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ISTITUTO COMPRENSIVO 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo  grado 

di RIVA LIGURE e SAN LORENZO AL MARE 
SEDE CENTRALE E UFFICI: VIA CARAVELLO, 3 - 18015 RIVA LIGURE (IM) 

Tel. 0184 486384 - Fax 0184 487989 - E-mail: imic80300l@istruzione.it 
Codice fiscale: 90057290083 

 M.I.U.R. 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
di accompagnamento alla proposta di contratto integrativo d’istituto 2016/2017, 

sottoscritta il 13 febbraio 2017 (parte normativa e parte economica) 
 

Legittimità giuridica 
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 
19/07/2012) 
 

L’articolo 40, comma 3-sexies-del d.lgs 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 54, comma 1 
del d. lgs  n° 150 del 27/10/2009, prevede, tra l’altro, che il contratto integrativo d’istituto sia trasmesso 
all’Aran e al CNEL, corredato dalla relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa con 
l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio. 

L’ art. 40 bis del d.lgs 165 del 30 marzo 2001, sostituito all’art. 55 del d.lgs. n° 150 del 27/10/2009 
prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli 
di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia 
effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico. Gli 
obiettivi del presente documento, sono finalizzate a: 

- creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto 
sottoposto a certificazione; 
- supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura dell’articolato contrattuale; 
- fornire all’utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno. 

Il MEF con la circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha 
predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria da allegare alla 
contrattazione d’istituto. In merito alla relazione illustrativa a cura del dirigente scolastico essi sono 
ripartiti in 2 moduli. 

Si precisa che : 
a) tutte le attività, oggetto della contrattazione d’istituto, sono inserite nel piano dell’offerta formativa, 
predisposto in attuazione dell’art. 3 - D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999, deliberato dal Collegio dei docenti 
del 10 ottobre 2016, da adottare dal Consiglio d’istituto.  
 
b) le risorse contrattuali , fisse aventi carattere di certezza e stabilità , del CCNL 29/11/2007, sono 
state quantificate per un importo complessivo lordo dipendente di €. 55.056,15 di cui cui all’Intesa del 7 
agosto 2015 tra Miur e Sindacati come sottoesposte 

BUDGET PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2016-2017 
QUOTA CEDOLINO UNICO DA INTESA del 24/06/2016 

TOTALE ANNUO 2016-2017 QUOTA  2016-2017 
Tipologia c ompenso  Lordo dipendente  

F.I.S 48.123,10 
Ind. Amm. Dsga   3.870,00 
F/Str.Pof   4.819,11 
Inc. sp. Ata   2.055,42 
Ore ecc. sost   2.164,77 
Ore ecc.sport       

TOTALE 57.162,40 
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c) Altre risorse aggiuntive  da destinare al personale docente dell’Istituto per aree a rischio e forte proc. 
migratorio gravanti sul Programma Annuale 2017 al lordo degli oneri carico Stato: 
 
d) avanzo MOF cedolino unico al 31.12.2016 
 
TIPOLOGIA COMPENSO LORDO DIPENDENTE 
F.I.S.    18,50 
SOSTITUZIONE ASSENTI ORE ECCEDENTI    28,16 
ORE PRATICA SPORTIVA    
 

In data 13 febbraio 2017 la delegazione trattante ha concluso in via definitiva la parte economica (a 

seguito comunicazioni MIUR, n. 1427 del 29 settembre 2016 indicazioni P.A., e siglato l’intesa 

contrattuale per l’anno scolastico 2016/2017 il 13 febbraio 2017, da sottoporre all’esame dei revisori dei 

Conti, corredata dalla presente relazione e dalla relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore SGA 

per le parti di sua competenza. 

 

MODULO 1 
 
Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali,  sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della l egge. 

Data di sottoscrizione  13 febbraio 2017  
 

Periodo temporale di 
vigenza 

Anno scolastico: 201 6/2017 

 
Composizione 
della delegazione trattante 

 
Parte Pubblica  dirigente scolastico: Dott.ssa Paola Baroni 
RSU DI ISTITUTO 
Componenti: 
Prof.ssa Silvia Panebianco – SNALS-CONFSAL 
Insegnante Clara Musso – SNALS-CONFSAL 
Prof. Fulvio De Giorgis – FLC/CGIL  

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla 
costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-
UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 
Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto: FLC/CGIL-
CISLSCUOLA-SNALS 

Soggetti destinatari  Personale DOCENTE E ATA dell’Istituto Comprensivo “Riva Ligure – 
San Lorenzo al Mare 

Materie trattate dal contratto 
integrativo  

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI  (Obiettivi e strumenti; 
composizione delle rappresentanze; Rapporti tra RSU e Dirigente; 
oggetto della contrattazione integrativa; Informazione preventiva; 
Informazione successiva; Attività sindacale; Assemblea in orario di 
lavoro; Permessi retribuiti e non retribuiti; Modalità di sciopero; 
Referendum; Agibilità sindacale; Patrocinio e diritto di accesso agli 
atti). 
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  
Ore eccedenti del personale docente; Collaborazioni plurime del 
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personale docente; Prestazioni aggiuntive (intensificazione di lavoro) e 
collaborazioni plurime del personale ATA. 
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO  (Risorse; 
Valorizzazione del merito del personale docente; Attività finalizzate; 
Finalizzazione delle risorse del FIS; Criteri per la suddivisione del 
Fondo dell’Istituzione scolastica; Criteri di suddivisione fondo 
dell’istituzione scolastica tra le tipologie di attività per il personale 
docente; Collaboratori del dirigente scolastico; suddivisione F.I.S.; 
Individuazione personale docente; attività complementare di Ed. 
Fisica; Criteri di suddivisione del F.I.S. tra le tipologie di attività del 
personale A.T.A.; Criteri di individuazione del personale A.T.A da 
utilizzare nelle attività retribuite con il F.I.S.; indennità di direzione al 
D.S.G.A.; Intensificazione del lavoro; servizi oltre l’orario d’obbligo; 
Funzioni strumentali; Incarichi specifici A.T.A.; Termini e modalità di 
pagamento; Utilizzazione disponibilità residue; Variazione delle 
situazioni). 
 
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO  (Principi generali; Riunione periodica; 
Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione 
ed attribuzioni dei compiti; Doveri e diritti dei lavoratori; Aggiornamento 
del personale; Esercitazioni e prove di evacuazione; il Rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza, il responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; Le figure sensibili)  
REGOLAMENTAZIONE DIRITTI E DOVERI INDIVIDUALI 
(Programmazione didattica; Funzioni Strumentali; Incontri scuola – 
famiglia; Vigilanza; Sostituzione dei colleghi assenti; Permessi brevi e 
variazioni dell’orario di servizio; Permessi per motivi di studio; 
Permessi Legge 104 – Accompagnatore portatore di handicap; 
Modalità di fruizione di permessi per aggiornamento; Piano delle ferie 
del personale docente; Le assenze per malattia; Assenze per visite 
mediche; Ripartizione delle mansioni del personale A.T.A.; Orario di 
lavoro del personale A.T.A.; Orario di lavoro flessibile del personale 
A.T.A.; Turnazioni; Riduzione dell'orario dl lavoro a 35 ore settimanali; 
Ritardi; Permessi orari e recuperi; Rilevazione e accertamento orario 
di lavoro; Chiusura prefestiva; Ferie e festività soppresse; 
Sospensione) 
NORME TRANSITORIE E FINALI (Clausola di salvaguardia 
finanziaria Natura premiale della retribuzione accessoria) 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo 
interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
 

Sì, in data _______________ 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli. 

 
 

Attestazione 
del rispetto 
degli obblighi 

È in fase di studio il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009, in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d. lgs 150/99”.  
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di le gge che in 
caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione 
della 
retribuzione 
accessoria  

È stato assolto, per quanto di competenza, l’obbligo di pubblicazione 
di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009  

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6 del d.lgs. n. 150/2009 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illust rato” - 
Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costit uzione degli 
organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 15 0/2009. 

Eventuali osservazioni:  
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale; 
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa 
disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 
integrativa; 
c) alle disposizioni sul trattamento accessorio;  
d) alla compatibilità economico-finanziaria; 
e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 
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MODULO 2 

 
Illustrazione dell’articolato del contratto 

 (Attestazione della compatibilità con i vincoli de rivanti da norme di legge e di contratto 
nazionale –modalità di utilizzo delle risorse acces sorie - risultati attesi - altre 

informazioni utili) 
 
 

Sez. A – Illustrazione dei contenuti del contratto con rifer imento alle relative norme 
legislative e contrattuali 

 
 

Materie Contenuti Riferimenti normativi e/o contrattuali 

Diritti sindacali 

Modalità di 
svolgimento delle 
relazioni sindacali: 
informazione 
preventiva, successiva 
e contrattazione 
integrativa 

CCNL 2007 (artt. 3 – 8) – art. 54 D.Lgs. n.150/2009 

Assemblee sindacali in 
orario di lavoro 

Art. 8 del CCNL 2007 – art.2 del CCNQ del 7/8/1998 
Accordo Coll. Quadro per la costituzione delle RSU del 
7/8/1998-Contrattazione integrativa regionale 

Permessi sindacali 
CCNQ 2007 e s.m.i. 

CCNQ del 26 /09 /2004 

Trasparenza e diritto di 
accesso 

L. 241/90 art.22 e seg. 

DPR 352/92, art. 9 

Scioperi e contingenti 
di personale necessari 
a garantire i servizi 
essenziali 

Legge 146/90 
Legge 83 /2000 
AIN 8/10/1999 

Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Il rappresentante dei 
lavoratori per la 
sicurezza (RLS) 

Art. 73 del CCNL 2007-Artt.47 e 50 del D.Lgs. n. 
81/2008-CCQ del 7/5/1996 

Responsabile e addetti 
del SPP 

Art. 72 del CCNL 2007-Artt.31 e 35 del D.Lgs. n. 
81/2008 

Preposti, addetti al 
primo soccorso e 
addetti antincendio 

Art. 72 del CCNL 2007-Artt.19, 45 e 46 del D.Lgs. n. 
81/2008 

Diritti alla formazione e 
all’informazione 

Art. 72 del CCNL 2007-Artt.36, 37 del D.Lgs. n. 
81/2008, Accordo Stato-Regioni del 23/11/2011 
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Fondo d’Istituto e 
compensi accessori 

Criteri per la 
ripartizione delle 
risorse del fondo 
d’istituto 

Art. 6 del CCNL 2007 

Ore eccedenti del 
personale dovente Art. 30 del CCNL 2007 

Incentivi alla flessibilità 
organizzativa e 
didattica delle 
prestazioni dei docenti 

Art. 88 del CCNL 2007 

Compensi per le 
attività aggiuntive 
all’insegnamento dei 
docenti 

Art. 88 del CCNL 2007 

Compensi per le 
attività aggiuntive 
funzionali 
all’insegnamento dei 
docenti 

Art. 88 del CCNL 2007 

Determinazione dei 
compensi per le 
funzioni strumentali al 
POF 

Art. 33 del CCNL 2007 

Compensi per l’attività 
di collaborazione col 
dirigente scolastico 

Art. 34 del CCNL 2007 

Incentivi per la 
partecipazione a 
progetti relativi alle 
aree a rischio, a forte 
processo immigratorio 
e contro 
l’emarginazione 

Art. 9 del CCNL 2007-Contrattazione integrativa 
regionale 

Collaborazioni plurime Art. 35 e 57 del CCNL 2007 

Incentivi alla flessibilità 
oraria e alla 
intensificazione delle 
prestazioni del 
personale ATA 

Art. 88 del CCNL 2007 

Remunerazione delle 
prestazioni aggiuntive 
e dello straordinario 
del personale ATA 

Art. 88 del CCNL 2007 
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Compensi per gli 
incarichi di “particolare 
responsabilità, rischio 
e disagio” al personale 
ATA 

Art. 47 del CCNL 2007 

Compensi al personale 
utilizzando risorse 
finanziarie esterne al 
fondo di istituto 

Art. 6 del CCNL 2007-Art.45 c.1 del D.Lgs. n.165/2001 

 
 

Sez. B Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo  delle risorse del fondo di Istituto 
 

 
Il fondo di Istituto Comprende: 

• I seguenti stanziamenti con vincolo di destinazione comprensivi delle economie degli 
anni precedenti: 

- Funzioni strumentali: € 4.819,11 

- Incarichi specifici del personale ATA: € 2.055,42 

Le risorse del fondo sono dirette a retribuire funzioni ed attività che incrementino la 
produttività e l’efficienza dell’Istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i 
risultati conseguiti. 
Nello specifico, relativamente ai fondi vincolati: 
• Sono state individuate n° 4 funzioni alle quali si destina la somma di € 963,82 e n° 1 alla 

quale si destina la somma di € 963,83 

• Sono stati individuati n° 1 incarichi di responsabilità (ex fun.agg.va) per gli assistenti 
amministrativi per i quali si destina la somma di € 513,87 (lordo dipendente) 

• Sono stati individuati n° 3 incarichi di responsabilità per i collaboratori scolastici (ex 
fun.agg.ve) impegnati su scuola dell’infanzia per i quali si destina la somma di €.513,85 
(lordo dipendente) 

La somma non vincolata, diminuita dell’importo previsto per l’indennità di direzione 
spettante al DSGA, viene ripartita tra le diverse categorie di personale per remunerare: 
 

• L’attività dei 1 collaboratori del dirigente scolastico; 

• Gli incarichi di coordinamento dei fiduciari di plesso (n° 11) 

• Gli incarichi per il coordinamento e lo svolgimento dei progetti 

• Attività di insegnamento nei progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

• La flessibilità didattica e organizzativa 

Relativamente al personale ATA, viene destinata per remunerare 
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• L’intensificazione dei carichi dei lavoro per la sostituzione dei colleghi assenti e per 

sopperire al sottodimensionamento  

• Incarichi di supporto didattico organizzativo. 

 
 
 

Sez. C - Effetti abrogativi impliciti 
 
Il presente contratto integrativo abroga i precedenti stipulati e tutte le norme in esso contenuti e non 
richiamati in quanto non conformi per le modifiche apportate all’art.40, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, 
dal disposto di cui al D.Lgs. 150/2009. 
 

Sez. D – Merit ocrazia e premialità  
 
In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, l’accordo prevede la valorizzazione del merito nelle 
seguenti forme: 

• Viene esclusa la distribuzione di incentivi “a pioggia” o in maniera indifferenziata; 
• i progetti realizzati con fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di 

conseguimento degli obiettivi perseguiti; 
• vengono previsti incentivi  che premiano l’impegno e il coinvolgimento in attività funzionali alla 

qualificazione dell’offerta formativa. 
 
 

Sez. E – Progressione economica 
 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

 
Sez. F – Risultati attesi  

 
In assenza del Piano della performance, gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa 
vengono desunti dal POF e dai processi di autovalutazione e autoanalisi di istituto. 
I risultati attesi attengono in particolare agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui esiti 
vengono registrati dalle indagini invalsi e dalla valutazione sistematica operata dai docenti, anche a 
livello di dipartimento. 
Un indicatore di qualità è anche la soddisfazione degli stakeolder, interni ed esterni, e da quest’anno 
nell’istituto è stato predisposto un sistema di monitoraggio del livello di soddisfazione percepito dagli 
allievi, dai genitori e dal personale scolastico. 
 
In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi: 
 
Diritti sindacali: 

• calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e successiva 
entro i tempi stabiliti; 

• condivisione della modalità operativa utilizzata in termini di chiarezza e trasparenza; 
• aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali. 

 
Sicurezza nei luoghi di lavoro: 

• decremento degli infortuni sul lavoro; 
• decremento delle patologie professionali; 
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• miglioramento delle procedure organizzative in caso di emergenza; 
• maggiore consapevolezza del concetto di rischio, condivisione delle situazioni problematiche e 

segnalazioni immediata delle situazioni di difformità riscontrate ai responsabili della tenuta dei 
registri periodici. 

 
Fondo d’istituto e salario accessorio: 

• incremento dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne; 
• arricchimento del curricolo; 
• aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici, relazionali e 

organizzativi; 
• aumento della soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi. 

 

Riva Ligure, 21 febbraio 2017 

Prot.n° 699/C14 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Baroni  


		2017-03-14T08:56:00+0100
	BRNPLA63P47I138Y




