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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Prot. n. MIUR AOODRLO R.U.

del 21

ottobre 2010

All’agenzia per la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ARAN)
Al Consiglio Nazionale per l’Economia ed il Lavoro (CNEL)

Oggetto:

Relazione tecnico finanziaria ed illustrativa ai sensi dell’art. 40 bis,

comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (testo modificato
dall’articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) del contratto
integrativo

regionale

dell’Ufficio

scolastico

regionale

per

la

Lombardia

sull’applicazione dell’articolo 86 CCNL comparto scuola

L’articolo 86 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto scuola del
29 novembre 2007 attualmente in vigore regola il riconoscimento dei compensi accessori al
personale docente, educativo ed ATA in servizio o comandato presso l’amministrazione centrale
e periferica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), e al personale
docente con incarico di supervisore nelle attività di tirocinio.
Il MIUR ha erogato all’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (USRL), con ordine
di accreditamento n. 9 imputato al cap. 1179 del suo bilancio, esercizio finanziario 2010, la
somma di € 239.004,64, finalizzata alla corresponsione dei compensi relativi all’anno scolastico
2009-2010 previsti dal succitato articolo 86, al lordo sia dei contributi a carico dei dipendenti
che dei contributi a carico dell’Amministrazione.
Poiché sulla materia non è attualmente previsto un tavolo di contrattazione nazionale, a
livello di USRL, per la determinazione dei parametri da utilizzare per riconoscere i compensi
accessori al personale interessato, è stata presa a riferimento la ripartizione stabilita
dall’articolo 2 del CCNI comparto scuola del 9 settembre 2004, che ha determinato la somma
complessiva di € 112.897,00 (lordo dipendente) da destinare al personale docente con incarico
di supervisore nelle attività di tirocinio, e la somma complessiva di € 67.212,00 (lordo
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dipendente) per il personale docente, educativo ed ATA in servizio o comandato presso gli
uffici dell’amministrazione.
I parametri individuali sono stati determinati in rapporto alle somme assegnate ed al
numero del personale interessato, rispettando il limite di copertura della relativa spesa.

Il dirigente
Yuri Coppi
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