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
PREMESSA
L’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001, al comma 5, prevede che, a corredo di ogni contratto integrativo, le
pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa da
trasmettere all’ARAN e al CNEL.
L’obiettivo della presente contrattazione decentrata è la determinazione dei criteri per la liquidazione dei
compensi accessori (Fondo Unico d’Amministrazione) al personale in servizio presso l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecco nell’anno 2011.
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.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La presente contrattazione ha determinato i criteri di erogazione del compenso FUA 2011 al personale
in servizio presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco.

ANNO 2011
Personale in servizio presso Ufficio Scolastico Provinciale

Numero persone
n. 23

1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto
Data sottoscrizione

11 luglio 2013

Periodo temporale di vigenza

Anno 2011
Parte pubblica: dott. Giuseppe Petralia (Dirigente)
Rag. Pasquale Naim (Direttore Coordinatore)
Organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione e firmatari:
• CGIL F.P.
• CISL F.P. (assente)
• UIL P.A.
• RSU

Composizione della delegazione
trattante

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto integrativo
Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e
successivi alla
contrattazione

Personale in servizio presso Ufficio Scolastico
Provinciale di Lecco
Fondo Unico d’Amministrazione anno 2011

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

Parte non pertinente allo
specifico accordo illustrato

USR Lombardia – Ufficio XIV – Ambito territoriale di Lecco - via Marco d'Oggiono, 15 - 23900 Lecco
Area D: Gestione Risorse Finanziarie
Tel. +39 0341 296111 – Email: usp.lc@istruzione.it
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Attestazione del rispetto degli
obblighi di legge che in caso di
inadempimento comportano la
sanzione del divieto di
erogazione della retribuzione
accessoria

Parte non pertinente allo
specifico accordo illustrato

Eventuali osservazioni:
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)
Il Contratto Integrativo decentrato di sede in parola consta di 4 articoli:
Il primo articolo illustra la copertura finanziaria;
Il secondo articolo stabilisce i criteri di erogazione dei compensi;
Il terzo articolo stabilisce la validità e l’efficacia dell’accordo;
Il quarto articolo illustra le clausole di salvaguardia.

Il dirigente
Giuseppe Petralia

Lecco, 11 luglio 2013
Responsabile del procedimento : Pasquale Naim
telefono: 0341296118
Email: pasquale.naim.lc@istruzione.it
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