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Spett.le Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA SULL'IPOTESI DI CONTRATTO DECEN-
TRATO INTEGRATIVO

A seguito dell'emanazione della circolare n. 25 del 19 luglio 2012 da parte del Ministero delle Finanze, la
Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria, relative all'ipotesi di contratto decentrato inte-
grativo, sono redatte secondo gli schemi predisposti dal Ministero, in applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 40, comma 3-sexies del D.lgs 165/2001 il quale prescrive che: a corredo di ogni contratto integra-
tivo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa,
utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni
vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1. 
Di conseguenza, la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico finanziaria relative all'ipotesi di accordo
sottoscritta dalla delegazione trattante e dalle RSU e 00.SS. in data 12 aprile 2013, vengono redatte ed
inviate ai fini della certificazione dell'organo di controllo, utilizzando gli schemi forniti con la richiamata
circolare.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

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

Data di sottoscrizione 12.04.2013
Periodo temporale di vigenza 01.09.2012 - 31.08.2013

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica: il Dirigente Scolastico, prof. Francesco La Teana.
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC-CGIL, 

CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-CONFSAL, GILDA-UNAMS.
Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU, proff. Viola e Paltrinieri.

Soggetti destinatari Docenti e personale ATA dell’ITC “Schiaparelli-Gramsci” di Milano.

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sinte-
tica)

1) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;
2) criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto;
3) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luo-

ghi di lavoro.
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Intervento del-
l’Organo di con-
trollo interno. 
Allegazione della
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno
alla Relazione il-
lustrativa.

L’accordo contrattuale è stato inviato al Collegio dei Revisori per
la certificazione

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, de-
scriverli

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del di-
vieto di eroga-
zione della retri-

L’adempimento riguardante il Piano della performance previsto 
dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 non è dovuto per effetto dell’art. 5
DPCM 26.01.2011

L’adempimento riguardante il Programma triennale per la traspa-
renza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 
150/2009 non è dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.01.2011
L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009 non è dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 
26.01.2011
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La validazione della Relazione della Performance da parte dell’OIV
ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, non è 
dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.01.2011.

Eventuali osservazioni

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

Il Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto il 18 dicembre 2012 riguarda l'accordo annuale per i crite-
ri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali all’interno dell’istituto, i criteri di ripartizione delle risor-
se del Fondo di Istituto e l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

a. illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo
della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano
la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

TITOLO I – Disposizioni generali
Il Titolo I stabilisce il campo di applicazione, la durata e la decorrenza del contratto.

TITOLO II - Relazioni e diritti sindacali
Si definisce l’oggetto della contrattazione integrativa, all’interno dagli artt. 3 e 6 del vigente CCNL,
modificati dal D.Lgs. 150/2009. Si stabilisce la disciplina per l’attività di assemblea sindacale e i
permessi delle RSU, in linea con quanto previsto dal CCNL.

TITOLO III - Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA
L’Amministrazione si prefigge una gestione delle ore eccedenti e delle prestazioni aggiuntive che ri-
sponda a criteri di efficienza e qualità del servizio e fissa i criteri di scelta del personale per l’affida-
mento di tali incarichi, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 165/01.

TITOLO IV - Trattamento economico e accessorio
Vengono preliminarmente fissati i criteri di ripartizione delle risorse del FIS tra personale ATA (25
%) e personale docente (75 %). Successivamente vengono fissati i criteri di ripartizione della quota
di FIS dei docenti non finalizzata (escludendo quindi le Funzioni strumentali, le ore eccedenti e le
ore di pratica sportiva) in attività di supporto all’organizzazione didattica (44,79 %), progetti e atti-
vità di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare (17,14 %) e attività di recupero e appro-
fondimento (13,06 % che si aggiunge al cospicuo residuo degli anni precedenti). Analogamente,
per il personale ATA, fissata dalla norma la quota destinata al DSGA e agli incarichi specifici, viene
interamente destinata all’intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti e
assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica. Il tutto è stato effettuato
salvaguardando le materie contrattuali fissate dal CCNL e dal D. Lgs. 150/09 e salvaguardando i
criteri di efficienza e di professionalità nell’individuazione del personale per l’assegnazione degli in-
carichi.

TITOLO V - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Al fine di garantire un adeguamento a quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza vengono indi-
viduate tutte le figure responsabili previste e vengono fissati i loro compensi.

TITOLO VI – Norme transitorie e finali
Si ribadisce una clausola di salvaguardia finanziaria per l’Amministrazione, dal momento che sono
in corso tra sindacati e Aran delle trattative per il recupero degli scatti di anzianità, con conseguen-
te taglio del FIS e si stabilisce la natura premiale della retribuzione accessoria.

b. quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle ri-
sorse del Fondo unico di amministrazione;

vedere TITOLO IV del precedente punto a).

c. effetti abrogativi impliciti.

All’interno della contrattazione non esistono effetti abrogativi impliciti in quanto non vi sono rima-
nenze di vecchi contratti ancora vigenti.

d. illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità.



La specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità,
previste dal Titolo III del D. Lgs. 150/09, non risulta applicabile ai sensi dell’art. 5 del DPCM
26.01.2011.

 
e. illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni

economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa.

A livello di istituzione scolastica non si dà luogo ad attribuzione di progressioni economiche.

f. illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in
coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.

L’illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in
coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009 non risulta applicabile ai 
sensi dell’art. 5 del DPCM 26.01.2011.

g. altre informazioni.
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