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Relazione illustrativa
Legittimità giuridica
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 16512001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circo MEF n. 25 del 19/0712012)

Premessa

Obiettivo

Modalità

di

Redazione

Finalità

Struttura

Corretta quantifìcazione e finalizzazione dell'uso delle risorse. rispetto della
compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione
delle verifìche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del
cittadino
La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto
dal MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - con circolare n. 25
del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta divisi in sezioni,
dettagliate in voci e sotto voci rilevantiper lo specifìco contratto integrativo oggetto di
esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella
relazione tecnico-finansiarta, completate dalla formula "parte non pertinente allo
specifìco accordo illustrato.
Utilizzo delle risorse dell'anno 2016/2017per il personale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree
professionali:
a) area dellafunzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.
Composta da 2 moduli: - "Illustrazione degli aspettiprocedurali e sintesi del contenuto
del contratto"; - "Illustrazione dell 'articolato del contratto e attestazione della
compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale;
modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del
fondo ed ali 'erogazione delle risorsepremiali; altre informazioni utili".

MODULO 1

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.
Data di sottoscrizione

Preintesa:

07 dicembre 20016

Contratto: 23 marzo 2017
Periodo temporale di vigenza
Composizione
della delegazione trattante

Anni 2016/2017
Parte Pubblica (dirigente scolastico):
Consolo Salvatore
RSU DI ISTITUTO
Teresa Bacca
Vittoria Criscuolo
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla
costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLAUILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDAlUNAMS.
Firmatarie della preintesa: Verolla Paolo (e/SL) , Aretano Francesco
(UIL)
Firmatarie del contratto: Verolla Paolo (C/SL) , Aretano Francesco
(UIL)

Soggetti destinatari

Personale DOCENTE E ATA

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

l. Disposizioni generali;
2. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e
integrata dalla legge n.83/2000
3. prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA
4. piano delle risorse complessiveper il salario accessorio;
5. attuazione normativa sicurezza nei luoghi di lavoro

Intervento
di
dell'Organo
controllo interno.
Allegazione
della
Certificazione
dell'Organo
di
controllo
interno
alla
Relazione
illustrativa.
Attestazione
del
rispetto
degli
obblighi di legge
di
che in caso
inadempimento
la
comportano
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?

Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi. descriverli?
Nessun rilievo.

È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. lO del
d.lgs. 150/2009.
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99".
E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
previsto dall'art. Il, comma 2 del d.lgs. 150/2009.
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99".
È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell' art. Il del d.lgs. 150/2009?
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99".
La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi
dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli
organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009.

Eventuali osservazioni:
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme:
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili,
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 200l, che per espressa
disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione
integrativa;
c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;
d) dalla compatibilità economico-finanziaria;
e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale.
MODULO 2

Allegato l

Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse, di cui all'articolo 18, vengono utilizzate nel seguente modo:

DESCRIZIONE
attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici,
ecc):
supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente,
comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità.,
coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili
dei laboratori, responsabile orientamento, responsabile
integrazione disabili, responsabile per la valutazione,
responsabile per la legalità, responsabile viaggi d'istruzione,
ecc.):
indennità di direzione spettante al DSGA
per intensificazione delle prestazioni lavorative di assistenti
amministrativi e collaboratori scolastici
Risorse funzioni strumentali AL POF
Incarichi specifici del personale ATA

IMPORTO
€. 16.974,76
€.12.250,00

€. 2.780,00
€. 5.585,00
€. 3.078,08
€. 2.055,42

C) effetti abrogativi impliciti
Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto,
successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

COMPETENZA

con particolare riguardo alle

Dirigente Scolastico: prof. Salvatore Consolo

Varese, 12 dicembre 2016

