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Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001 IAF37

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti di legge

Data di sottoscrizione
Ipotesi di contratto: 19 gennaio 2017

Contratto definitivo: 6 aprile 2017

Periodo temporale di 
vigenza

Anno scolastico 2016/2017

Composizione della 
delegazione trattante

Parte pubblica: Dirigente Scolastico

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
R.S.U. e rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di 
categoria firmatarie del C.C.N.L. 29/11/2007 (FLC CGIL - CISL Scuola -
UIL Scuola - SNALS CONFSAL - GILDA UNAMS).

Organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di contratto: R.S.U.

Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto definitivo: 

Soggetti destinatari Personale Docente e ATA

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica)

a) relazioni e diritti sindacali;
b) precisazioni sulle prestazioni aggiuntive;
c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per     
l'attribuzione dei compensi accessori;
d) attuazione della norme in materia di sicurezza nel luogo di lavoro.

1

mailto:polo.romani@tin.itPosta
mailto:cris00100p@pec.istruzione.it


RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  E  RELAZIONE  TECNICO-FINANZIARIA  AL  CONTRATTO  INTEGRATIVO  DI  ISTITUTO
(art. 40, comma 3-sexies, D.lgs 165/2001 e s.m.i.; Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)

R
is

p
e
tt

o
 d

e
ll
'i
te

r 
a
d

e
m

p
im

e
n

ti
 p

ro
c
e
d

u
ra

li
 e

 d
e
g

li
 a

tt
i

p
ro

p
e
d

e
u

ti
c
i 

e
 s

u
c
c

e
s
s

iv
i 

a
ll
a

 c
o

n
tr

a
tt

a
z
io

n
e

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.
 

Allegazione della
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dei Revisori dei Conti
in data 13 marzo 2017

Nel caso i Revisori dei Conti abbiano 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:
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs 150/2009:
Sì.

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs 150/2009:
http://www.poloromani.gov.it/trasparenza/programma-per-la-
trasparenza-e-lintegrita/

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art. 
14, comma 6 del d.lgs 150/2009:
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Eventuali osservazioni:

Il vigente C.C.N.L. (art. 6, comma 6) prescrive che il contratto integrativo d'istituto non possa essere definiti-
vamente stipulato senza aver preventivamente acquisito il parere favorevole (o il silenzio-assenso) dei revi-
sori dei conti sull'ipotesi di contratto integrativo. In riferimento a ciò, alle voci sopra riportate Data di sottoscri-
zione e Composizione della delegazione trattante sono state aggiunte specifiche che distinguono i casi di fir-
ma dell'ipotesi di contratto dalla firma del contratto definitivo.

Le parti della presente relazione illustrativa e della successiva relazione tecnico-finanziaria ritenute legittima-
mente non applicabili alla scuola riportano la dicitura: “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.
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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

Si fa presente qui che:

1. La contrattazione integrativa si è svolta a norma degli artt. 40 e 40-bis del D.lgs 165/2001;
2. il contratto d'Istituto è quindi compatibile con le norme di legge e regolamentari e con la contrattazione

nazionale (C.C.N.L. 29/11/2007), sia in riferimento alle materie contrattate, sia per quanto riguarda la
quantificazione e finalizzazione delle risorse finanziarie disponibili;

3. le materie afferenti l'organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane non rientrano, come da
normativa vigente (D.lgs 165/2001, così come modificato dal D.lgs 150/2009), nel contratto d'istituto e di
esse è stata data la semplice informazione alle organizzazioni sindacali.

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI: vengono definiti il campo di applicazione, la decorrenza e la
durata (Art. 1); viene inoltre regolamentata la procedura di interpretazione autentica del contratto integrativo
(Art. 2).

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI: sono esplicitati gli obiettivi, i modi e gli strumenti
del sistema delle relazioni sindacali all'interno della scuola (Art. 3), i rapporti tra R.S.U. e dirigente scolastico
(Art.  4),  i  tempi  e  le  materie  della  contrattazione integrativa  (Art.  5),  le  materie  oggetto  di  informazione
preventiva (Art. 6) e successiva (Art. 7),  le modalità di svolgimento dell'attività sindacale (Art. 8), i servizi da
garantire in caso di assemblee sindacali (Art. 9), i diritti della parte sindacale ai permessi (Art. 10), le modalità
di  consultazione del  personale (Art.  11)  e il  contingente minimo di  personale  in  servizio  in  occasione di
scioperi (Art. 12).

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA: reca chiarimenti in merito alle ore di
supplenza, scambi orari e recuperi del personale docente (Art. 13) e alle prestazioni aggiuntive del personale
ATA (Art. 14).

TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: prende in esame la costituzione delle
risorse disponibili (Art. 15), l'impiego di quelle vincolate (Art. 16), i criteri per la ripartizione del fondo d'istituto
(Art. 17), le attività che permettono l'accesso al fondo (Art. 18), le modalità di conferimento degli incarichi e
del loro riconoscimento economico (Art. 19), la gestione degli incarichi specifici (Art. 20).

TITOLO  QUINTO  –  ATTUAZIONE  DELLA NORMATIVA IN  MATERIA  DI  SICUREZZA NEI  LUOGHI  DI
LAVORO: vengono regolamentati modalità di individuazione e diritti del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (Art. 21) e si elencano le figure sensibili attivate nell'istituto (Art. 22).

TITOLO SESTO – NORME TRANSITORIE E FINALI: che introducono una clausola di salvaguardia nel caso
si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria definitivamente accertata.

Sono allegati al contratto prospetti analitici concernenti la quantificazione e la distribuzione dei finanziamenti 
accessori per il corrente anno scolastico 2016/2017.
 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Si premette che, nella scuola, non esiste il Fondo Unico di Amministrazione, bensì i finanziamenti per il Mi -
glioramento dell'Offerta Formativa (MOF).

Il MOF per l'a.s. 2016/2017 (4/12 periodo settembre-dicembre 2016 + 8/12 periodo gennaio-agosto 2017), ri-
sulta costituito, ai sensi dell'art. 15 del contratto integrativo d'istituto e sulla base dei parametri di cui all'Intesa
MIUR/OO.SS. del 24 giugno 2016 e della nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016, dalle seguenti
voci e dai seguenti importi al lordo dipendente, come caricati sul sistema SICOGE:
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• Ore eccedenti personale docente per sostituzione colleghi assenti (art. 30 C.C.N.L.) € 3.123,41
• Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 C.C.N.L.) € 4.680,27
• Incarichi specifici personale ATA (art. 62 C.C.N.L.) € 2.397,99
• FIS – Fondo dell'Istituzione Scolastica (art. 88 C.C.N.L.) €        56.922,02

Alla disponibilità per le ore eccedenti viene aggiunta l'economia di  €  5.353,48,  realizzata al termine delle
liquidazioni afferenti al precedente anno scolastico, portandone quindi la disponibilità complessiva ad
€ 8.476,89.

Dal FIS, invece, vengono in primo luogo sottratti gli importi relativi alla:

• quota variabile dell'indennità di direzione spettante al D.S.G.A. (art. 88, lett. j) € 3.840,00

La disponibilità complessiva risultante, pari ad € 53.082,02, è stata poi distribuita (art. 17 contratto integrativo
d'istituto) nel seguente modo:

• al personale docente in percentuale pari al 79% €        41.934,80
• al personale ATA in percentuale pari al 21% €        11.147,22  

Nulla è stato riservato all'eventuale costituzione di un Fondo di Riserva.

Alle rispettive disponibilità per docenti e ATA, come sopra determinate, sono state poi aggiunte le seguenti
economie verificatesi al termine delle liquidazioni relative al precedente anno scolastico:

• economie personale docente €               26,85
• economie personale ATA €      42,18

le quali portano alle seguenti disponibilità FIS complessive:

• personale docente €        41.961,65
• personale ATA €        11.189,40

Infine, si possono riepilogare in termini percentuali i dati sin qui esposti e relativi alla disponibilità complessiva
per il  MOF  2016/2017  (comprensiva delle economie realizzate)  pari  ad   €  72.546,20  lordo dipendente, 
nei modi seguenti:

In base alle attività:

• Ore eccedenti personale docente 11,68 %
• Funzioni strumentali personale docente   6,46 %
• Incarichi specifici personale ATA   3,31 %
• Indennità di direzione personale ATA   5,29 %
• FIS personale docente             57,84 %
• FIS personale ATA             15,42 %

con un'incidenza complessiva delle economie dell'anno precedente pari al 7,47 % del totale disponibile.

In base al personale destinatario:

• personale docente 75,98 %
• personale ATA 24,02 %
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Si dichiara che:

1. la determinazione delle risorse finanziarie disponibili è avvenuta nel pieno rispetto delle norme contabili
ed in conformità con quanto previsto dalla normativa contrattuale nazionale in vigore e dalle disposizioni
e comunicazioni ministeriali pervenute;

2. le attività e gli incarichi da retribuire rientrano tutti nelle casistiche previste dagli articoli più sopra citati del
C.C.N.L. 29/11/2007 e sono relativi alle diverse esigenze didattiche, di servizio e progettuali dell'istituto in
correlazione con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con il piano annuale delle attività del
personale ATA;

3. ove previsto dall'art. 88 del C.C.N.L. citato, i compensi da corrispondere al personale sono quelli riportati
nelle tabelle ivi allegate che determinano, distintamente per tipologia di personale e tipo di attività, i relati -
vi compensi orari lordi;

4. in allegato all'articolato del contratto integrativo sono stati predisposti piani dettagliati delle attività aggiun-
tive con l'indicazione del personale ad esse assegnato e dell'importo ad esse attribuito;

5. ai sensi della legge 133/2008 e successive modifiche e integrazioni, i compensi non legati ad un'effettiva,
documentata e quantificabile singola prestazione lavorativa aggiuntiva, saranno ridotti di 1/360 per ogni
giorno di malattia usufruito dal personale interessato durante l'anno scolastico; sono fatte salve le ecce-
zioni previste dalla suddetta legge;

6. in ogni caso, al termine dell'anno scolastico sarà verificato l'effettivo svolgimento delle attività aggiuntive
assegnate al personale prima di procedere alla loro liquidazione;

7. gli oneri scaturenti dalla contrattazione risultano integralmente coperti dalle disponibilità accertate;
8. non sono previste e non saranno affrontate spese eccedenti le suddette disponibilità, se non a fronte di

ulteriori assegnazioni al momento non prevedibili. A tale fine è stata inserita nel contratto integrativo (Art.
23) un'apposita clausola di salvaguardia finanziaria che testualmente recita: “Qualora … si verifichi uno
sforamento del fabbisogno … rispetto alla disponibilità finanziaria definitivamente accertata, il dirigente
scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi spettanti nella mi-
sura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.”;

9. qualora, invece, dovessero pervenire ulteriori fondi oltre quelli assegnati, che modifichino sostanzialmen-
te quanto già determinato, le parti torneranno a riunirsi per un'ulteriore sessione negoziale.

C)  Effetti abrogativi impliciti

Tutte le norme dei contratti integrativi d'istituto previgenti risultano abrogate.

D)  parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

E)  parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

F)  parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

G)  Altre informazioni utili Nulla da aggiungere.

Casalmaggiore,  6 aprile  2017
2017

Il Dirigente Scolastico Luisa Caterina Maria Spedini

__________________________________________________
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