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Relazione illustrativa  
(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 

(Redatta secondo lo schema dell’allegato alla Circolare MEF-RGS 19 luglio 2012, N. 25) 

 

ALLEGATA  

 

ALL’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 

 

Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

 

Modulo 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) 
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Relazione illustrativa 
Modulo 1 - Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

 

Data di sottoscrizione Bologna, 01 giugno 2018 

Periodo temporale di vigenza 
 

Anno Scolastico  2014/2015 - Dal 01/09/2014 Al 31/08/2015 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica : 

(di cui al provvedimento n. 225 del 22/01/2018)Stefano 

Versari, Direttore Generale - U.S.R./E-R  

Bruno E. Di Palma, Dirigente Amministrativo Ufficio I -Funzioni 

vicarie. Affari generali. Personale docente, educativo ed ATA. 

Legale, contenzioso e disciplinare 

Mirko Fleres, Dirigente Amministrativo Ufficio II - Risorse 

Finanziarie. Personale USR. Edilizia Scolastica-   

Giovanni Schiavone, Dirigente Amministrativo Ufficio V – 

Ambito Territoriale di Bologna-    

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : 

- la delegazione di parte sindacale regionale  

(convocata con MIUR.AOODRER.reg.uff. 0010349 del 

23/05/2018 e successiva)  

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

C.I.S.L Scuola.   

U.I.L.- Scuola     

GILDA UNAMS 

Organizzazioni sindacali firmatarie : 

- la delegazione di parte sindacale regionale 

rappresentata da: 

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

C.I.S.L Scuola.  presente  

U.I.L.- Scuola   presente   

GILDA UNAMS             presente 

Soggetti destinatari 

Il personale docente di cui all’art. 11, co 5 del d.m. 249/2010 e 

di cui al d.m. 210/2013 ed il personale scolastico 

comandato/utilizzato (docente/educativo ed ATA) presso gli 
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Uffici dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 

 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

Compensi accessori al personale scolastico 

comandato/utilizzato presso gli uffici dell’Ufficio di cui all’art. 

86 del CCNL 29 novembre 2007 per l’anno scolastico 2014-

2015 in applicazione dell’art. 18, co. 4 del CCNL 15 marzo 2001 

del Comparto Scuola.  
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo 

interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera e) D.Lgs. 30 giugno 2011, 

n. 123 l’accordo sottoscritto ed illustrato è inviato all’Ufficio 

Centrale di Bilancio del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca per il prescritto controllo di 

regolarità amministrativo–contabile. 

In allegato all’accordo: la relazione illustrativa (moduli 1 e 2) e 

la relazione tecnico-finanziaria redatte dall’Ufficio II – Risorse 

Finanziarie. Personale dell’USR. Edilizia Scolastica - dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. 

 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

L’accordo illustrato ha recepito le disposizioni del C.C.N.I. 

Comparto Scuola sottoscritto in via definitiva il 05/12/ 2017. 

 

Eventuali osservazioni: 

L’accordo è stato sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica, dalle organizzazioni sindacali 

presenti. 

L’Accordo di secondo livello di negoziazione è stato stipulato nel rispetto dei vincoli del CCNI del 

05/12/2017.  
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Relazione illustrativa 
Modulo 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) 

 

L’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sottoscritta il 01/06/2018 definisce criteri e 

parametri di distribuzione dei compensi accessori da erogare al personale appartenente al 

“Comparto Scuola”, docente educativo ed ATA, nonché al personale docente esonerato o 

semi esonerato di cui all’art. 11, co 5 deld.m.249/2010 e di cui al d.m. 210/2013.  

 

Tale ipotesi è sottoscritta in applicazione alla Contrattazione Collettiva Nazionale Integrativa 

Comparto Scuola del 05/12/2017.  

L’ipotesi è costituita dalle premesse normative presupposte all’accordo e dagli articoli 

dell’accordo. 

Le premesse richiamano: le norme di legge; il C.C.N.I. del 05/12/2017; l’ammontare delle 

risorse assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna; i dati acquisiti dai 

rispettivi Uffici relativi al numero ed alla tipologia di personale destinatario del compenso. 

 

L’ipotesi di contratto comprende n. 3 articoli. 

 

L’art. 1) definisce il “Campo di applicazione – destinatari” per l’a.s. 2014-15.  

Tra i destinatari rientrano le unità di personale docente di cui all’art. 11, co 5 del d.m. 

249/2010 e di cui al d.m. 210/2013; le 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,  in applicazione del C.C.N.I. del 05/12/ 2017. 

 

L’art. 2) definisce la “Ripartizione della risorsa finanziaria disponibile i criteri ed i parametri” 

per l’a.s. 2014/15. 

Le risorse disponibili sono ripartite per la corresponsione dei compensi per il trattamento 

accessorio al personale destinatario. 

Dai parametri previsti (100 e 110) si applica un differenziale del 10% tra docenti con esonero 

parziale e docenti con esonero totale.  

 



 

5 
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/ 

 

 

 

 

Si definisce nello stesso art. 2 che il personale docente collocato in esonero o semiesonero 

per un periodo inferiore a 6 mesi percepirà una quota relativa al periodo di riferimento. 

 

Per la corresponsione dei compensi per il trattamento accessorio, il differenziale del 10% tra 

i parametri previsti (100 e 110) si applica, anche, tra i docenti e il personale ATA (DSGA, 

assistenti e collaboratori scolastici) ed educatori.  

Inoltre, lo stesso art.2 definisce che il personale docente educativo ed ATA destinatario per 

un periodo di inferiore a 6 mesi, percepirà intera quota ove il servizio prestato sia superiore 

a mesi quattro. 

 

L’art. 3) definisce l’efficacia e la validità dell’accordo (con la definitiva sottoscrizione a 

seguito dei controlli previsti da normativa vigente). Il periodo temporale di riferimento è 

l’anno scolastico 2014-2015. La corresponsione dei compensi avverrà a sistema “Cedolino 

Unico”. 

 

La presente relazione redatta ai sensi dell’articolo 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001 e 

in conformità alla Circolare n. 25/2012 del Ministero dell’Economia e Finanze, è allegata  

all’ipotesi di contratto decentrato regionale sottoscritta a seguito di trattativa regolarmente 

intercorsa tra la parte pubblica, le organizzazioni sindacali regionali Comparto Scuola. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lettera e) D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 la 

richiamata Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale del 01/06/2018 è inviata all’Ufficio 

Centrale di Bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca per il 

prescritto controllo di regolarità amministrativo –contabile, corredata dell’ulteriore relazione 

tecnico finanziaria.  

 

Bologna, 05/06/2018  

Il Direttore Generale 

Stefano Versari  
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