
Accordo integrativo dell’allegato 8 bis 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  
   
Il giorno 28 luglio 2004 in Roma tra ANINSEI Luigi Sepiacci, Fabio Leggieri, Enrico 
Pizzoli, Giuseppe Toffanin e le organizzazioni sindacali FLC CGIL 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. Fedele Ricciato, 
Aurelio Costanzo,  
   

premesso che  
a seguito dell’emanazione del decreto di modifica del D.Lgs 276/03 in relazione alle 
proroghe di efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative si concorda di 
modificare l’allegato 8 bis al CCNL ANINSEI del 19/03/2004 come segue:  

   
Il comma 1 del suddetto allegato è sostituito con il seguente:  
1.  di ampliare, ai sensi e per gli effetti del comma1, dell'Art. 86 D.Lgs  276/03 e 
successive modificazioni, 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 
a 24 mesi dalla data di vigenza del suddetto D.Lgs. Pertanto la proroga della vigenza 
delle collaborazioni coordinate e continuative è in vigore sino al 24/10/2005. 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.  
1.   Bis Le parti concordano di incontrarsi qualora dovessero intervenire modifiche 
legislative alla suddetta normativa.  
1.  Ter L’Ente gestore dell’Istituzione Scolastica socio dell’Aninsei riempie il modulo 
con l’indicazione dei dati completi dell’ente gestore e della o delle istituzioni 
scolastiche gestite indicando, la dove esista, la RSA e i nominativi dei relativi 
rappresentanti. Il modello di accordo di proroga(modello a o b allegati alla presente) 
compilato, al momento privo di firme, deve essere inviato all’Aninsei regionale e 
nazionale.  
L’Aninsei regionale predispone periodicamente l’elenco dei moduli pervenuti e lo invia 
alle OO. SS regionali firmatarie dell’Accordo (FLC CGIL-CISL-UIL Scuola,  SNALS 
Conf. S.A.L., CGIL NIDIL, ALAI CISL e CPO UIL e per conoscenza all’Aninsei 
nazionale che provvederà ad inviarlo alle OO. SS. nazionali) e indica la data e la sede 
dalla stessa prescelta per la sottoscrizione dell’accordo aziendale.  
   
Letto, approvato, sottoscritto  
   
Aninsei  Flc Cgil NIdiL Cgil    Cisl scuola AlaiCislUilcuola Cpo Uil 
SNALS Conf. S.A.L. 
  

Roma, 28 luglio 2004 


