
 
   

1 
Via de’ Castagnoli, 1 – 40126 – BOLOGNA - Tel: 051/37851 

e-mail: direzione-emiliaromagna@istruzione.it pec: drer@postacert.istruzione.it Sito web: http://istruzioneer.gov.it/ 

 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE 

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA  

 

APPLICAZIONE DELL’ART. 18, CO. 4 DEL CCNL 15 MARZO 2001 DEL COMPARTO SCUOLA  

COMPENSI AL PERSONALE SCOLASTICO COMANDATO/UTILIZZATO PRESSO GLI UFFICI DEL 

MIUR, DI CUI ALL’ART. 86 DEL CCNL 29 NOVEMBRE 2007 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015   

 

L’anno 2018, il giorno 11 del mese di luglio in Bologna, presso l’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia Romagna, Via  de’ Castagnoli n. 1, la delegazione di parte pubblica in 

rappresentanza dell’Amministrazione e la delegazione di parte sindacale legittimata alla 

contrattazione collettiva integrativa per il personale scolastico; 

 

VISTO l’art. 40, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Nota ucb_UCB_MIUR.reg.uff. 0016653 del 27/06/2018 (MIUR.AOODRER.reg.uff. 

0013224 del 28/06/2018) con la quale l’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha attestato l’esito positivo del controllo 

preventivo sull’ipotesi di contratto integrativo regionale del 01 giugno 2018 corredata dalla 

relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria riguardante l’applicazione dell’ex 

art. 86 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 – anno scolastico 2014/2015 (con visto n. 

501 del 21/06/2018); 

 

PRESO ATTO che nelle more dell’attestazione dell’esito positivo del controllo preventivo da 

parte dell’UCB, il dott. Fleres Mirko, componente della delegazione di parte pubblica e 

sottoscrittore in tale veste dell’Ipotesi di contratto, si è trasferito presso l’amministrazione 

periferica della Toscana e dunque non può sottoscrivere la contrattazione in data odierna;  

 

Le parti procedono alla definitiva sottoscrizione della predetta Ipotesi di Contratto 

Integrativo Regionale del 01 giugno 2018 nel testo allegato. 

 

 

 

Per la Parte Pubblica: Per le Organizzazioni Sindacali di 

categoria: 

Il Direttore Generale  

firma  Stefano Versari 

 

_____________________________ 

 

  

F.L.C.- C.G.I.L    

firma Raffaella Morsia 

________________________________ 
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Il Dirigente dell’Ufficio I 

firma Bruno E. Di Palma  

 

 

____________________________ 

 

 

 

C.I.S.L Scuola.   

firma Monica Bartolini 

  

   

________________________________ 

Il Dirigente dell’Ufficio V dell’Ambito 

Territoriale di Bologna 

firma Giovanni Schiavone  

 

 

______________________ 

U.I.L.- Scuola     

firma Del Paggio Emidio 

 

 

 

_________________________________ 

 GILDA UNAMS 

firma Stefano Battilana  

 

 

 ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l’ufficio II dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. La copia informatica corredata dalla dovuta 

attestazione, è assunta al protocollo AOODRER.reg.uff. 0014246. 
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      IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE    

DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA  

 

APPLICAZIONE DELL’ART. 18, CO. 4 DEL CCNL 15 MARZO 2001 DEL COMPARTO SCUOLA  

COMPENSI AL PERSONALE SCOLASTICO COMANDATO/UTILIZZATO PRESSO GLI UFFICI DEL 

MIUR, DI CUI ALL’ART. 86 DEL CCNL 29 NOVEMBRE 2007 

ANNO SCOLASTICO 2014-2015   

 

      

PREMESSA  

 

L’anno 2018, il giorno 01 del mese giugno, presso i locali dell’Ufficio Scolastico Regionale per 

l’Emilia Romagna, Via  de’ Castagnoli n. 1, ai fini del  contratto decentrato di sede 

 

TRA 

  

- la delegazione di parte pubblica composta da: 

(Provvedimento prot n. 225 del 22/01/2018) 

Presidente, dott. Stefano Versari, Direttore Generale, U.S.R./E-R  

Componente, dott. Bruno E. Di Palma, Dirigente Ufficio I, U.S.R./E-R  

Componente, dott. Mirko Fleres, Dirigente Ufficio II,  U.S.R./E-R 

Componente, dott. Giovanni Schiavone, Dirigente Ufficio V, U.A.T. di Bologna    

 

- la delegazione di parte sindacale territoriale: 

F.L.C.- C.G.I.L    

C.I.S.L Scuola.   

U.I.L.- Scuola     

GILDA UNAMS 

 

Vista Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa (di seguito C.C.N.I.) sottoscritta in via 

definitiva in data 05 dicembre 2017 relativa all’applicazione dell’art. 18, co. 4 del CCNL 15 

marzo 2001 del Comparto Scuola compensi al personale scolastico comandato/utilizzato 

presso gli Uffici del MIUR, di cui all’art. 86 del CCNL 29 novembre 2007 per l’anno scolastico 

2013-2014;   

Visto  l’art. 86 del C.C.N.L. 29/11/2007, quale prevede: “Per l’erogazione di compensi per il 

trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed ATA in servizio 

presso gli ex IRRE e comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del MPI, in base 

alle vigenti disposizioni, nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di 

tirocinio sono corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel 

CCNI del 18.2.2003”. 

 

Visto l’art. 5, comma 2, lettera e) D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123; 
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Visto l’art. 2 del CCNI del 05/12/2017 (allegato A) in base al quale viene ripartita la risorsa 

nazionale di euro 519.333,50 lordo Stato (L.S.) ed euro 391.356,00 lordo dipendente (L.D.) 

per l’anno scolastico 2014/15 tra gli Uffici di servizio in proporzione ai riparti già riferiti ai 

precedenti contratti collettivi nazionali integrativi per gli anni scolastici 2012/13 e 

2013/2014;  

 

Considerato pertanto che dalla predetta ripartizione deriva l’importo complessivamente 

assegnato a questa sede di contrattazione regionale di euro 35.150,00 (L.S.) e di euro 

26.488,00 (L. D.) destinato agli scopi di cui all’art. 86 del CCNL 29 novembre 2007 del 

Comparto Scuola, per l’anno scolastico 2014-2015;  

 

Considerato che, ai sensi dell’art. 2, del C.C.N.I., le predette risorse sono a favore del 

personale docente collocato in esonero o semiesonero (art. 10, co 5 del d.m. 249/2010) per 

la quota di euro 27.536,00 (L.S.) per l’a.s. 2014-15 ed a favore del personale scolastico 

comandato/utilizzato presso gli uffici per la quota di euro 7.614,00 (L.S.) per l’a.s. 2014-15 ; 

 

Accertate le risorse per l’erogazione dei compensi finanziate dal Ministero dell’Istruzione e 

della Ricerca pari ad euro 26.488,00 (L.D.); 

 

Visti i dati acquisiti dai rispettivi Uffici dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 

relativi al numero ed alla tipologia di personale destinatario del compenso;  

  

Tutto ciò premesso 

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 –  Campo di applicazione - destinatari 

 

Le risorse assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna pari all’importo 

complessivo di euro 35.150,00 (L.S.) per l’a.s. 2014-15 pari a 26.488,00 (L.D.), 

conformemente a quanto disposto dall’art. 1 “Campo di applicazione - destinatari”, sono 

destinate: 

-  alle unità di personale docente di cui all’art. 11, co 5 del d.m. 249/2010 e di cui al 

d.m. 210/2013 prorogato con dm 548/2014 concertati tra il MIUR ed il MEF; 

- alle unità di personale scolastico comandato/utilizzato presso gli Uffici dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;  

Non rientrano tra le unità di personale destinatario della quota, il personale dirigenziale 

scolastico comandato/utilizzato e il personale docente coordinatore provinciale per 

l’educazione fisica, di cui al punto 13) ed al punto 14) delle premesse dalla C.C.N.I. del 

05/12/2017 nonché art. 2, comma 4 della stessa C.C.N.I.  
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Art. 2 –   Ripartizione della risorsa finanziaria disponibile -criteri  e parametri   

Le risorse disponibili pari ad euro 26.488,00 (L.D) per l’a.s. 2014/15 sono ripartite come 

segue:   

1) l’importo di euro 20.750,00 (LD) è per la corresponsione dei compensi per il 

trattamento accessorio al personale docente collocato in esonero o semiesonero di cui 

all’art. 2, comma 3 del CCNI del 05/12/2017; 

Sono destinatari del suddetto compenso numero 56 unità di personale docente in 

esonero o semiesonero nell’a.s. 2014/2015 di cui n. 9 docenti con esonero totale e n. 47 

docenti con esonero parziale secondo i parametri indicati in tabella A che è parte integrante 

dell’accordo. . 

In particolare secondo i parametri si applica un differenziale del 10% tra docenti con esonero 

parziale e docenti con esonero totale.  

 

Il personale di cui al punto 1) collocato in esonero o semiesonero per un periodo inferiore a 

6 mesi percepirà una quota relativa al periodo di riferimento. 

 

 

2) l’importo di euro 5.738,00 (L.D.) è per la corresponsione dei compensi per il 

trattamento accessorio al personale docente, educativo ed ATA comandato presso gli uffici 

per funzioni e gli uffici territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna. 

Sono destinatari del suddetto compenso n. 147 unità di personale in servizio nell’a.s. 

2014/2015 di cui n. 58 docenti; n. 89 di personale ATA (DSGA, assistenti e collaboratori 

scolastici) ed  educatori secondo i parametri indicati in tabella A che è parte integrante 

dell’accordo.  

In particolare secondo i parametri si applica un differenziale del 10% tra docenti e 

personale ATA ed educatori.  

Il personale di cui al punto 2) personale docente educativo ed ATA destinatario per 

un periodo inferiore ai sei mesi percepirà una quota relativa al periodo di riferimento a patto 

che questo sia almeno 4 mesi. 

 

Art. 3 - Validità ed efficacia 

 

La presente ipotesi di contratto acquista efficacia con la definitiva sottoscrizione a seguito 

dei controlli previsti da normativa vigente ed è valida per l’a.s. 2014/2015 in caso contrario si 

procederà a riproporzionare l’importo annuale.  

L'Ufficio II e gli Uffici di Ambito Territoriale effettueranno la ripartizione dei compensi 

spettanti al personale interessato, previa informativa alle OO.SS., nel rispetto dei criteri 

stabiliti dalla presente contrattazione. 

Gli Uffici di Ambito territoriale trasmetteranno dispositivo di liquidazione all'Ufficio II che 

effettuerà la corresponsione dei compensi tramite sistema “Cedolino Unico”. 
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Per la Parte Pubblica: Per le Organizzazioni Sindacali di 

categoria: 

Il Direttore Generale  

firma Stefano Versari 

 

_____________________________ 

 

  

F.L.C.- C.G.I.L    

 

________________________________ 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

firma Bruno E. Di Palma  

 

 

____________________________ 

 

 

C.I.S.L Scuola.   

firma Monica Bartolini 

  

   

________________________________ 

Il Dirigente dell’Ufficio II  

firma Mirko Fleres 

 

_______________________________ 

 

U.I.L.- Scuola     

 

_________________________________ 

Il Dirigente dell’Ufficio V dell’Ambito 

Territoriale di Bologna 

firma Giovanni Schiavone  

 

______________________ 

GILDA UNAMS 

Firma Rosarita Cherubino 

 

 ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l’ufficio II dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. La copia informatica corredata dalla dovuta 

attestazione, è assunta al protocollo AOODRER.reg.uff. 0014246. 



TABELLA A)

LORDO STATO LORDO DIPENDENTE

TOTALE  RISORSE DISPONIBILI                    35.150,00                               26.488,00 

ART. 2, C. 3 del CCNI dicembre  2017                    27.536,00 20.750,00                             

ART. 2, C. 4 del CCNI dicembre/2017                      7.614,00 5.738,00                               
                   35.150,00                               26.488,00 

Numero COEFFICIENTE IMPORTO IMPORTO

TIPOLOGIE personale PARAMETRI MESI X TIPOLOGIA 12 MESI

DI  PERSONALE per tipologia

DOCENTI ESONERO TOTALE 9                100 12 10.800             3.709,62€                             412,18€                                        

DOCENTI ESONERO PARZIALE 32             110 12 42.240             14.508,80€                           453,40€                                        

8                110 5 4.400                1.511,36€                             188,92€                                        

6                110 4 2.640                906,84€                                 151,14€                                        

1                110 3 330                   113,38€                                 113,38€                                        

56             60.410             20.750,00€                           

ATA/Educatori PRESSO USP E USR 89             100 12 106.800           3.342,00€                             37,55€                                          

-                 -                         -€                                            

Docenti c/o Uffici dell'U.S.R/E-R 58             110 12 76.560             2.396,00€                             41,31€                                          

147           183.360           5.738,00€                             

26.488,00€                           

Docenti esonero 

totale e 

semiesonero di 

cui art 2, c. 3  del 

CCNI dicembre 

2017 

Personale 

scolastico 

comandato / 

Utilizzato  di cui 

art 2, c. 4  del 

CCNI dicembre  

2017

Contrattazione Colletiva Integrativa Regionale in applicazione al CCNI del 05 dicembre 2017 - art. 86 CCNL Comparto Scuola  a.s. 2014/15

RIPARTO DISPONIBILITA' 

personale x 

parametro


