
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 

 

SCHEMI DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA 

 

 

Con la pubblicazione della Circolare n. 25 -  Prot. n. 64981 del 19/07/2012, il MEF/Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato/IGOP ha finalmente predisposto i tanto attesi schemi standard relativi alle 

relazioni che obbligatoriamente dovranno far parte della documentazione da allegare alla Contrattazione 

Integrativa di Istituto, come previsto dall’art. 40 comma 3-sexies del DLgs. n. 165/2001. 

Una lettura puntuale e approfondita degli allegati alla Circolare faranno nuovamente emergere le note 

criticità più volte evidenziate, riguardanti specialmente le materie oggetto di contrattazione. 

Infatti,  ultimamente si sono succedute varie pronunce in sede giurisdizionale, sostanzialmente divise tra chi 

sostiene che l’applicazione delle nuove norme previste dal D.Lgs. n. 150/2009 scatterà con la prossima 

tornata contrattuale e chi, invece, sostiene che il previsto adeguamento obbligatorio dei contratti integrativi 

sia già scattato, con la conseguente esclusione di alcune materie dalla stessa contrattazione integrativa.  

Le conflittualità e i contenziosi, che potrebbero essere risolti prima attraverso il buon senso e il buon uso 

degli strumenti di dialogo e partecipazione già a disposizione, determinano spesso a livello di Istituzione 

Scolastica scontri ideologici che dovrebbero essere affrontati e risolti su altri livelli, più alti e che riguardano 

le scelte di fondo su come deve essere strutturato l’intero sistema della Pubblica Amministrazione. 

Ciò dovrebbe riguardare le precise prerogative e determinazioni in tema di organizzazione del lavoro, proprie 

dell’Amministrazione, e le condizioni di lavoro conseguenti a dette determinazioni, proprie della fase di 

negoziazione. 

Paradossalmente, l’esclusione dalla contrattazione delle materie previste alle lettere h) i) m) dell’art. 6 del 

CCNL/Scuola del 29/11/2007 dovrebbe intimorire più la parte datoriale che la controparte delle 

rappresentanze sindacali, in quanto solo così ci sarebbe un controllo maggiore (e reale) sulle determinazioni 

dirigenziali, chiamate add essere coerenti con i criteri e le modalità oggetto di informativa, peraltro 

obbligatoria. 

Non va dimenticato che molto spesso i contenuti delle stesse contrattazioni integrative hanno oltrepassato i 

limiti delle cosiddette materie di confine, oggetto delle note sentenze giurisprudenziali, in quanto è mancato 

proprio quel controllo sui contenuti stessi degli accordi sottoscritti, che oggi con la citata Circolare n. 25 si 

dovrebbe recuperare. 

Purtroppo le criticità e le problematiche sono destinate a restare, perché non sono le interpretazioni 

autentiche, né tantomeno le tanto attese note ministeriali a risolvere criticità e problematiche proprie di un 

intero sistema tutto da riformare e da ricostruire a partire da una più chiara definizione delle competenze di 

tutti gli organi monocratici e collegiali, dal Dirigente Scolastico al Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, 

fino alle stesse rappresentanze sindacali e alle RSU interne alla scuola. 

Pertanto, a supporto degli adempimenti previsti dalla nuova Circolare, si riassumono di seguito gli elementi 

utili per ogni Istituzione Scolastica nella gestione della Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

 



La relazione illustrativa a cura del Dirigente Scolastico dovrà: 

 illustrare gli aspetti procedurali e la sintesi del contenuto del contratto; 

 illustrare e attestare la compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e contratto nazionale. 

 

La relazione tecnico finanziaria a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dovrà: 

 riportare la costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa; 

 evidenziare la definizione delle poste di destinazione del Fondo; 

 riportare lo schema generale riassuntivo del Fondo; 

 esprimere la compatibilità economico-finanziaria e la modalità di copertura degli oneri del Fondo 

con riferimento agli strumenti annuali del Bilancio. 
 

 

 
Gestione finanziaria delle risorse 

 

Si raccomanda la formale adozione di un atto di costituzione del Fondo 

per la Contrattazione Integrativa, premessa formale necessaria per 

l’avvio della contrattazione.  
Utilizzazione delle risorse 

 

Il F.I.S. è destinato a remunerare le indennità e i compensi accessori previsti 

dall’art. 88 del CCNL/Scuola del 29 novembre 2007, con particolare 

attenzione sull’opportunità di utilizzare prioritariamente tali risorse per gli 

impegni didattici correlati alla flessibilità e alle ore aggiuntive di 

insegnamento finalizzate ad attività di recupero e potenziamento. 

Non è fuori luogo la raccomandazione di evitare burocratizzazione e 

frammentazione di progetti, consentendo così alle Istituzioni Scolastiche di 

gestire le schede di progetto inserite nel Programma Annuale secondo il 

criterio delle macro aree, opportunamente correlate al Piano dell’Offerta 

Formativa e, da non trascurare, al Contratto Integrativo d’Istituto. 

 
 



 

I soggetti interessati alla gestione del F.I.S. 

 

COLLEGIO DOCENTI E’ l’organo che individua le attività da retribuire con il FIS. 

Durante la programmazione di inizio anno scolastico, il Collegio Docenti 

definisce tutte le figure di sistema organicamente funzionali e correlate 

all’attuazione del POF. 

Solo i Collaboratori del Dirigente scolastico saranno individuati da 

quest’ultimo, per la gestione di attività organizzative e gestionali. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO Acquisisce le delibere del Collegio Docenti. 

Da un’attenta e sistematica lettura del CCNL 29/11/2007, in particolare 

dell’art. 6 e dell’art. 88, si evince che il Consiglio di Istituto deve tener 

conto: 

della compatibilità finanziaria 

delle attività da retribuire che devono trovare corrispondenza nel POF 

dei contenuti del Piano delle attività del Personale Docente e ATA 

La stessa delibera può essere preceduta dall’avvio della contrattazione. 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dopo aver predisposto il Piano delle attività del Personale Docente e aver 

dato le direttive al Direttore SGA per la predisposizione del Piano delle 

attività ATA, coadiuvato dallo stesso Direttore SGA nella determinazione 

del FIS, il Dirigente scolastico procede alla definizione della 

contrattazione. 

Dopo il parere dei Revisori dei conti provvede all’invio all’ARAN e al 

CNEL di: 

Contratto Integrativo 

Parere dei Revisori dei conti 

Relazione Tecnico – Finanziaria a cura del Direttore SGA 

Relazione illustrativa a cura del Dirigente Scolastico che deve: 

evidenziare il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma, anche e 

soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa 

l’erogazione delle risorse, la ricaduta sui livelli di produttività individuale e 

collettiva, la garanzia del servizio pubblico, l’interesse specifico della 

collettività. 

illustrare distintamente il rispetto dei principi di legge e di contratto, anche 

con riferimento alle materie oggetto di contrattazione integrativa. 

R.S.U.  

 

Con la eventuale partecipazione dei Rappresentanti territoriali delle OO.SS. 

di categoria firmatarie del CCNL Scuola, le R.S.U. sono i soggetti che 

hanno titolo a trattare con il Dirigente scolastico e a stipulare il Contratto 

integrativo d’istituto, sotto forma di ipotesi, entro il 30 novembre. 

REVISORI DEI CONTI Effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio 

e la relativa certificazione degli oneri. A tal fine l’ipotesi di contratto è 

inviata dal Dirigente scolastico per il controllo, entro cinque giorni dalla 

data di sottoscrizione, corredata dall’apposita relazione illustrativa tecnico 

finanziaria. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il Contratto Integrativo viene 

definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti. 

 



 

Gli elementi utili alle determinazioni che saranno prese in piena autonomia da ciascuna Istituzione Scolastica 

risiedono nelle nuove norme entrate in vigore con il D.Lgs. n. 150/2009 da leggere in correlazione con le 

norme conosciute del CCNL/Scuola del 29/11/2007. 

 

Rispetto dei principi di legge e di contratto, con riferimento alle materie oggetto di contrattazione 

integrativa, come previsto all’art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007 

art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001  
modificato dall’art. 34 del D.Lgs. n. 34 del D.Lgs. n. 

150/2009: 

 

Le determinazioni per l’organizzazione degli 

uffici e le misure inerenti alla gestione dei 

rapporti di lavoro sono assunti in via esclusiva 

dagli organi preposti alla gestione con la 

capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, 

fatta salva la sola informazione ai sindacati 

ove prevista. 
 

h) Modalità di utilizzazione del Personale Docente in 

rapporto al Piano dell’Offerta Formativa e al Piano delle 

attività e modalità di utilizzazione del Personale ATA in 

relazione al relativo Piano delle attività formulato dal 

DSGA, sentito il personale medesimo. 

i) Criteri riguardanti le assegnazioni del Personale docente 

e ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute 

sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 

dall’intensificazione delle prestazioni legate alla 

definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani. 

m) Criteri e modalità relativi alla organizzazione del 

lavoro e all’articolazione dell’orario del Personale 

Docente e ATA nonché i criteri per l’individuazione del 

Personale Docente e ATA da utilizzare nelle attività 

retribuite con il FIS. 

Ai sensi dell’art. art. 40 comma 3 quinques del D.Lgs. n. 165/2001, nei casi di violazione dei vincoli e dei 

limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, 

non possono essere applicate e sono sostituite di diritto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del Codice Civile. 

Si lascia alla lettura di ogni operatore della scuola l’autonoma interpretazione se le materie di cui alle lettere 

h) i) m) siano da considerare solo oggetto di informazione preventiva (comunque obbligatoria e specifica) e 

non più materie oggetto di contrattazione. 

Ciò anche alla luce dell’iter di approvazione dell’ultimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 

per l’a.s. 2012/12. 

Infatti, con la nota prot. n. 6249 del 24 agosto 2012, il MIUR informa che a seguito dei pareri espressi dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica le materie di cui agli artt. 4 e 15 (mobilità annuale in sedi, plessi o 

sezioni staccate) e di cui all’art. 21 (riconversione professionale) rientrano nell’esercizio dei poteri 

dirigenziali e sono pertanto escluse dalla contrattazione. 

La stessa Circolare n. 25 ribadisce che sono disapplicate le disposizioni dei CCNL che demandano alla sede 

integrativa la contrattazione degli istituti relativi all’organizzazione del lavoro e alla gestione del rapporto di 

lavoro. Di tali istituti è peraltro consentita esclusivamente l’informazione (formazione, articolazione 

dell’orario di lavoro, aspetti non retributivi legati alla turnazione o alle posizioni organizzative, sistemi di 

valutazione, profili professionali, ecc.)  

  



 

Erogazione delle risorse con riferimento alla natura premiale e selettiva 

 

Art. 74 c.4 D.Lgs. n. 150/2009 

Con decreto del PCM di concerto con il MIUR e il 

MEF sono determinati i limiti e le modalità di 

applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III al 

personale docente 

Il riferimento al solo Personale docente lascia spazio 

a intendere che il Personale ATA non sia interessato 

alla norma in questione. 

Per le peculiarità previste, le disposizioni dei Titoli II 

e III possono trovare applicazione a partire dalla 

stipulazione dei prossimi Contratti Collettivi per tutto 

il Personale della Scuola 

Art. 40 c.3-bis D.Lgs. n. 165/2001 

OBIETTIVO della contrattazione integrativa è il 

conseguimento di adeguati livelli di efficienza e 

produttività dei servizi pubblici 

 

Art. 88 c.2 lett. e del  CCNL/Scuola 

PERSONALE ATA 

Prestazioni aggiuntive intensive 

 

Art. 7 c.5 D.Lgs. n. 165/2001 

DIVIETO di erogare trattamenti accessori che non 

corrispondano a prestazioni effettivamente rese. 

 

 

 

VERIFICA della prestazione come condizione per 

l’effettiva liquidazione dei compensi. 

Assegnazione di obiettivi, con definizione di 

indicatori specifici e misurabili. 

 

Specifica allocazione delle risorse, in relazione agli 

obiettivi stabiliti. 

  

Continuo monitoraggio del processo, con apposita 

verifica ed eventuali correttivi. 

  

Misurazione e valutazione. 

 

Definizione di un sistema premiale per il personale, 

con riconoscimenti economici. 

 

Da una lettura comparata delle norme attualmente in vigore sarà opportuno comunque porre la dovuta 

attenzione alla liquidazione di ogni compenso accessorio dopo la verifica e valutazione sull’attività svolta. 

 

 



 

D.Lgs.  1 agosto 2011 , n. 

141 

Entrata in vigore del 

provvedimento: 

06/09/2011 

Art. 5 - Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150. 

1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi 

integrativi e' necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore 

del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si 

applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto. 

2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si 

interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata 

contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore 

dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente 

quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti 

collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi 

da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del 

citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, 

comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 

 

La norma sopra riportata tende a chiarire il contenuto dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, finora 

oggetto di numerose controversie giurisprudenziali, i cui esiti hanno contribuito ad alimentare confusione e 

smarrimento, in relazione alle materie che attengono l’organizzazione del lavoro e alla gestione del 

personale. 

Pertanto, si possono così sintetizzare le nuove relazioni sindacali, previste all’art. 6 del CCNL/Scuola del 

29/11/2007: 

 

Informazione 

preventiva 

a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della 

scuola; 

b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di 

fonte non contrattuale; 

c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 

e) utilizzazione dei servizi sociali; 

f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 

accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 

dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 



g) tutte le materie oggetto di contrattazione; 

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta 

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in 

relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale 

medesimo; 

i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle 

sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio 

derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità 

didattica. Ritorni pomeridiani; 

m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione 

dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per 

l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività 

retribuite con il fondo di istituto; 

 

Contrattazione 

Integrativa 

j) 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; 

k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei 

compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 

165/2001, al personale docente, educativo ed ATA compresi i compensi relativi ai 

progetti nazionali e comunitari; 

 

Informazione 

successiva 

n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo 

di istituto; 

o) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto 

sull'utilizzo delle risorse. 

 

Resta ovvio che il nuovo quadro normativo deve essere inserito in ogni contesto con la consapevolezza che 

ogni provvedimento risulta più efficace se opportunamente motivato e condiviso. 

Non deve sfuggire che l’informazione preventiva è obbligatoria e, proprio alla luce delle nuove norme, deve 

essere formalizzata secondo tempi e modalità prescritte. 

 

 

 


