'attività di assistenza e di

promozione degli anziani nelle Case di accoglienza di

Afragola, Portici, Napoli e Roma.

Il coordinamento delle opere è condotto dalla

Comunità religiosa locale, che può avvalersi del

contributo di figure professionali laiche quali:

•• Coordinatore della struttura

• Infermieri

• Operatori socio-assistenziali

• Addetti alle pulizie

• Addetti alla cucina e alla mensa

• Autista

• Custode

• Personale direttivo o di Coordinazione;

• Personale docente;

• Educatori ed assistenti;

• Personale addetto ai servizi Amministrativi Tecnici e

Ausiliari, ATA, (addetti alle pulizie, bidelli, lavoranti

di cucina, addetti alle mense, accompagnatori su bus,

portieri, autisti di bus, addetti amministrativi e di

segreteria).

Presso la Casa Generalizia di Napoli hanno sede gli

uffici amministrativi.

La Scuola dell 'Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola

Secondaria, gestite dall'Istituto sono Paritarie e hanno

sede nei comuni di Napoli, Portici, San Giuseppe
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Assunzione

Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro nella sua accezione generale è

disciplinato dal Contratto Collettivo "AGIDAE" del

personale dipendente.

L'interessato, al momento dell'assunzione e della

stipula del contratto di lavoro, si impegna a

condividere lo spirito dell 'Istituto e ad adeguare la

propria condotta di vita agli insegnamenti morali,

cristiani e civili, ad ottemperare agli ordini di servizio

impartiti dalla Direzione, a seguire le indicazioni del

presente Regolamento.

La Direzione Generale nell' esplicazione delle sue

attività di coordinamento, ogni qual volta le esigenze

dell 'Istituto lo richiedano può disporre, a suo giudizio

insindacabile, il trasferimento del personale da una

sede all'altra dell'Istituto.

L'inosservanza di dette disposizioni e di tutte

quelle previste dalle nonne legali e contrattuali

comporterà le sanzioni previste dal CCNL

"AGIDAE", secondo le modalità ivi indicate.

L'assunzione viene fatta a seguito di domanda scritta

nella quale l'interessato dichiara di essere consapevole

dell' indirizzo e delle finalità dell 'Istituto.

All'atto dell'assunzione il personale deve presentare il

titolo di studio e i seguenti documenti:

libretto di lavoro;

carta d'identità o documento equipollente;

copia del certificato di attribuzione del codice fiscale;

certificato di sana e robusta costituzione e idoneità

allo svolgimento delle mansioni assegnate;

libretto sanitario;

documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli

assegni familiari;

certificato generale penale e dei carichi pendenti;

certificati di servizio prestati.

L'assunzione di cittadini stranieri extracomunitari

avverrà secondo le leggi e le disposizioni vigenti in

materia.
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Il personale potrà avvalersi, per quanto consentito, del

diritto all' autocertificazione,

Servizio

"}

)
In relazione con le attività educative ed assistenziali

proprie dell'Istituto, ogni dipendente, a seconda delle

mansioni, è chiamato a svolgere il suo servizio in modo

efficace, con diligenza e puntualità.

In particolare, data la peculiarità del servizio, è fatto

obbligo a ciascuno di osservare l'orario regolato dal

CCNL, ed articolato dall'Istituto e dagli organi

competenti, e di rispettarne eventuali modifiche.

È necessario comunicare tempestivamente possibili

ritardi, segnalare le assenze per malattia entro la prima

ora dell'inizio del servizio e giustificarle entro il secondo

giorno, salvo in caso di comprovato impedimento (cap. 7

CCNL). La richiesta di permessi è regolata dalle norme

dei contratti nazionali.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio, a

non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo

svolgimento della propria attività, ad usare e conservare

con cura documenti, strumenti e materiali comunque

Contratto individuale

Al momento della stipula del contratto di assunzione,

vengono attribuiti il livello e la qualifica secondo il

CCNL "AGIDAE" e vengono stabilite le mansioni.

Per quanto conceme i permessi e le ferie si fa

riferimento al sopra citato contratto.

I! trattamento economico riconosciuto è quello

previsto per il livello, la qualifica e le mansioru

corrispondenti, così come la durata del periodo di prova.

')
;)

affidatogli.
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Norme disciplinari

Le infrazioni alle norme legali, contrattuali e

regolamentari possono essere punite, a seconda della

gravità dei fatti, con appositi provvedimenti disciplinari

che vanno dall 'ammonizione verbale al licenziamento.

_ assume contegno scorretto ed offensivo verso gli

utenti, i soggetti esterni, i colleghi e compie atti o

molestie, di qualsiasi natura, che siano lesivi della

dignità della persona;

non osserva le misure di prevenzione degli infortuni.

Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta,

multa o sospensione il lavoratore che:

non si presenta al lavoro o abbandona il proprio posto

di lavoro senza giustificato motivo,

- oppure non giustifica l'assenza entro il giorno

successivo a quello dell' inizio del!' assenza stessa,

salvo in caso di impedimento giustificato;

- ritarda l'inizio del lavoro o lo sospende o ne anticipa

la cessazione;

Incorre nel licenziamento il dipendente che commette

infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro, tra

CUI:

_ comportamento in contrasto con i principi cui si ispira

l'istituzione;

_ assenza ingiustificata per oltre 4 giorni consecutivi;

- assenze ingiustificate ripetute almeno tre volte durante

l'anno, prima o dopo i giorni festivi;

- gravi negligenze nell'espletamento delle propne

esegue negligentemente il lavoro affidatogli;

- danneggia o non fa buon uso del materiale

del! 'Istituto;

lO
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mansiom;

insubordinazione ai superiori;

abbandono del posto di lavoro;

recidiva in qualunque delle mancanze contemplate

all'art. 68, c quando siano stati comminati almeno due
- compie irregolarità di servizio, abusi, disattenzioni;

- rifiuta di eseguire incarichi affidati e/o mansioni

impartite;

Il



provvedimenti di sOSpensione dal servIZIO di cu:
all'art. 67.

Nessnn l'ravvedimento sarà ifrogato senza la

preventiva Contestazione degli addebiti al dipendente e
senza averI o sentito a sua difesa.

Altre canse di licenziamento che nOn necessitano di

preavviso e che CostituiScono delitto in tenuini di leggesono:

gravi insubordinazioni ai sUperiori;
- furto nell 'Istituto;

• danneggiamento doloso al materiale dell 'Istituto;

• abbandono del posto di laVoro da cui passa derivare

pregiudizio all'incolnmità delle persone, o grave
danno alle COse;

- rissa alI'intemo dell'Istituto;

- maltrattamenti nei confronti di assistiti;

. diffusione di stampati Contrari ai principi educa tivi
dell 'Istituto o della morale cattolica;

- diffamazione pubblica dell 'Istituto;
provvedimenti penali.
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Oltre elle per sanzioni disciplinari il licenziamento è
intimato per:

chiUsura totale o parziale delle sedi;
soppressione di servizi;

. raggillngimento dell'età pensionabile, salvo proroga
del rapporto;

- Sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica che

impedisce il pieno Svolgimento delle mansioni
assegnate;

gestione in proprio di attività concon-ente COnqnclla
esercitata dall 'Istituto.
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