Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Direzione Generale
Calle dei Miracoli - Cannaregio 6071 - 30131 Venezia
Ufficio III – Politiche del personale della scuola

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE
L’APPLICAZIONE DELL’ART.84 DEL C.C.N.L SOTTOSCRITTO IL 24.7.2003
(APPLICAZIONE ART.18, COMMA 4 C.C.N.L. 15.3.2001)
L'
anno 2005, il giorno 26 ottobre, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in
sede di contrattazione integrativa a livello regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica, composta da:
Roberto Spampinato - Vice Direttore Generale
Rita Marcomini – Dirigente Ufficio III – Personale della scuola
E
la delegazione di parte sindacale, composta da:
Leopoldino Lago Salvatore Auci
Umberto Nin
Roberto Checcacci -

SNALS CONFSAL
SNALS CONFSAL
CISL – SCUOLA
UIL –SCUOLA
VISTO

-

-

-

L’art. 84, 1° comma, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto scuola stipulato il 24.7.2003 che stabilisce che l’erogazione dei
compensi accessori, già previsti dall’art. 18, comma 4 del CCNL del
15.3.2001, da corrispondere , con riferimento agli anni scolastici 2002/03,
2003/04 e 2004/05;
al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso gli IRRE;
al personale docente, educativo ed ATA in servizio nei Distretti scolastici o
comandato presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del
MIUR;
al personale docente con incarico di supervisore nelle attività di tirocinio,
devono essere corrisposti nelle misure e secondo le modalità definite dal
CCNI del 18.2.2003;
TENUTO CONTO
che il predetto CCNI del 18.2.2003 prevede che in sede di contrattazione
integrativa regionale siano definiti i criteri e le modalità di erogazione dei
suddetti compensi a favore del personale docente ed educativo ATA in
servizio nei Distretti Scolastici o comandato presso gli Uffici
dell’Amministrazione centrale e periferica del
MIUR;
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-

che la C.M. prot. n. U4/2835 del 21 luglio 2005 chiarisce che le risorse
economiche con le quali far fronte all’erogazione dei compensi accessori in
questione sono quelle assegnate dal MIUR a ciascun Ufficio Scolastico
Regionale, quale centro di responsabilità, nello stanziamento di bilancio del
capitolo “compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa”;

-

il piano di ripartizione delle risorse finanziarie, allegato al C.C.N.I.18.2.2003,
assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto la somma pari ad Euro
44.835,00 al “lordo dipendente” per la contrattazione relativa ai compensi
da corrispondere al personale docente, educativo e ATA in servizio nei
Distretti scolastici o comandato presso gli Uffici dell’Amministrazione
centrale e periferica del
MIUR;
CONSIDERATO

-

che la somma assegnata risulta modesta rispetto al numero degli aventi diritto
(190 a.s.2002/03, 135 a.s.2003/04 e 146 a.s.2004/05) circostanza che non
permette la puntuale individuazione delle attività svolte da ciascuna unità di
personale;
VIENE CONCORDATO
-

il presente contratto collettivo integrativo regionale per la definizione delle
modalità di erogazione dei compensi per il trattamento accessorio
da
corrispondere al personale docente ed educativo impegnato nelle attività
connesse ai progetti per l’autonomia scolastica nonché al personale docente,
educativo ed ATA in servizio presso i Distretti scolastici o comandato presso
gli Uffici periferici dell’Amministrazione, relativamente agli anni scolastici
2002/2003, 2003/04 e 2004/05;
art. 1
(criteri di erogazione)

ANNO SCOLASTICO 2002/03
1. Ai docenti impegnati nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia
scolastica, ai coordinatori di educazione fisica e ai docenti che collaborano
con questi ultimi ai docenti comandati a qualunque titolo presso gli Uffici
periferici (CSA e Direzione Generale - totale unità 34) è corrisposta la
somma pro capite pari ad Euro 300 al lordo dipendente.
2. Ai docenti utilizzati permanentemente o temporaneamente in altri
compiti per motivi di salute e al personale A.T.A. (ad eccezione dei
collaboratori scolastici) utilizzato presso i distretti scolastici o presso gli
Uffici periferici dell’Amministrazione (totale unità:118) è corrisposta la
somma pro capite pari ad Euro 240 al lordo dipendente.
3. Ai collaboratori scolastici utilizzati presso gli Uffici periferici
dell’Amministrazione (totale unità: 38)
è corrisposta la somma pro
capite pari ad Euro 166,18 al lordo dipendente.
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ANNO SCOLASTICO 2003/04
1. Ai docenti impegnati nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia
scolastica, ai coordinatori di educazione fisica e ai docenti che collaborano
con questi ultimi, ai docenti comandati a qualunque titolo presso gli Uffici
periferici (CSA e Direzione Generale – totale unità 43) è corrisposta la
somma pro capite pari ad Euro 400 al lordo dipendente.
2. Ai docenti utilizzati permanentemente o temporaneamente in altri
compiti
per motivi di salute e al personale A.T.A. (ad eccezione dei
collaboratori scolastici) utilizzato presso i distretti scolastici o presso gli
Uffici periferici dell’Amministrazione(totale 59 unità) è corrisposta la
somma pro capite pari ad Euro 350 al lordo dipendente.
3. Ai collaboratori scolastici utilizzati presso gli Uffici periferici
dell’Amministrazione (totale unità: 33)
è corrisposta la somma pro
capite pari ad Euro 211,66 al lordo dipendente.

ANNO SCOLASTICO 2004/05
4. Ai docenti impegnati nelle attività connesse ai progetti per l’autonomia
scolastica, ai coordinatori di educazione fisica e ai docenti che collaborano
con questi ultimi, ai docenti comandati a qualunque titolo presso gli Uffici
periferici (CSA e Direzione Generale – totale unità 43) è corrisposta la
somma pro capite pari ad Euro 400 al lordo dipendente.
5. Ai docenti utilizzati permanentemente o temporaneamente in altri
compiti
per motivi di salute e al personale A.T.A. (ad eccezione dei
collaboratori scolastici) utilizzato presso i distretti scolastici o presso gli
Uffici periferici dell’Amministrazione (totale 68 unità) è corrisposta la
somma pro capite pari ad Euro 304 al lordo dipendente.
6. Ai collaboratori scolastici utilizzati
dell’Amministrazione (totale unità: 35)
capite
pari
ad
al lordo dipendente.

presso gli Uffici periferici
è corrisposta la somma pro
Euro
199,5

art. 2
(compiti dei C.S.A.)
I Centri Servizi Amministrativi provvederanno ad erogare le somme di cui all’art.1
sulla base dei fondi che verranno loro assegnati.
L’Area finanziaria emetterà i mandati a favore dei Centri Servizi Amministrativi
entro i quindici giorni successivi alla sottoscrizione del presente contratto; i Centri
Servizi Amministrativi, a loro volta, erogheranno le somme spettanti al personale
nei successivi quindici giorni.
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Qualora il fondo a disposizione sia inferiore a quello indicato nel C.C.N.I. del
18.2.2003 (Euro 44.835) la cifra pro – capite deve essere ridotta della stessa
proporzione di riduzione del fondo complessivo.
Qualora il numero dei beneficiari dovesse risultare superiore o inferiore rispetto al
numero sopraindicato le quote pro –capite saranno proporzionalmente diminuite o
aumentate fermo restando il non superamento della quota provinciale assegnata.
In caso di assenze superiori ai trenta giorni e di servizio svolto in regime di parttime, i compensi verranno proporzionalmente ridotti e le eventuali economie
saranno ripartite fra gli aventi diritto appartenenti alla stessa categoria della
medesima provincia.
art. 3
(compatibilità finanziaria)
Ai sensi dell’art. 48 del D. Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla
relazione tecnico finanziaria dell’area 1 (Risorse finanziarie), viene sottoposto a
certificazione di compatibilità finanziaria a cura della ragioneria Provinciale dello
Stato di Venezia.
Per la parte pubblica:
F.to Roberto Spampinato
F.to Rita Marcomini

Vice Direttore Generale
Dirigente Ufficio III Personale della scuola

Per la parte sindacale:
F.to Leopoldino Lago
F.to Salvatore Auci
F.to Umberto Nin
F.to Roberto Checcacci
F.to Antonio Giacobbi

SNALS CONFSAL
SNALS CONFSAL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
CGIL SCUOLA

contrattazione art. 84 aa.ss.2002.-03,2003.04 e 2004.05
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