CONTRATTO

DECENTRATO REGIONALE

CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ART. 86
DEL C.C.N.L. DEL 29 NOVEMBRE 2007
RELATIVO AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E ATA DEL COMPARTO
SCUOLA, PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009
E PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006/2007

Anno Scolastico 2012/2013
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
ED I RAPPRESENTANTI DELLA DELEGAZIONE SINDACALE

VISTO il CCNL del personale del comparto Scuola relativo al secondo biennio economico
2000/2001, sottoscritto il 15 marzo 2001;
VISTI

il CCNI, definitivamente sottoscritto in data 18 febbraio 2003, e il CCNI del 9
settembre 2004, concernenti l'applicazione dell'art. 18, comma 4, del CCNI
relativo al secondo biennio economico 2000/2001;

VISTO

il CCNL del personale del Comparto Scuola, relativo al quadriennio normativa
2006/2009 e 1 biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 29 novembre 2007;
0

VISTO

che il suddetto CCNL all'art. 86 recita "Per l'erogazione di compensi per il
trattamento accessorio da corrispondere al personale docente, educativo ed A TA
in servizio presso gli ex IRRE e comandato nell'Amministrazione
centrale e
periferica del MPI, in base alle vigenti disposizioni, nonché al personale con
incarico di supervisone nelle attività di tirocinio, sono corrisposti compensi
accessori nelle misure e secondo le modalità definite nel CCNI del 18 febbraio
2003";

VISTO

il C.C.N.L. relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle
risorse da destinare per le finalità di cui all'art. 8, comma 14, del decreto legge
78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e dell'art. 4, comma 83 della legge
183/2011, sottoscritto in data 13 marzo 2013; in particolare l'art. 2,comma 2,
punto 6;

VISTO

il C.C.N.1. sottoscritto in data 26 settembre 2013, concernente l'applicazione
dell'art. 18, comma 4 del ceNI 15/3/2001 del personale del comparto scuola,
compensi a personale scolastico comandato, art. 86 CCNL 29/11/2007 per l'a.s.
2012/2013;

PRESO ATTO che nell'allegata tabella al su indicato C.C.N.1./2013, è assegnato al
Piemonte per i compensi a personale della scuola utilizzato (colonna c) ) l'importo
di euro 21.201,00
lordo Stato, corrispondente
a euro 15.976.64 lordo
dipendente, così come confermato dall'Ufficio Il Risorse finanziarie di questa
Direzione Generale, con e-mail del 10 ottobre 2013;

PRESO ATTO della comunicazione pervenuta via e-rnail della Direzione Generale per la
politica finanziaria e per il bilancio, prot. n. 3476 del 6 giugno 2013, con la quale è
stato comunicata che la rassegnazione e disponibilità dei fondi, già assegnati nel
2012 per competenze accessorie del personale scolastico gestite a mezzo del
cedolino unico, ha tenuto conto della riduzione dovuta al CCNL del 13 marzo
2013;
VISTO

l'art. 3, comma 3, del CCNI 9 settembre 2004, il quale prevede che i Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvedono a definire, in sede di
contrattazione integrativa a livello regionale, i criteri e le modalità di erogazione
al personale destinatario in relazione alle specifiche attività svolte;

VISTE

le note degli Uffici di Ambito territoriale, con le quali è stato comunicato, distinto
per tipologia e numero di mesi di effettiva attività, il numero di unità di personale
interessato al compenso per l'a.s. 2012/2013, riportato nel prospetto allegato,
parte integrante del presente contratto;

PRESO ATTO che il CCNI del 18 febbraio 2003 non predetermina importi fissi;
VALUTATO il diverso apporto lavorativo delle tre tipologie di lavoratori interessati:
a) Collaboratori Scolastici
Scolastica del Piemonte;

utilizzati presso gli Uffici periferici dell'Amministrazione

b) Personale docente e assistente amministrativo/tecnico
utilizzato pressi gli uffici
periferici dell'Amministrazione
Scolastica e i Distretti scolastici del Piemonte;
c) Personale
docente impegnato
l'autonomia scolastica;

nelle

attività

connesse

ai

progetti

per

CONCORDANO QUANTO SEGUE
1. ai sensi dell'art. 18, comma 4, del CCNI del 15 marzo 2001, le somme assegnate al
Piemonte per il personale destinatario del trattamento accessorio per l'a.s.
2012/2013, pari a euro 15.976.64 (lordo dipendente), verranno corrisposte in quote
direttamente proporzionali al numero di mesi di effettivo servizio prestato (si
assume come mese intero anche la frazione pari o superiore ai 15 giorni). Nel caso
di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il compenso è commisurato
alla percentuale di lavoro prestato durante l'anno;
2. a tutto il personale destinatario del fondo, di cui all'allegato
attribuita una quota mensile pro capite;

prospetto,

verrà

3. per il personale docente e amministrativo-tecnico"
utilizzato presso gli Uffici
periferici dell'amministrazione scolastica del Piemonte, in relazione all'attività svolta
a supporto dell'azione amministrativa dei suddetti Uffici, le quote base pro capite, di
cui al punto 2, verranno incrementate di una percentuale pari al 50%;

4. per il personale
docente impegnato nelle attività connesse ai progetti per
l'autonomia scolastica, in relazione alla particolare complessità dell'attività svolta
presso gli Uffici periferici, le quote base pro capite, di cui al punto 2, verranno
aumentate di una percentuale pari al 70%;
5. l'eventuali economie, dovute al calcolo dell'importo da corrispondere al personale in
base al numero dei mesi effettivamente lavorati e al tipo di rapporto di lavoro
(tempo pieno o tempo parziale), verranno ridistribuite all'interno della tipologia·
di personale in cui le stesse si sono realizzate.

Per l'Amministrazione

Per le Organizzazioni

Sindacali

Il Vice Direttore Generale
FLC - CG IL ---r'='7'---'-'--=-=-~--(Si/vana Di Costanzo)

UIL Scuola

GILDA - UNAMS

Torino, 11 novembre 2013
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Art. 86 del CCNL 2006/2009
Anno Scolastico

Allegato

2013

2012/2013

fondi

€ 15.976,6400

EURO

BASE
CS (B)
AL TRI (A) + 50%
L. 448 ( C) + 70%
TOT.

al C.D.R. del 11 novembre

€
€
€
€

N. mesi

TOTALI

17,0470
17,0470

132

25,5705

360

28,9799

156

€ 2.250,2040
€ 9.205,3800
€ 4.520,8644

648

€ 15.976,4484

Ilordo dipendente

