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CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE  

CONCERNENTE  L’APPLICAZIONE DELL’ART. 86 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO 
SCUOLA SOTTOSCRITTO IN DATA 29 NOVEMBRE 2007 

PER L’ATTIVITA’ SVOLTA: 
NELL’ANNO SOLARE 2011 dall’1.1.2011 al 31.12.2011 
NELL’ANNO SOLARE 2012 dall’1.1.2012 al 31.8.2012 

 

 L’anno 2012, il giorno 13 del mese di novembre in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico 
Regionale, in sede di negoziazione decentrata a livello di Ufficio scolastico periferico, 

 

TRA  
la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di Ufficio Scolastico 
Regionale  

 

E D  
i rappresentanti della delegazione sindacale  
 

 

PREMESSO che con la sottoscrizione  del C.C.N.L. in data 29 novembre 2007 l’articolo 86 
del contratto stesso ha sostituito l’art. 84 del C.C.N.L. 24.7.2003 (che a sua volta aveva sostituito 
l’art. 18, comma 4 del C.C.N.L. 15 marzo 2001) ed ha previsto, al comma 1 che “Per l’erogazione 
dei compensi per il trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed 
A.T.A. in servizio presso gli ex I.R.R.E. e  comandato nell’Amministrazione centrale e periferica del 
M.P.I. … nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività di tirocinio  sono 
corrisposti compensi accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel C.C.N.I. del 
18.2.2003…”; 
 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 20016 del 22 ottobre 2007 con cui viene precisato: 
-  che “non c’è più un tavolo di contrattazione nazionale per la corresponsione dei compensi 

accessori al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli IRRE … o comandato 
nell’Amministrazione periferica del MPI nonché al personale con incarico di supervisore …. “ e 
che i compensi di cui sopra “devono essere corrisposte nelle misure e secondo le modalità definite 
nel CCNI del 18 febbraio 2003, come espressamente richiamato dall’art. 84 del CCNL 2003 …” 
(ora sostituito dall’art. 86 del CCNL 29.11.2007); 

 

ACCERTATO che per effetto delle disposizioni di cui sopra potrà essere destinato, ora su 
base annua: 
- per l’anno solare 2011 (12\12esimi) 
1 -  l’importo complessivo di € 69.618 (lordo dipendente)  al personale docente, e educativo 
impegnato nelle attività formative e di tirocinio; 
2 -  l’importo complessivo di € 22.288 (lordo dipendente) al personale docente, e educativo 
impegnato nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia scolastica nonché al personale docente 
educativo ed A.TA. in servizio o comandato presso gli Uffici periferici dell’Amministrazione. 
- per l’anno solare 2012 (8\12esimi) 
1 -  l’importo complessivo di € 46.412 (lordo dipendente)  al personale docente, e educativo 
impegnato nelle attività formative e di tirocinio; 
2 -  l’importo complessivo di € 14.858,66 (lordo dipendente) al personale docente, e educativo 
impegnato nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia scolastica nonché al personale docente 
educativo ed A.TA. in servizio o comandato presso gli Uffici periferici dell’Amministrazione. 
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VISTE le note prot. n. 5091 e n. 5094 dell’1.8.2012 con cui, rispettivamente, il MIUR 

comunica che sono stati caricati al SICOGE e resi disponibili - lordo dipendente - l’importo di € 
121.959,26 destinato “per le competenze accessorie … riferita al periodo gennaio-dicembre 2011, 
in servizio ... nell’annualità 2011” e l’importo di € 81.306,17 destinato “per le competenze 
accessorie … periodo gennaio-agosto 2012 ... ” 

VISTE le note prot. n. 6262 e n. 6263 del 5.10.2012 con cui, rispettivamente,  il MIUR 
comunica che gli importi di cui sopra debbono “intendersi come lordo stato” e che pertanto la 
correzione effettuata al SICOGE comporta che per l’anno 2011, l’importo complessivo lordo 
dipendente, cui deve farsi riferimento è pari ad € 91.906 (di cui € 69.618 per i docenti impegnati 
nelle attività formative e di tirocinio  ed € 22.288 per il personale scolastico - docente e non docente 
- comandato) mentre per l’anno 2012 l’importo lordo dipendente è pari ad € 61.270,66 (di cui € 
46.412 per i docenti impegnati nelle attività formative e di tirocinio  ed € 14.858,66 per il personale 
scolastico - docente e non docente - comandato); 

VISTA la nota  prot. n. 5345 del 5.10.2012 con cui il funzionario contabile comunica che in 
contabilità speciale sono residuate delle economie fra le quali, sul capitolo 1203,  l’importo di € 
1.116,22  per compensi accessori art. 84; 

ACCERTATO che l’importo di cui sopra, corrispondente al lordo dipendente ad € 846,09, 
che andranno ad incrementare, rispettivamente, in ragione di 12\20esini l’importo da ripartire per 
l’anno 2011 e 8\20esimi l’importo da ripartire per l’anno 2012; 

 ACCERTATO pertanto che,  ex art. 86 del CCNL 24.11.2007, gli importi lordo dipendente 
da contrattare per l’anno 2011 ammontano complessivamente ad € 22.795,65 (di cui € 22.288 quota 
annuale + € 507,65 corrispondenti ai 12\20esimi delle economie cap. 1203)  mentre gli importi 
lordo dipendente da contrattare per l’anno 2012 ammontano complessivamente ad € 15.197,10 (di 
cui € 14.858,66  corrispondenti agli 8\12esimi della quota annuale + € 338,44 corrispondente agli  
8\20esimi delle economie cap. 1203); 

TENUTO CONTO  della consistenza - comunicata dai Dirigenti degli Ambiti provinciali 
territorialmente  competenti - del personale docente e non docente avente titolo alla corresponsione 
delle somme, come sopra individuate, per ognuno degli ambiti temporali di riferimento  
 
 

 Personale in servizio anno solare 2011  
 

Ambito Territoriale  
Comandato per attività 

connesse ai progetti  
per l’autonomia 

Utilizzato presso  
l’Amministrazione 

 
 

 Docenti Docenti A.T.A. 
area A e B 

Totale 

U.S.R. per le Marche 7 2 8 17 
Ambito territoriale Ancona 3 4 6  13 
Ambito territoriale Ascoli 3 0 0 03 
Ambito territoriale Macerata 4 0 15 19 
Ambito territoriale Pesaro   3 10 3 16 

T O T A L E  20 16 32 68 (*) 
 

(*) La distribuzione dei fondi avverrà considerando tutto il personale  in servizio, anche per periodi inferiori all’anno. 
Ciò che non sia percepito dal personale cessato o sopravvenuto durante l’anno verrà redistribuito fra coloro che hanno 
prestato servizio per dodici mesi.  
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 Personale in servizio anno 2012 

(dall’1.1.2012 al 31.8.2012)  
 

Ambito Territoriale  
Comandato per attività 

connesse ai progetti  
per l’autonomia 

Utilizzato presso  
l’Amministrazione 

 
 

 Docenti Docenti A.T.A. 
area A e B 

Totale 

U.S.R. per le Marche 6 1 7 14 
Ambito territoriale Ancona 4 2 6  12 
Ambito territoriale Ascoli 3 0 0 03 
Ambito territoriale Macerata 4 0 10 14 
Ambito territoriale Pesaro   3 9 3 15 

T O T A L E  20 12 26 58 (*) 
 

(*) La distribuzione dei fondi avverrà considerando tutto il personale  in servizio, anche per periodi inferiori all’anno. 
Ciò che non sia percepito dal personale cessato o sopravvenuto durante l’anno verrà redistribuito fra coloro che hanno 
prestato servizio per dodici mesi.  

 
 
 

V I E N E   C O N C O R D A T O 
 

 il seguente contratto collettivo decentrato concernente l’applicazione dell’art. 86 del 
C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007 (nel quale sono stati trasfusi 
l’art. 18, comma 4, del CCNL 15.3.2001 recepito dall’art. 84 del CCNL 24.7.2003) per le attività 
svolte nell’anno solare 2011 e nell’anno 2012 (dall’1.1.2012 al 31.8.2012 

A)  per l’erogazione del trattamento accessorio al personale docente impegnato nelle attività 
connesse ai progetti per l’autonomia scolastica, al personale docente e A.T.A. in servizio presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale e presso le sedi provinciali nell’anno solare 2011 è destinato l’importo 
complessivo di € 22.795,65 (lordo dipendente) derivante dalla somma dell’importo da erogare 
contrattualmente (€ 22.288 - lordo dipendente) cui vengono aggiunte le economie residue e non 
utilizzate  (pari a  € 507,65 – lordo dipendente corrispondenti ai 12\20esimi delle economie cap. 
1203) 

B)  per l’erogazione del trattamento accessorio al personale docente impegnato nelle attività 
connesse ai progetti per l’autonomia scolastica, al personale docente e A.T.A. in servizio presso l’Ufficio 
Scolastico Regionale e presso le sedi provinciali nell’anno solare 2012, dall’1.1.2012 al 31.8.2012, è 
destinato l’importo complessivo di € 15.197,10 (lordo dipendente) derivante dalla somma degli 
8\12esimi dell’importo da erogare contrattualmente (€ 14.858,66 - lordo dipendente) cui vengono 
aggiunte le economie residue e non utilizzate  (pari a  € 338,44 – lordo dipendente corrispondenti 
agli 8\20esimi delle economie cap. 1203) 

 

Con riferimento alle specifiche attività svolte (tenuto conto della particolare complessità  
progettuale e delle mansioni svolte dal personale comandato per lo svolgimento dei progetti 
connessi ai progetti per l’autonomia)  al predetto personale (quantitativamente e qualitativamente 
risultante dalla tabella in premessa) e dai corrispondenti elenchi nominativi allegati quali parte 
integrante del presente contratto decentrato) vengono assegnati compensi, determinati come segue: 
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• Anno solare 2011: dall’1.1.2011 al 31.12.2011 
a) per il personale docente impegnato nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia scolastica  
(indicato negli allegati A,B,C,D e E), un compenso individuale (lordo dipendente) di € 374,92  
(per n. 20 unità di personale)  - (parametro 100 – importo complessivo € 7.498,4) 
b) per tutto il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso l’U.S.R. per le Marche e le 
sedi provinciali  (indicato negli allegati A,B,C,D e E) un compenso individuale (lordo 
dipendente) di € 318,69  (per n. 48 unità di personale)  - (parametro 85 – importo complessivo € 
15.297,12).  

 

• Anno solare 2012: dall’1.1.2012 al 31.8.2012 
a) per il personale docente impegnato nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia scolastica  
(indicato negli allegati A,B,C,D e E), un compenso individuale (lordo dipendente) di € 290,57 
(per n. 20 unità di personale)  - (parametro 100 – importo complessivo €  5.811,40) 
b) per tutto il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso l’U.S.R. per le Marche e le 
sedi provinciali  (indicato negli allegati A,B,C,D e E) un compenso individuale (lordo 
dipendente) di € 246,99  (per n. 38 unità di personale)  - (parametro 85 – importo complessivo € 
9.385,62).  

 

La quote pro capite saranno liquidate in ragione di tanti 12^ quanti sono i mesi di presenza 
in servizio. La quota residua sarà ridistribuita proporzionalmente fra il restante personale utilizzato 
presso il corrispondente Ufficio. Ove in sede di esecuzione del presente accordo fosse costatata una 
discrasia tra il personale effettivamente in servizio negli anni scolastici di riferimento e quello 
individuato negli uniti allegati, si procederà ad una diversa distribuzione delle somme in conformità 
ai parametri sopraindicati.  

 

Controversie e reclami 
 

 Qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si 
incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, sulla base delle procedure previste dal 
C.C.N.L. sottoscritto in data 29 novembre 2007. Per quello che concerne i reclami e le controversie 
individuali si applicano le disposizioni contenute nel D.L.vo 165\2001 come modificato dalla L. 
183\2010 e nell’art. 135 del C.C.N.L. 29.11.2007. 
 

Norme transitorie e finali – Durata ed efficacia. 
 

 Il presente contratto sarà divulgato - a cura dei Dirigenti degli ambiti territoriali - dopo la 
sottoscrizione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne 
visione in tempo utile. 
 Il contratto avrà efficacia subordinatamente alla registrazione da parte degli organi di 
controllo, cui viene inviato per i riscontri di legge. 

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende 
avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali ed ha validità per l’anno 
solare 20011 e per l’anno 20112 dall’1.1.2012 al 31.8.2012. 
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Per la delegazione di parte pubblica:  
 
-  f.to il Direttore Generale Michele Calascibetta 
    rappresentato dal dr. Fulvio Izzo  (Dirigente U.S.R.)                                                                               

           
- f.to dr. Andrea Ferri (Dirigente U.S.R.)                                                
 
- f.to dr. Nicola Sabatino (funzionario area III\F6)    
 
Per la delegazione di parte sindacale: 
 
-  f.to Manuela Carloni (F.L.C.\C.G.I.L.)                                              
 
-  f.to Anna Bartolini  (C.I.S.L. Scuola )                                                 
 
-  f.to Claudia Mazzucchelli (U.I.L. Scuola)                                                
 
-  f.to Paola Martano (S.N.A.L.S. Scuola)                                                 
 
-   --- Giuseppe  Fanesi (GILDA)                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto e sottoscritto in data  12 novembre 2012 
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ANNO 2011 
 
ALLEGATO “A” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto A 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell’anno solare 2011 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione 

Personale docente Personale scolastico 
CATOZZO Rosanna ACCORRONI Catia LANZANTE Ernesto 
DI EMIDIO Alessandra     (4 mesi)   AGOSTINELLI Veleta MALAVENDA Francesca 
FERRANTI  Laura            (8 mesi) CHIODI Roberta ROMAGNOLI Vittorio 
FRACCHIOLLA Antonietta CONTI Cesarina TOZZI  Oriana 
GIANNUZZI Antonella DOTTORI  Simona VALENTINI Osvalda  (8 mesi) 
MARTINELLI  Paola   
PRAPOTNICH  Gianna   
 
ALLEGATO “B” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto A 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ambito territoriale di Ancona 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell’anno solare 2011 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione  

Personale docente Personale scolastico 
IONNA Michelangela CAPRIOTTI Francesca GOBBI Valeria 
MAGGI Raffaela CONTI Valeria MANIERA Odette 
SAVIO Francesco COSTANTINI Catia       (4 mesi) MARCHETTI Roberta 
 DE CARLO Massimo   (10 

mesi) 
MAZZOCCHINI Daniela  (10 mesi)

 GIORDANO Antonio QUATRINI Silvia 
 
ALLEGATO “C” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto A 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ambito territoriale di Ascoli \Fermo 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell’anno solare 2011 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione  

Personale docente Personale scolastico 
BALDINI Ermenegildo   
CANTORI Meri   
FLAMMINI Simona   
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ALLEGATO “D” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto A 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ambito territoriale di Macerata 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell’anno solare 2011 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione  

Personale docente Personale scolastico 
BAGLIONE M. Teresa ARINGOLI Cristina  PIEVAROLI M. Agostina  (8 mesi) 
CICCIOLI Costantino BRUGNOLA Debora PUCCI Alessandro         (8 mesi) 
GENTILI Elisabetta CERNIGLIA Adriana L.   (8 mesi) RIETI Oriana 
MINNOZZI Mauro DI STEFANO Elisabetta  (8 mesi) ROSSI Carla 
 GIANNAGELI Marina      (8 mesi) ROZZI Mirella               (3,5 mesi) 
 LUCIDI Daniela            (3,5 mesi) TEMPERINI Maria          (4 mesi) 
 MASTROCOLA Alfreda VITALI M.Maddalena    (12 giorni) 
 PETTINARI Sandra        (8 mesi)  
 
 
ALLEGATO “E” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto A 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ambito territoriale di Pesaro Urbino 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato nell’anno solare 2011 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione  

Personale docente Personale scolastico 
MATTIOLI Loretta AMORUSO Marina MACCHINI Antonella 
TESTA Susanna CARNEVALI Piergiorgio MORGANTI Stefano 
UGUCCIONI Guido DEL ROSSO Anatolia   (7 mesi) NARDINI Manuela 
 FALCIONI Giuseppina PANICALI Anna Lisa 
 FERRI Fabrizio PEZZOLESI Marziana 
 GAGLIARDI M. Cristina TERENZI Vincenzo 
 LAZZARI Raffaella  
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ANNO 2012 
 
ALLEGATO “A” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto B 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato dall’1.1.2012 al 31.8.2012 (8 mesi) 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione 

Personale docente Personale scolastico 
CATOZZO Rosanna ACCORRONI Catia (3 mesi) ROMAGNOLI Vittorio 
DI EMIDIO Alessandra        AGOSTINELLI Veleta TOZZI  Oriana 
FRACCHIOLLA Antonietta CHIODI Roberta  
GIANNUZZI Antonella DOTTORI  Simona  
MARTINELLI  Paola LANZANTE Ernesto  
PRAPOTNICH  Gianna MALAVENDA Francesca  
 
ALLEGATO “B” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto B 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ambito territoriale di Ancona 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato dall’1.1.2012 al 31.8.2012 (8 mesi) 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione  

Personale docente Personale scolastico 
CANTORI Meri CAPRIOTTI Francesca GOBBI Valeria 
IONNA Michelangela CONTI Valeria MANIERA Odette 
MAGGI Raffaela COSTANTINI Catia       (3 mesi) MARCHETTI Roberta 
SAVIO Francesco GIORDANO Antonio QUATRINI Silvia 
 
ALLEGATO “C” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto B 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ambito territoriale di Ascoli \Fermo 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato dall’1.1.2012 al 31.8.2012 (8 mesi) 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione  

Personale docente Personale scolastico 
BALDINI Ermenegildo   
CANTORI Meri   
FLAMMINI Simona   
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ALLEGATO “D” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto B 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ambito territoriale di Macerata 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato dall’1.1.2012 al 31.8.2012 (8 mesi) 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione  

Personale docente Personale scolastico 
BAGLIONE M. Teresa ARINGOLI Cristina  RIETI Oriana 
CICCIOLI Costantino BRUGNOLA Debora ROSSI Carla 
GENTILI Elisabetta  (3 mesi) GENTILI Elisabetta  (5 mesi) ROZZI Mirella                
MINNOZZI Mauro LUCIDI Daniela             TEMPERINI Maria           
 MASTROCOLA Alfreda VITALI M.Maddalena     
 
 
ALLEGATO “E” – Consistenza del personale scolastico impegnato nelle attività di cui al punto B 
del Contratto Decentrato Regionale  presso l’Ambito territoriale di Pesaro Urbino 
 

Elenco nominativo del Personale docente ed 
A.T.A.  impegnato dall’1.1.2012 al 31.8.2012 (8 mesi) 

Comandato per attività connesse  
ai progetti per l’autonomia 

Utilizzato presso gli Uffici periferici 
dell’Amministrazione  

Personale docente Personale scolastico 
MATTIOLI Loretta AMORUSO Marina MACCHINI Antonella 
TESTA Susanna CARNEVALI Piergiorgio MORGANTI Stefano 
UGUCCIONI Guido FALCIONI Giuseppina NARDINI Manuela 
 FERRI Fabrizio PANICALI Anna Lisa 
 GAGLIARDI M. Cristina PEZZOLESI Marziana 
 LAZZARI Raffaella TERENZI Vincenzo 
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CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL-
L'ART. 86 CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 29/11/2007 - 
ANNI  2011 E 2012 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  (art. 40 bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modi-
ficato dal D.Lgs 150/2009, Circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012) 
 

PREMESSA 
L'art. 40 bis del D.Lgs 165/2001, al comma 5, prevede che, a corredo di ogni contratto 
integrativo, le Pubbliche Amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed 
una relazione illustrativa da trasmettere all'ARAN e al CNEL. 
L'obiettivo della presente contrattazione decentrata è la determinazione dei criteri per 
la liquidazione dei compensi accessori al personale docente ed ATA in servizio o co-
mandato presso gli uffici dell'USR per le Marche negli anni 2011 (gennaio - dicembre) 
e 2012 (gennaio-agosto). I compensi sono previsti dall'art. 86 del CCNL del 29 no-
vembre 2007 - comparto scuola. 
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. 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
La presente contrattazione ha determinato i criteri di erogazione dei compensi in paro-
la, confermando quelli già utilizzati nella precedente contrattazione integrativa regio-
nale dell’1.2.2011. 
Per quanto riguarda il personale scolastico comandato o in servizio presso gli uffici, i 
parametri sono stati  determinati in base alla tipologia di attività (comando per le atti-
vità connesse ai progetti per l’autonomia o utilizzazione in servizio presso 
l’Amministrazione scolastica periferica) ed alla presenza in servizio. 
I parametri individuali sono stati calcolati in rapporto all’importo complessivamente 
messo a disposizione per le tipologie di personale, il numero degli interessati e alle ri-
sorse finanziare disponibili. Queste ultime sono invariate da anni e sono incrementate 
solo con eventuali economie residue. 
Nel corso degli anni 2011 (gennaio-dicembre) e 2012 (gennaio-agosto) il personale in-
teressato alla liquidazione di detti compensi è il seguente: 
 
Anno 2011 (gennaio-dicembre) Numero dipendenti 
- per attività progetti autonomia 20 
- utilizzato presso l’Amministrazione  48 

T O T A L E  68 
  
Anno 2012 (gennaio-agosto) Numero dipendenti 
- per attività progetti autonomia 20 
- utilizzato presso l’Amministrazione  38 

T O T A L E  2011  58 
1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto 
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Data sottoscrizione 12 novembre 2012 
Periodo temporale di vigenza anno 2011 (gennaio-dicembre) e anno 2012 (gen-

naio-agosto) 
Composizione della delegazione 
trattante 
 

Parte Pubblica: 
- Fulvio Izzo in sostituzione del Direttore Generale 
- Andrea Ferri dirigente 
- Nicola Sabatino funzionario 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
e firmatari: 
FLC CGIL Scuola    (firmato) 
CISL Scuola          (firmato) 
UIL Scuola            (firmato) 
SNALS Scuola       (firmato) 
GILDA UNAMS       (non firmato) 

Soggetti destinatari Personale docente ed ATA in servizio o comandato 
presso gli uffici dell'Ufficio scolastico regionale per 
le Marche.  

Materie trattate dal contratto Compensi accessori al personale docente ed ATA 
in servizio o comandato presso gli uffici dell'Ufficio 
scolastico regionale per le Marche negli anni 2011 
(gennaio-dicembre) e 2012 (gennaio-agosto), 
previsti dall'art. 18 comma 4 del CCNL 15/3/2001 
comparto scuola e successivamente dall'art.86 del 
CCNL 29/11/2007 comparto scuola. 

Parte non pertinente 
allo specifico accordo 
illustrato 

Intervento dell'Organo di 
controllo Allegazione della 
Certificazione specifico ac-
cordo illustrato dell'Organo 
di controllo interno alla re-
lazione illustrativa 

---- 

Parte non pertinente 
allo specifico accordo 

illustrato 
---- 

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

 ---- 

Eventuali osservazioni ---- 
 
 
  
2. lllustrazione dell'articolato del contratto. (Attestazione della compatibilità 
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con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di 
utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 
 
Il Contratto Integrativo Regionale (CIR) in parola consta di 1 premessa, 3 articoli, e 10 
allegati. 
 
Il primo articolo illustra i periodi di riferimento, le somme assegnate, i destinatati e i 
criteri di erogazione dei compensi per l'anno 2011 e per l’anno 2012; 
 
Il secondo articolo definisce le procedure che l'Amministrazione e le 0055 dovranno 
adottare in caso di controversie. 
 
Il terzo articolo illustra la modalità di divulgazione del contratto e l’efficacia del mede-
simo. 
 
I dieci allegati illustrano l’analitica composizione del personale docente ed ATA oggetto 
del contratto ed indica la sede in cui il predetto presta sevizio negli anni di riferimento. 
 
 
Protocollo n. 20060 del 18 dicembre 2012 
 
 
 
 
 Il DIRETTORE GENERALE 
 Michele Calascibetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NS\Anno-2012\CCDR art. 86\Relazione Illustrativa.doc 
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CONTRATTO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL-
L'ART. 86 CCNL DEL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 29/11/2007 - 
ANNI  2011 E 2012 
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARlA (art. 40 bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 
come modificato dal D.Lgs 150/2009, Circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012) 
 

PREMESSA 
La relazione tecnico-finanziaria viene compilata tenuto conto di quanto previsto dalla 
Circolare del M.E.F. n. 25 in data 19/07/2012. 
 

MODULO 1 - Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
Con note prot. n. 5091 dell’1.8.2012 e prot. 5094 dell’1.10.2012, rettificate dalle suc-
cessive di protocollo n. 6262 e 6263 del 5 ottobre 2012, il MIUR - Direzione generale 
per la politica finanziaria e bilancio - Ufficio VII ha comunicato le assegnazioni disposte 
a favore dell'USR Marche per la liquidazione dei compensi accessori al personale co-
mandato o in servizio presso gli uffici di questa Direzione e presso le Università, previ-
sti dall'art.86 del CCNL 2006/2009 comparto scuola, ripartite nel seguente modo: 
 

€ 91.906,00 lordo contributi dipendenti   periodo gennaio-dicembre 2011 
€ 61.270,66 lordo contributi dipendenti  periodo gennaio-agosto 2012 
Tali somme sono destinate a remunerare complessivamente: 
a) docenti comandati presso l’INDIRE, IRRE ed INVALSI; 
b) il personale docente destinato alle attività di tirocinio e coordinamento presso istitu-
zioni universitarie; 
c) il personale docente, educativo ed ATA comandato e\o utilizzato presso gli uffici 
dell’U.S.R. per le Marche e degli Ambiti Territoriali; 
Le somme sub a) e sub b) non sono soggette a contrattazione ma distribuite secondo 
criteri automatici prefissati dal CCNI 18.2.2003, richiamato dal CCNL 29.11.2007, art. 
84. Le somme sub c) sono soggette, ex art. 84 CCNL 29.11.2007, alla contrattazione 
integrativa di livello regionale. 
  
Inoltre l’Ambito Territoriale per la provincia di Ancona con nota 5345 del 5.10.2012 ha 
comunicato che nella contabilità speciale risultano somme residue delle economie de-
rivanti da fondi erogati dal MIUR di cui, al capitolo 1203: 
 

€ 846,09  lordo contributi Stato    anni finanziari 2007-2011  
 

che vanno ad incrementare in ragione di 12\20mi, di tale importo, la somma relativa 
al periodo gennaio-dicembre 2011 e degli 8\20mi, di tale importo,  la somma relativa 
al periodo gennaio-agosto 2012. 
 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
- Risorse storiche consolidate  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
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- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccri/Ccpl 
Parte non pertinente ano specifico accordo illustrato 
- Altri Incrementi con carattere di certezza e stabilità 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

Sezione II - Risorse variabili 
La somma complessiva di € 154.022,75 (euro centocinquattromilaventidue\75)  da 
sottoporre alla certificazione, nonostante sia rimasta pressoché invariata negli ultimi 
anni, non ha carattere di stabilità. 
 

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
Totale fondo sottoposto a certificazione: € 154.022,75 (euro centocinquattromilaventi-
due\75)   al lordo dei contributi dipendenti come specificato sopra. 
 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
 
MODULO 2 - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrat-
tazione integrativa 
 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o co-
munque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a 
certificazione 
 

€ 69.618,00   lordo contributi dipendenti   periodo gennaio-dicembre 2011 
€ 46.412,00  lordo contributi dipendenti  periodo gennaio-agosto 2012 
 

La determinazione dell’importo sottratto alla contrattazione decentrata discende dalla 
sottrazione alla disponibilità complessiva delle somme che storicamente - dall’anno 
2003 (cfr. CNI 18.2.2003) - sono destinate a remunerare il personale docente  impe-
gnato nelle attività conensse ai progetti per l’autonomia scolastica nonché il personale 
docente educativo ed ATA in servizio o comandato presso l’USR per le Marche e gli 
Ambiti Territoriali 
 
Sezione II - Destinazioni specificamente. regolate dal Contratto Integrativo 
Il contratto integrativo determina i criteri di erogazione dei compensi a favore del per-
sonale del comparto scuola di cui all'art.86 del CCNI 29/11/2007 per l’anno solare 
2011 e per i primo otto mesi dell’anno 2012. Il numero del personale interessato è il 
seguente:  
 

 Personale in servizio anno solare 2011  
 Comandato per attività  Utilizzato presso   
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Ambito Territoriale  connesse ai progetti  
per l’autonomia 

l’Amministrazione  

 Docenti Docenti A.T.A. 
area A e B 

Totale 

U.S.R. per le Marche 7 2 8 17 
Ambito territoriale Ancona 3 4 6  13 
Ambito territoriale Ascoli 3 0 0 03 
Ambito territoriale Macerata 4 0 15 19 
Ambito territoriale Pesaro   3 10 3 16 

T O T A L E  20 16 32 68  
 

 Personale in servizio anno 2012 
(dall’1.1.2012 al 31.8.2012)  

 
Ambito Territoriale  

Comandato per attività  
connesse ai progetti  

per l’autonomia 

Utilizzato presso  
l’Amministrazione 

 
 

 Docenti Docenti A.T.A. 
area A e B 

Totale 

U.S.R. per le Marche 6 1 7 14 
Ambito territoriale Ancona 4 2 6  12 
Ambito territoriale Ascoli 3 0 0 03 
Ambito territoriale Macerata 4 0 10 14 
Ambito territoriale Pesaro   3 9 3 15 

T O T A L E  20 12 26 58  
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Anno 2012  periodo settembre - dicembre  (quattro mesi) 
 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo 
per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
II totale delle somme regolate dal presente CRI ammonta (cfr. Modulo 2 Sezione I) ad 
€ 37.992,75 lordo contributo dipendenti, di cui: 
- per l’anno solare 2011 l’importo complessivo di € 22.795,65 (lordo dipendente) deri-
vante dalla somma dell’importo da erogare contrattualmente (€ 22.288 lordo dipen-
dente) cui vengono aggiunte le economie residue e non utilizzate  (pari a  € 507,65  
lordo dipendente corrispondenti ai 12\20esimi delle economie cap. 1203) 
- per l’anno solare 2012, dall’1.1.2012 al 31.8.2012, l’importo complessivo di € 
15.197,10 (lordo dipendente) derivante dalla somma degli 8\12esimi dell’importo da 
erogare contrattualmente (€ 14.858,66 lordo dipendente) cui vengono aggiunte le e-
conomie residue e non utilizzate  (pari a  € 338,44 lordo dipendente corrispondenti a-
gli 8\20esimi delle economie cap. 1203) - cfr. lettere A e B del contratto decentrato - 
 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
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Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del 
rispetto di vincoli di carattere generale 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
MODULO  3 - Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione In-
tegrativa e  confronto con il corrispondente fondo certificato dell’anno prece-
dente. 
 

Le quote spettanti alle diverse tipologie di personale sono state definite  nel preceden-
te contratto integrativo decentrato sottoscritto in data 1.2.2011 e vistato il 4.3.2011 
dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Ancona. 
 
- a.s. 2009\2010 periodo settembre 2009\agosto 2010    € 35.459,36  (lordo stato) 
 
- anno 2011  periodo gennaio 2011\dicembre 2011         €  22.795,65 (lordo dipendente)       
 
- anno 2012  periodo gennaio 2012\agosto 2012             € 15.197,10 (lordo dipendente)        
 
 
MODULO 4 - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura de-
gli oneri del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della conta-
bilità economico-finanziaria 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

Sezione II - esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di 
spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai 
fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
I fondi sono disponibili sul cap. 2149 PG 7  e sul cap. 1203 della contabilità speciale 
dell’Ambito Territoriale di Ancona e saranno liquidati tramite la "procedura del cedolino 
unico" portale SPT del Ministero dell'economia e finanze. 
 

Protocollo n. 20059 del 18 dicembre 2012 
 

 Il DIRETTORE GENERALE 
 f.to Michele Calascibetta 
 
NS\Anno-2012\CCDR art. 86\Relazione Tecnico Finanziaria.doc 


