Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ambito Territoriale XIV – Lecco

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO DI SEDE N. 1/2013 PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
UNICO DI AMMINISTRAZIONE DI SEDE PER L’ANNO 2011
AMBITO TERRITORIALE XIV DI LECCO
Il giorno 11 luglio 2013
decentrata di sede,

presso l’Ufficio Scolastico Territoriale XIV di Lecco in sede di negoziazione

TRA
la sotto indicata delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui all’oggetto,
costituita con decreto prot. n. 3940 del 09/07/2013
Dott. Giuseppe Petralia
Dott. Rosario Carnabuci
Rag. Pasquale Naim

Dirigente
Direttore Coordinatore
Direttore Coordinatore

(assente)

E
la sotto indicata delegazione sindacale, composta ai sensi dell’art. 8 – comma 2 - del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro 16/02/1999 (comparto ministeri)
Sig.ra
Sig.ra
Sig.
Sig.
Sig.ra
Sig

Cristina Fornari
Isabella Fugazzi
Paolo Policastro
Marco Paleari
Valeria Macis
Maurizio Bonetta

R.S.U.
R.S.U.
R.S.U.
C.G.I.L. F.P.
C.I.S.L. - F.P. (assente)
U.I.L.- P.A.

VISTA

l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (2/2012) sottoscritta in data 12/06/2012
avente per oggetto “Criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo unico d’amministrazione
per l’anno 2011 - personale delle aree funzionali del MIUR;

ACCERTATO

che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato (nota prot. n. 33130 del
07/08/2012) che il CCNI 2/2012 ha superato l’esame congiunto di compatibilità economicofinanziaria;

ACCERTATO

che in data 10/12/2012 la suddetta ipotesi di contratto è stata sottoscritta da parte
dell’Amministrazione e la Delegazione di parte sindacale;

VIENE CONCORDATO
Premessa
Le disposizioni del presente contratto si applicano al personale dipendente appartenente al comparto
Ministeri che ha prestato servizio presso l’ Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco nell’anno 2011.

1

Articolo 1
Copertura finanziaria

La copertura finanziaria è assicurata dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (Ufficio II). Lo
stanziamento complessivo accreditato all’Ufficio Scolastico Territoriale XIV di Lecco per l’anno finanziario
2011 è di € 29.975,08 (lordo dipendente)
Articolo 2
Criteri di utilizzazione

Per la ripartizione della somma assegnata le parti concordano i seguenti criteri che principalmente tengono
conto:
•
•
•

Obbligatorietà della differenzazione retributiva accessoria (nota MIUR 18418 del 13/12/2012);
Livello di responsabilità nei procedimenti amministrativi ed autonomia operativa (art. 5 – comma 8 –
CCNI 2/2012);
4 fasce di valutazione in ossequio alle precisazioni dell’ USR Lombardia (nota prot. n. 2921 del 21
marzo 2012), in base alle mansioni effettivamente svolte e non al mero livello retributivo.

La suddetta somma sarà corrisposta per compensare il personale coinvolto al conseguimento dei seguenti
obiettivi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operazioni di avvio e apertura dell’anno scolastico 2011/12 (Formazione organici; movimenti in
organico di diritto e di fatto del personale docente ed ATA, nomine a tempo determinato e a tempo
indeterminato personale docente ed ATA);
Esami di Stato;
Definizione pratiche correnti di pensioni con decorrenza 1/9/2011;
Definizione dei procedimenti sia disciplinari che di contenzioso;
Gestione Ufficio scuole non statali;
Operazioni relative all’aggiornamento del sistema informativo del MIUR (SIDI);
Creazione e gestione del sito internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale;
Adempimenti di ragioneria connessi all’avvio dell’anno scolastico ed alla regolare gestione
finanziaria.
Supporto e consulenza alle istituzioni scolastiche per le procedure amministrative e contabili.

In relazione alla professionalità dimostrata nell’esercizio delle proprie funzioni e al differente grado di
continuità e intensità apportato da ciascuno alla realizzazione degli obiettivi, la ripartizione verrà effettuata
secondo i seguenti coefficienti professionali (come da verbale integrativo allegato al CCNI del 10/12/2012)
•

Da 1 a 1:10 per lavoro ordinario a cui si aggiungono scatti da 0:10 in funzione della valutazione dei
responsabili proposta al Dirigente, fino ad un massimo di 1:80 (complessivo)

•

la sommatoria dei coefficienti, attribuiti a ciascun dipendente, costituisce il “divisore” della risorsa
finanziaria ;
ad ogni dipendente sarà assegnato l’importo risultante dal seguente calcolo (Risorsa finanziaria
divisa per la sommatoria dei coefficienti attribuiti, moltiplicata per il singolo coefficiente del
dipendente

•

Al personale che si trova in regime di part-time verrà corrisposta la somma risultante dall’applicazione del
coefficiente depurato dalla percentuale di contratto.
La somma spettante al personale assunto dopo il 1° gennaio dovrà tenere conto della data di effettiva presa
di servizio.
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Articolo 3.
Validità ed efficacia dell’accordo

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lettera e) del D. Lgs 30/06/2011, n. 123, il presente accordo
pattizio di sede, siglato dalle parti, diverrà efficace solo dopo la certificazione di compatibilità economicafinanziaria da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR.
Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgv 150/2009, copia del presente accordo decentrato, corredato dalla Relazione
tecnico-finanziaria redatta a cura dell’Ufficio di Ragioneria di questo AT sarà inviata a:

- ARAN
- CNEL
Articolo 4
Clausola di salvaguardia
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1995 - Comparto Ministeri, le parti firmatarie del presente
accordo dichiarano congiuntamente, che tutte le clausole relative all’accordo siglato non comportano, né
direttamente, né indirettamente, oneri aggiuntivi per l’esercizio finanziario in corso e per quelli futuri, rispetto a
quelli dal C.C.N.L. ed alle specifiche assegnazioni finanziarie disposte dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia.

La delegazione di parte pubblica:
Dott. Giuseppe Petralia

---------------firmato--------------------------------------

Rag. Pasquale Naim

---------------firmato--------------------------------------

La delegazione di parte sindacale:
Sig. ra

Cristina Fornari

R.S.U.

--------------firmato--------------------------------------

Sig. ra

Isabella Fugazzi

R.S.U.

---------------firmato--------------------------------------

Sig.

Paolo Policastro

R.S.U.

---------------firmato--------------------------------------

Sig.

Marco Paleari

CGIL F.P. ---------------firmato--------------------------------------

Sig.

Maurizio Bonetta

U.I.L.-P.A. ---------------firmato--------------------------------------
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