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Relazione illustrativa 
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)) 
 
 

Premessa  

Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della compatibilità 
economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da parte 
degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino 

Modalità 
di 
Redazione  

 La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF 
– Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli 
schemi sono articolati in moduli. a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto voci 
rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non 
pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, 
completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.  

Finalità  Utilizzo delle risorse dell’anno 2019-20 per il personale con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:  
a) area della funzione docente; 
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 

Struttura 
 

Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del 
contratto”; -“Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i 
vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse 
premiali; altre informazioni utili”. 

 

MODULO 1 

 
Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione  
 

Contratto: 9 dicembre2019 

Periodo temporale di vigenza Anni 2019/2020 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): 
Daniela Mayer 

http://www.cpia1siena.it/


RSU DI ISTITUTO 
Componenti:  
Cerretani Alice  
Fontana Eugenia 
Lussone Rossella 

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. 
 
Firmatarie del contratto:  
CISL Scuola  
SNALS/CONFSAL Scuola 
UIL Scuola 
 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

1. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo 
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e 
integrata dalla legge n.83/2000. 
2. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
3. Modalità di utilizzazione del personale in  rapporto al piano 
dell’Offerta Formativa. 
4. Norme in materia di orario di lavoro, diritti e doveri individuali. 
5. Fondo dell’istituzione scolastica. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

Non è stata ancora acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 
interno. 
In data  

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

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009. 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. 
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione del contratto sul sito della 
scuola 
 



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 illustrato” - 
Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli 
organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009. 

Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa al contratto integrativo è conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 
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. 

 
 

 

 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) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 
 

 Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 

responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di ottemperare 

l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con 

l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.  

Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 

 La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio 

scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità 

coinvolte. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto 

legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si 

attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001. Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze organizzative-gestionali, didattiche, di 

ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi 

anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il PTOF. 

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

Materie Contenuti Riferimenti normativi e/o contrattuali 

Diritti sindacali Accordo sull’espletamento delle 
relazioni sindacali 

CCNL 2016-18 (artt. 5-6-22) – art. 54 
D.Lvo n. 150/09 

Attività sindacale 

Modulo2 



Assemblee sindacali in orario di lavoro Art. 23 del CCNL 2016-18 – art. 2 del 
CCNQ del 07.08.1998 – ACCORDO COLL. 
QUADRO 
per la costituzione delle RSU del 
07.08.1998  

Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (RLS) 

Art. 73 del CCNL – Artt. 47 e 50 del D.Lvo 
n. 81/2008 – CCQ del 07.05.1996 

Responsabile e addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Art. 73 del CCNL 2007 – Artt. 31 – 35 del 
D.Lvo n. 81/2008 

Diritti alla formazione e all’informazione Art. 63-65 del CCNL 2007 – Artt. 36 – 37 
del D.Lvo n. 81/2008 

Modalità di 
utilizzazione del 
personale in  rapporto 
al piano dell’Offerta 
Formativa 

Orario 
Formazione 

Art. 25-60 del CCNL 2007 
Art. 31-33 del CCNL 2016-18 

Fondo d’istituto e 
compensi accessori 

Criteri per la Ripartizione delle risorse 
del fondo d’istituto 

Art.82-83-87-88 del CCNL 2007  
Art. 40 del CCNL 2016-18 

Ore eccedenti del personale docente Art. 30 del CCNL 2007 

Compensi per le attività aggiuntive 
all’insegnamento dei docenti 

Art. 30 del CCNL 2007 

Compensi per le attività aggiuntive 
funzionali all’insegnamento dei docenti 

Determinazione dei compensi per le 
funzioni strumentali al P.O.F. 

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 

Incentivi alla intensificazione delle 
prestazioni del personale ATA 

Art. 88 del CCNL 2007 

Remunerazione delle prestazioni 
aggiuntive del personale ATA 

Compensi al personale utilizzando 
risorse finanziarie esterne al fondo di 
istituto 

Art. 6 del CCNL 2007 – art. 45 c. 1 del 
D.Lvo n. 165/2001 

 
 
Sez. B - Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo d’istituto 
 
Il fondo d’istituto comprende i seguenti stanziamenti con vincolo di destinazione comprensivi delle 

economie degli anni precedenti: 

 relativi alle funzioni strumentali svolte dai docenti, per l’importo di € 4.656,73 (lordo dipendente); 

 relativi agli incarichi specifici del personale ATA, per l’importo di € 1.103,49 (lordo dipendente); 

 relativi alle ore eccedenti per l’importo di €  740,18 (lordo dipendente); 

 stanziamenti per FIS senza vincolo di destinazione, comprensivi delle economie degli anni 

precedenti, per l’importo complessivo di € 23.646,39 (lordo dipendente) 



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, distribuite a 4 docenti, non equivalenti in termini di onere 

lavorativo e di retribuzione, per un totale di  di € 4.655,00 (LORDO DIPENDENTE) 

 sono stati definiti n 3 incarichi di responsabilità, equivalenti in termine di onere lavorativo, per gli 

assistenti amministrativi, per un totale di €  478,50 (lordo dipendente); 

 sono stati definiti n. 6  incarichi di responsabilità per i collaboratori scolastici, non equivalenti in 

termini di onere lavorativo e di retribuzione, per un totale di  € 612,50 (lordo dipendente). 

La somma non vincolata, diminuita dell’importo previsto per l’indennità di direzione spettante al DSGA e al 

sostituto DSGA e dell’importo assegnato ai due collaboratori del Dirigente, viene ripartita tra le diverse 

categorie di personale (docenti alfabetizzazione, docenti 1° livello primo e secondo periodo didattico, 

collaboratori scolastici,  assistenti amministrativi)  in proporzione all’organico di diritto. 

Viene utilizzata, relativamente al personale docente, per remunerare: 

 incarichi di coordinamento (di punto di erogazione e sedi staccate, di classe, di dipartimento e 

commissioni) e responsabili (sicurezza, di progetti, laboratori, subconsegnatari, assi disciplinari, 

commissioni, …); 

 attività funzionali all’insegnamento in progetti di ricerca-azione e arricchimento dell’offerta 

formativa. 

Relativamente al personale ATA, viene destinata per remunerare: 

 l’intensificazione di lavoro derivante dallo svolgimento del servizio su più plessi o essere unico 

collaboratore di plesso con i contatti con la segreteria; per la sede di Poggibonsi l’autosostituzione 

e la collaborazione a progetti didattici; 

 flessibilità oraria e itineranza tra plessi e/o i diversi punti di erogazione; 

 attività specifiche di cui al piano predisposto dal DSGA  per l’ a.s. 2019/2020. 

 

Sez. C) -   effetti abrogativi impliciti 

In attesa dell’espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del CCNL, 

il contratto integrativo fa riferimento alle seguenti disposizioni normative: 

a) vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente 

delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

b) vincoli derivanti da norme di legge e dallo stesso D.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione 

legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa. 

 
 



Sez. D – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa 

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 (dal 25% a un max 

del  40% considerando anche il basso numero di docenti); 

 i progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di 

conseguimento degli obiettivi perseguiti; 

 vengono previsti incentivi che premiano le modalità di lavoro flessibile e/o intensificato, nonché 

l’impegno e il coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione dell’offerta formativa. 

 

Sez. E – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – progressioni 

orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 150/2009 (Previsione di valutazione di 

merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio) 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sez. F – Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 

gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), adottati dall’amministrazione in 

coerenza con le previsioni del decreto legislativo n. 150/2009 

 

In assenza del piano della performance, gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa 

vengono desunti dal PTOF, dall’Atto di Indirizzo  e dai processi di autovalutazione di istituto. 

L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze professionali individuali, ottimizzando 

l’impiego delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento della efficacia dell’azione educativa. 

I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui esiti 

vengono registrati dalla valutazione operata dai docenti. 

Anche la soddisfazione degli stakeholders, interni ed esterni, è un indicatore di qualità ed è operante 

un’azione di monitoraggio delle loro attese e del livello di soddisfazione di allievi, personale e genitori sulle 

iniziative più significative. Le priorità del PTOF, tenute in debita considerazione nell’accordo, sono state 

definite anche sulla base di tali rilevazioni, ovviamente interpretate e sottoposte al vaglio critico dagli 

organi di autogoverno dell’istituto. 

In relazione alle materie di contratto, si indicano i risultati attesi: 



Diritti sindacali: 

 limitazione del contenzioso interno; 

 calendarizzazione  degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e successiva 

entro i tempi previsti; 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 decremento degli infortuni sul lavoro; 

 consolidamento della sicurezza e della partecipazione e aumento del livello di soddisfazione del 

personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle attrezzature utilizzate. 

Fondo di istituto e salario accessorio: 

 ripartizione, condivisione di responsabilità amministrative, organizzative e funzionali idonee a 

realizzare le necessarie condizioni amministrative e didattiche per l’espletamento di un servizio 

efficiente ed efficace, ispirato ai principi della scuola come comunità educante; 

 arricchimento dell’offerta formativa curricolare con azioni di sviluppo e potenziamento degli 

apprendimenti,  con attività di accoglienza, continuità e orientamento, con progetti idonei a 

sviluppare valori e comportamenti di cittadinanza responsabile, con il coinvolgimento delle 

famiglie; 

 sviluppo di azioni mirate di sostegno allo studio e di contrasto al disagio, a favore degli alunni in 

condizione di svantaggio o difficoltà; 

 incrementi dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne; 

 impegno per la qualificazione della didattica anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e l’impiego 

delle LIM, monitor interattivo e tablet nella didattica; 

 potenziamento del sistema di autovalutazione d’istituto proseguendo nel monitoraggio della 

qualità dell’azione didattica dei docenti, del grado di soddisfazione dell’utenza; 

 aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici ed organizzativi. 

 

Il Dirigente Scolastico disporrà la pubblicazione sul sito web della scuola e la diffusione a tutti i plessi della 

contrattazione integrativa di istituto sottoscritta in data 09/12/2019, dopo aver acquisito il parere dei 

Revisori dei Conti di compatibilità finanziaria (art. 6 del CCNL 29/11/2007) 

 
Poggibonsi , 11 dicembre 2019 
                                               Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Daniela Mayer 
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