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Prot. n. AOODGPER 5571     Roma, 5.7.2011 
 
      Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- 
       Dipartimento per la Funzione Pubblica – 
       Servizio Relazioni Sindacali 
       Corso Vittorio Emanuele II, 116 
       00186    ROMA 
 
      Al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
       Dipartimento della Ragionerai Generale dello 
       Stato – 
       IGOP – Uff. XII 
       Via XX Settembre, 97 
       00187    ROMA 
Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2011/2012. 
 
 L’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulle utilizzazioni e le assegnazioni 
provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2011/2012 è stata sottoscritta dalla 
parte pubblica e dalle OO.SS rappresentative in data 12 maggio 2011. 
 Com’è noto, tale ipotesi di contratto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 40 bis, 
commi 1 e 2, del D.L.vo 165/201, come sostituito dall’art. 55 del D.L.vo 150/09, è oggetto di un 
lungo e complesso percorso di verifica che è iniziato con la relazione tecnico-illustrativa formulata 
da questa Direzione Generale e la relazione finanziaria elaborata dalla Direzione Generale per la 
politica finanziaria e per il bilancio, entrambe allegate al testo il 17 maggio 2011. 
 L’iter è proseguito con il rilascio, in data 30 maggio 2011, della competente certificazione 
finanziaria da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio c/o il MIUR, quale organo di controllo. 
 In data 16 giugno 2011 è avvenuto il successivo inoltro del testo, da parte della dell’Uff. 
VIII della Dir. Gen. per la politica finanziaria e per il bilancio, a codesti Dipartimenti per le 
valutazioni di competenza, volte all’accertamento congiunto della compatibilità economico-
finanziaria nonché del rispetto dei vincoli e dei limiti imposti dalle norme di legge e dalla 
contrattazione nazionale. Da tale data, dunque decorrono i 30 giorni entro cui dovrà essere emesso 
il competente parere secondo la normativa vigente, al fine di consentire la conclusione della 
procedura, e quindi la definizione dell’accordo. 

Occorre ricordare che il contratto in questione, previsto di norma annualmente, precede 
l’avvio della contrattazione decentrata regionale, a cui si rimette la definizione di criteri e procedure 
di impiego di personale, in relazione anche a specifiche esigenze e situazioni locali. 

E’ evidente quindi che tale accordo riveste, insieme al CCNI sulla mobilità sottoscritto in 
data 22 febbraio 2011, un ruolo di particolare importanza in quanto attività d’impulso a tutte le 
successive e complesse procedure che consentono il corretto avvio dell’anno scolastico 2011/12. 

./. 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale del personale scolastico - Uff.IV e Uff.V 

 
Infatti, il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie consente di realizzare il 

reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero e la piena realizzazione 
degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità 
didattica ed il riconoscimento delle competenze professionali, anche in osservanza della recente 
riforma ordinamentale. 

L’attesa dei termini regolamentari per la definizione delle norme pattizie comporterebbe 
fermi operativi da parte degli Uffici periferici che non sarebbero in grado di concludere le attività 
amministrative necessarie entro il 31 agosto, pregiudicando il regolare servizio di istruzione. 

Si chiede pertanto, al fine di assicurare il puntuale avvio dell’anno scolastico e quindi a 
tutela degli interessi dell’intera comunità di studenti e delle loro famiglie, di consentire a questa 
Amministrazione la fissazione, sin d’ora e nelle more di una positiva definizione dell’accordo, delle 
date entro cui il personale docente educativo ed ATA interessato dovrà presentare domanda di 
utilizzazione o assegnazione provvisoria. 
  
 
 
 
 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 
            - Luciano Chiappetta - 


