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Relazione illustrativa - Modulo 1 - Scheda 1.1 

Allegata all’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per l’a.s. 2019/20 concernente le 
utilizzazioni del personale docente immesso in ruolo entro l’a.s. 2018/19 a seguito di inserimento con 

riserva in GAE 
(Art. 40 comma 3-sexies, D.L.vo 165/01 e C.M. n. 25 del 19.7.2012 del Ministero dell’economia e delle 

finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative 

agli adempimenti della legge 
 

Data di sottoscrizione 12 luglio 2019 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2019/20 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): D.M. n. 764 del  23.11.2019 
Dr.ssa Palumbo, Capo Dipartimento sistema educativo di istruzione e 
Formazione;  
Dr. Ponticiello Dirigente Uff. IV – D.G. Personale scolastico; 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 
FLC-CGIL; CISL Scuola; Federazione UIL Scuola R.U.A.; SNALS-CONFSAL; 
Federazione GILDA-UNAMS 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
FLC-CGIL; CISL Scuola; Federazione UIL Scuola R.U.A.; SNALS-CONFSAL; 
Federazione GILDA-UNAMS 

 

Soggetti destinatari Personale docente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Utilizzazioni 
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Intervento dell’Organo di 
controllo interno. 
 
Allegazione della 
Certificazione dell’Organo 
di controllo interno alla 
Relazione illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno 
PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli 
PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 

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

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009 

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009 

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 

Eventuali osservazioni 
L’ipotesi di CCNI segue l’iter della procedura di verifica di cui all’art. 40 bis, commi 1 e 2, del D.L.vo 165/2001, come 
sostituito dall’art. 55 del D.L.vo 150/09 (certificazione su compatibilità finanziaria dell’UCB presso il MIUR e parere 
congiunto del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 
I.G.O.P.). Tale contratto non rileva sull’utilizzo di risorse accessorie né sugli utilizzi di fondi né sull’erogazione di 
risorse premiali. 

Roma,  
 
 
        IL CAPO DIPARTIMENTO 

        - Carmela Palumbo – 
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