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Contratto fondo unico di amministrazione anno 2013 UST XV Lodi
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
La presente relazione tecnico-finanziaria è compilata ai sensi di quanto previsto dalla circolare
n. 25 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR,
Ufficio III), a corredo dell’accordo di sede del 23 gennaio 2015, stipulato tra la parte pubblica
e la parte sindacale (RSU e Organizzazioni Sindacali legittimate), concernente la suddivisione
del fondo unico di amministrazione (per l’anno finanziario 2013) tra il personale amministrativo
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lodi.
Nello specifico, per l’esercizio finanziario 2013 è stata destinata all’Ufficio Scolastico Territoriale
di Lodi (Ufficio XV), la somma di euro 7.125,87 determinata ai sensi ex art. 5 comma 3 del
CCNI e la somma di euro 16.627,02 ai sensi ex art. 5 comma 4 del CCNI per un totale di €
23.752,89 lordo dipendente, come risulta da tabella allegata alla nota dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Lombardia (Ufficio II – Risorse finanziarie) prot. DRLO n. 492 del 14 gennaio
2015 (che si allega alla presente relazione).
Come previsto dall’art. 1 del contratto decentrato di sede la somma di euro 7.125,87 sarà
attribuita in quota parte al personale nel rispetto di quanto riportato nel CCNI ex art 5 comma
3, la somma di euro 16.627,02 sarà attribuita secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 4, in
quota parte al personale sulla base della valutazione del Dirigente pro tempore.
In applicazione dell’articolo 2 comma 197 della legge 191/2009 e della circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 39 del 22 dicembre 2010 (introduzione del “cedolino unico”),
si dà atto che la liquidazione e l’erogazione dei compensi in oggetto (compreso il calcolo delle
trattenute contributive e previdenziali) verrà eseguita (dopo lo scrutinio favorevole operato dal
competente Ufficio centrale del Bilancio) dall’USR Lombardia (Ufficio II), quale unico Punto
ordinante di spesa a livello regionale.
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