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Contratto collettivo integrativo ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 
2001, n. 165, in merito all’utilizzo delle risorse relative ai compensi accessori per 
l’anno scolastico 2014/15. Relazione illustrativa 

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 
1^preintesa 30/09/2014                          
Ipotesi di contratto 25/11/2014            Contratto 29/12/2014 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2014/15 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica : 
Dirigente Scolastica  
Componenti Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
CGIL /CISL /UIL / SNALS / GILDA 
RSU:Anni M.; Bulgari A.; Ferrari Marinella; Panizza E. 
Firmatarie della preintesa: RSU e CISL  
Firmatarie dell’ipotesi: RSU e CISL 
Firmatari del contratto: D.S.  RSU  CISL 

Soggetti destinatari Personale docente e ATA 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali 
b) Attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
c) Utilizzo compensi relativi alle finalità previste negli artt. da 82 a 87 del 

CCNL 29/11/2007 – Modello  A e B 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Sì in data ______ 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? 
 
 
 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?  
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 
150/2009? Sì per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 
comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009 

 
 
 
 
Eventuali osservazioni ============= 

 

 



Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da 
norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi  - altre 
informazioni utili) 

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 
 
- Oggetto del contratto è l’utilizzo e la ripartizione delle risorse accessorie del FIS 

 
- Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 

dall’amministrazione con note n.7077 del 25/09/14 e 15723 del 12/11/14. 
 

- Vengono fissati i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 
 

- I tempi di applicazione dell’accordo sono quelli relativi all’anno scolastico 2014/15 
 

- Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 
 

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Sulla base dei criteri le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
Descrizione* Importo Lordo Dip. Importo Lordo Stato 

Fondo d’istituto (art.85 CCNL 29/11/2007 come sostituito 
dall’art. 1 della sequenza contrattuale dell’8/4/2008) 

50.344,85 66.807,61 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.415,06 5.858,79 
Incarichi specifici al personale ATA (art.47 CCNL 
29/11/2007,comma1,letterab) come sostituito dall’art 1 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008 

 
3.061,43 

 
4.062,52 

TOTALE 57.821,34 76.728,92 
Retribuzione in via prioritaria al personale ATA titolare di 
posizione economica, vedi nota n.16056 del 18/11/14 

 
681,84 

 

 
                         904,81 
 

Totale 58.503,18                     77.633,73 
 

C) effetti abrogativi impliciti 
 

In attesa dell’espressa devoluzione di materie alla competenza del Contratto Integrativo da parte del CCNL, si è 
contrattato sui seguenti argomenti: 

- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali; 
- attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- utilizzo compensi relativi al MOF. 

Sono state escluse, poiché rientranti nella riserva di legge, le seguenti materie inerenti la micro-organizzazione, che 
sono state disciplinate soltanto per gli aspetti di natura economica. 

- modalità di utilizzazione del personale docente in relazione al piano dell’offerta formativa e piano annuale e 
modalità i utilizzazione del personale ATA; 

- criteri di assegnazione del personale alle sedi e plessi, flessibilità dell’orario di lavoro, ritorni pomeridiani- 
criteri e modalità relativi a organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario nonché criteri per 
l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 
 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
Materia non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche 
Materia non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
      F)  illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 
programmazione gestionale 
Materia non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
    G) altre informazioni eventualmente ritenute utili  
========== 
 
Verolanuova, 25 novembre 2014                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                Dott.ssa Lucia Maria Ferraboschi 



Contratto collettivo integrativo ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, in merito all’utilizzo delle risorse relative ai compensi accessori 
per l’anno scolastico 2014/15. Relazione tecnico-finanziaria 

VISTO l’art. 40 del D.Lgs n. 165/2001 ,  in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella  
stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli 
oneri nei propri strumenti di programmazione; 
 
VISTO , in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D. lgs n. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni 
pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; 
 
VISTA  la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e  
contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria ;  
 
VISTO   l’art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007; 
 
VISTA  l’ipotesi di Contratto integrativo di istituto siglata in data 25/11/2014 concernete 
i criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo dell’istruzione scolastica e degli altri  
finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale ; 
 
CONSIDERATO  che la spese prevista nell’ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel 
budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati 
dall’art. 85 del  CCNL del 2007 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4 comma 2 del 
CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009 maggiorato dell’avanzo del fondo dell’istituzione scolastica E.F. 2014 
e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno ( fondo UE, privati etc….) per la parte destinata ai compensi 
per il personale € 0,00 ; 
 
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo dell’Istituzione Scolastica, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel 
Comparto Scuola, è stato quantificato dall’Amministrazione con l’intesa del 07/08/2014  nei seguenti importi: 

Descrizione Importo Lordo Dip. Importo Lordo Stato 

Risorse stabili 57.821,34 76.728,92 
Risorse variabili (quantificata il 18/11/14) 681,84 904,81 
Residui anni precedenti  0,00 0,00 
Totale 58.503,18 77.633,73 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità  

Risorse storiche consolidate  

La parte “stabile” del fondo per le risorse dei compensi accessori per l’anno scolastico 2014/15 è stata quantificata ai 
sensi delle disposizioni contrattuali vigenti (vedi intesa del 07/08/2014), e quantificata in € 57.821,34 
 

Sezione II – Risorse variabili 
Vedi nota n. 16056 del 18/11/2014 di € 681,84 

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo 
Sono state effettuate decurtazioni. 

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo Lordo Dip. Importo Lordo Stato 

Risorse stabili 57.821,34 76.728,92 
Risorse variabili (quantificata il 18/11/14) 681,84 904,81 
Residui anni precedenti  0,00 0,00 
Totale 58.503,18 77.633,73 



 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo 

Voce non presente . 

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 77.633,73, così suddivise: 

Descrizione Importo Lordo Dip. Importo Lordo Stato 

Funzioni Strumentali 4.415,06 5.858,79 

Particolare impegno professionale in aula connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa 
e didattica (art. 88 comma 2, lettera a – CCNL 29/11/2007) 

1.766,34 2.343,94 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2, lettera 
b – CCNL 29/11/2007) 

5.950,00 7.895,65 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 comma 2, lettera 
d – CCNL 29/11/2007) 

10.972,50 14.560,50 

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente Scolastico 
(art. 88 comma 2, lettera f – CCNL 29/11/2007) 

5.250,00 6.966,75 

Compensi per il personale docente e educativo per ogni altra 
attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88 comma 2, 
lettera k – CCNL 29/11/2007) 

11.270,00 14.955,28 

Prestazione aggiuntive del personale ATA (art. 88 comma 2, 
lettera e – CCNL 29/11/2007) 

8.780,00 11.651,06 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell’ambito del POF (art. 88 comma 2, lettera k – 
CCNL 29/11/2007) 

1.856,01 2.462,93 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 
dell’indennità di direzione DSGA (art. 88 comma 2, lettera i-j 
– CCNL 29/11/2007) 

1.204,43 1.598,28 

Compensi DSGA (art.89 - CCNL 29/11/2007 come sostituito 
dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 
25/07/2008) 

4.500,00 5.971,50 

Incarichi specifici (art.47- CCNL 29/11/2007  comma 1, 
lettera b come sostituito dall’art. 1 della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/07/2008) 

2.538,84 3.369,05 

 

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 

 

 



Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 
certificazione 

Descrizione Importo Lordo Dip. Importo Lordo Stato 

Somme non regolate dal contratto 0.00 0,00 

Somme regolate dal contratto 58.503,18 77.633,73 

Destinazioni ancora da regolare 0.00 0.00 

Totale 58.503,18 77.633,73 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente  

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse stabili ammontano a € 77.633,73 (in entrata), le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa 
(comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale educativo nidi 
d’infanzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € 77.633,73 (in uscita). Pertanto le 
destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL 29/11/2007. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per 
la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Voce non presente. 

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 

• Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2014/2015 € 77.633,73 

• Totale destinazione specificatamente regolata del contratto integrativo quale avanzo di amministrazione a.s. 
2013/2014 € 0,00 

• Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2014/2015 € 77.633,73 

• Totale destinazione specificatamente regolata del contratto integrativo e sottoposta a certificazione a.s. 
2013/2014 € 58.231,19 

• Variazione in aumento rispetto al precedente anno € 19.402,54 

 

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento 
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa: 

Descrizione Importo Lordo Dip. Importo Lordo Stato 

Cap. 2155 piano gestionale 05 19.273,79 25.576,32 

Cap. 2154 piano gestionale 05 681,85 904,81 

Non ancora accreditati 38.547,55 51.152,60 



Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente 
risulta rispettato. 

Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra un economia contrattuale pari a € 0,00  

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di 
destinazione del Fondo 

Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con note prot. n. 7077 del 25/09/2014, prot. n. 15723 del 
12/11/2014 e prot. n. 16056 del 18/11/2014. 

 

 

Verolanuova, 25 novembre 2014                  Il Direttore S.G.A. 
   Lucia Baselli 


