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Alle attività di cui al presente verbale ha partecipato, altresì, il Direttore dei servizi generali e amministrativi, Dott.

Stefano Simio, con le modalità sotto specificate.

 

Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso del telefono e di strumenti informatici (posta

elettronica), in conformità ai chiarimenti ed alle indicazioni di cui alla comunicazione del Ministero dell'Istruzione -

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i

contratti - Ex DGRUF - Ufficio IX  9 novembre 2020, n. 26810, avente ad oggetto "Controlli di regolarità

amministrativo-contabile - Indicazioni operative per i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative

statali": le attività di verifica e controllo sono avvenute, anche nei giorni precedenti, sulla scorta dell'ulteriore

documentazione ricevuta dall'Istituzione scolastica in data 23 dicembre 2020, con tramite posta elettronica, con nota

prot. n. 7429, in esito alle specifiche richieste di cui alla comunicazione  - stesso mezzo - del giorno precedente del

Revisore del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto "Verifica di cassa al 22.12.2020 ed ipotesi di CCDI a. s.

2020/21", ed in data 11 gennaio 2021 su richiesta del Revisore del Ministero dell'economia e delle finanze.

 
L'ipotesi di contratto è stata stipulata in data 04/12/2020 dal Dirigente Scolastico Roberto Caroleo e dalla Delegazione

di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica .

 
Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi. Il documento non è corredato della tabella dimostrativa della costituzione del fondo.

 
L'ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti con comunicazione del

14/12/2020, ricevuta il 14/12/2020.

 

 

L'Istituzione scolastica, a norma dell'articolo 7, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018, ha trasmesso ai Revisori dei conti l'Ipotesi in esame (prot. n. 6826 del 4.12.2020),

corredata della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria, all'indirizzo di posta elettronica

istituzionale degli stessi con la nota 14 dicembre 2020 n. 7097, avente ad oggetto "Ipotesi contratto collettivo di

Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo
VERBALE N. 2021/001

Presso l'istituto ITAS  "CHIMIRRI" CATANZARO di CATANZARO, l'anno 2021 il giorno 16, del mese di gennaio,
alle ore 10:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n.  8  provincia di CATANZARO.

I Revisori sono:

 Nome  Cognome  Rappresentanza  Assenza/Presenza

GIOVANNI MINNITI Ministero dell'Economia e
delle Finanze (MEF) Presente

ANTONIO PALOMBO
Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca (MIUR)

Presente

I Revisori esaminano l'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2020/2021 al
fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165
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Istituto e relazioni del DSGA e del DS".

 

Le Organizzazioni sindacali territoriali e la Rappresentanza sindacale unitaria, sono state convocate per la riunione del

30 novembre 2020, nell'ambito della quale le Parti hanno proceduto - una prima volta - alla sottoscrizione dell'ipotesi

di contrattazione integrativa con la nota n. 6472 del 24 novembre 2020.

In seguito a specifica e motivata richiesta della Rappresentanza sindacale unitaria del 2 dicembre successivo (prot. n.

6727), si è proceduto ad un nuovo incontro, avvenuto il giorno 4 successivo, nel corso del quale è stata sottoscritta

l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo trasmessa ai Revisori dei conti, come sopra specificato: tale

riunione è stata convocata con la nota 2 dicembre 2020, n. 6728, indirizzata soltanto ai Componenti della

Rappresentanza sindacale unitaria.

 

 

Le convocazioni di cui sopra, effettuate tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata della Scuola, sono state così

indirizzate:

- Per quanto riguarda le Organizzazioni sindacali territoriali CISL Scuola, Federazione UIL Scuola RUA ed FLC

CGIL, ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata; mentre per la Federazione GILDA UNAMS e lo SNALS

CONFSAL, ali indirizzi di posta elettronica ordinaria delle medesime.

- Per ciò che concerne la Rappresentanza sindacale unitaria, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria personale di uno

solo dei tre Componenti.

 

Risorse
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2020/2021, sono determinate

come segue:

 

Risorse anno scolastico 2020/2021
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e dell'IRAP)

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come
sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale

dell'8/4/2008)

€ 96.312,13

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.732,98
Incarichi specifici al personale ATA  (art. 47 CCNL

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1
della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)

€ 3.488,20

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87
CCNL 29/11/2007)

€ 2.740,70

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9

CCNL 29/11/2007)

€ 447,45

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota
destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)

€ 4.058,54

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€ 156.519,29

TOTALE € 269.299,29
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti
(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art.
2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA

25/7/2008)

€ 32.508,26
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I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n.23072 del 30/09/2020.

 

Nel prospetto di cui sopra, tra le risorse del "Fondo d'istituto" sono state incluse quelle relative alla "Valorizzazione

personale scolastico", pari ad euro 16.720,06.

 

Le risorse di euro 156.519,29, di cui alla voce "Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari" - come

evidenziato nell'ipotesi in esame e nella relazione tecnico-finanziaria - sono così articolate:

-  attività A03.09 - 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-343 Smartclass: euro 360,00;

-  attività A03.10 - POR CALABRIA AZ.10.1.1 Misura urgente a sostegno della didattica a distanza: euro 14.716,49;

-  attività A03.12 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56 Supporto per libri di testo e kit scolastici: euro

81.941,18;

-  attività A04.04 - 10.2.5B-FSEPON-CL-2019-30: euro 40.338,00;

-  progetto P02.03 - PON 10.2.2A-CL2019-16 competenze di base: euro 19.163,62.

 

Oltre a quelle sopra esposte, l'ipotesi di contrattazione in esame contempla le seguenti risorse, individuabili anche con

l'ausilio della relazione tecnico-finanziaria:

- "Ore eccedenti" per euro euro 4.862,58 (lordo dipendente € 3.660,20 );

- "Altri progetti e spese di personale" per euro 43.616,43 (lordo dipendente € 32.831,34).

In particolare, la voce "Altri progetti e spese di personale" è così composta:

-  attività A03.07 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020: euro 546,83;

-  attività A04.01 - Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento: euro 35.644,74;

-  attività A06.01 - Percorsi di orientamento: euro 2.886,67;

-  attività P01.01 - Spese con finanziamenti PNSD: euro 1.000,00;

-  progetto P04.00 - Progetti per "formazione / aggiornamento del personale": euro 3.538,19.

 

Pertanto, le risorse individuate dalla dall'ipotesi di CCDI da destinare a compensi a favore del Personale della Scuola

risultano complessivamente pari  ad euro 350.286,56, di cui euro 113.584,04 costituiti da risorse fisse.

 

 

- Dall'esame delle schede modelli I relative all'esercizio 2020 risultano le seguenti allocazioni di spesa (Lordo Stato),

in termini di programmazione definitiva, relative alla voce 01-Spese di personale:

-  attività A03.00 - Didattica: euro 162,00;

-  attività A03.09 - 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-343 SMARTCLASS: euro 360,00;

-  attività A03.12 - PROGETTO PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56 Supporto per libri di testo e kit scolastici:  euro

8.194,12;

-  attività A04.01 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO: euro

29.003,14;

-  attività A04.04 - PON 10.6.6A CL-2019-33 ALT.SCUOLA LAV.BIS: euro 12.675,00;

-  attività A06.01 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO: euro 2.886,67;

-  progetto P01.01 - SPESE CON FINANZIAMENTI PNSD: euro 1.000,00;

TOTALE COMPLESSIVO € 301.807,55



Pagina: 4

-  progetto P02.03 - PON 10.2.2A-CL2019-16 COMPETENZE DI BASE: euro 16.665,80.

 

 

In merito a quanto sopra, i Revisori dei conti hanno verificato quanto segue:

- Le risorse di cui al precedente prospetto trovano specifica corrispondenza negli importi riportati nella comunicazione

del Ministero dell'Istruzione -  Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le

risorse umane e finanziarie - Ufficio IX  30 settembre 2020, n. 23072.

- Come analiticamente specificato nella Relazione tecnico-finanziaria, le "Somme non utilizzate provenienti da

esercizi precedenti" trovano copertura finanziaria nelle risorse di cui al prospetto "Consultazione piano di riparto

presente nel SIRGS - sottosistema Spese Web" alla data del 9 novembre 2020, tenuto conto che per l'ammontare di

euro 262,50, relativo al capitolo 2549/05, in precedenza erroneamente corrisposto, restituito dal percipiente ed in

attesa di essere reintegrato dai competenti Uffici del M. I. in quanto regolarmente richiesti dall'Istituzione scolastica

con nota 27 giugno 2019, n. 4930, sollecitata da ultimo con la successiva  17 agosto 2020, n. 3839.

- Le risorse per spese di personale definitivamente programmate per l'esercizio 2020 sull'attività A03.00 non sono

contemplate nell'ipotesi in esame.

- Trovano copertura finanziaria nelle "Residua disponibilità finanziaria" dell'esercizio 2020 le spese di personale

relative alle attività A03.09 ed A06.09 e quelle relative al progetto P01.01.

- Le risorse per spese di personale di cui alle attività A03.07 ed A03.10, nonché quelle di cui al progetto P04.00,

troveranno copertura finanziaria negli stanziamenti di spesa del programma annuale 2021, come stabilito dalle Parti

nell'ambito dell'articolo 38 - Altre risorse relative ai progetti nazionali e comunitari.

- Le risorse definitivamente programmate per spese di personale risultanti dai modelli I provvisori relativi all'esercizio

2020 non sono sufficienti a dare copertura finanziaria a quelle previste nell'ipotesi di cui trattasi in relazione alle

attività A03.12, A04.01 ed A04.04, che, per altro, coincidono esattamente con l'ammontare complessivo della

rispettiva "Residua disponibilità finanziaria" ivi indicata.

- Anche le risorse definitivamente programmate per spese di personale risultanti dal sopra indicato modello I relativo

al progetto P02.03 non sono sufficienti a dare copertura finanziaria a quelle previste nell'ipotesi, essendo pari ad euro

19.163,62.

- Per le risorse relative alle spese di personale delle attività e del progetto di cui ai due punti precedenti, l'ipotesi di

CCDI 2020/2021 non individua l'entità delle risorse aggiuntive alla corrispondente "Residua disponibilità finanziaria"

dell'esercizio 2020 cui dare copertura finanziaria nell'ambito del programma annuale 2021.

 

 

Finalizzazioni
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate,

attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione

anche con il P.O.F..

 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: Personale docente:

 

Risorse anno scolastico 2020/2021
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e dell'IRAP)
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Personale ATA:

 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità

organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a)
CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera b) CCNL 29/11/2007)

€ 16.883,91

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art.
88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)

€ 4.058,54

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88,
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)

€ 63.570,09

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)

€ 9.299,50

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL

29/11/2007)

€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88,

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.732,98
Compensi per attività complementari di educazione fisica

(art. 87 CCNL 29/11/2007)
€ 2.740,70

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

(art. 9 CCNL 29/11/2007)

€ 447,45

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.
6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO € 102.733,17

Risorse anno scolastico 2020/2021
(comprensive degli oneri riflessi a carico

dell'amministrazione e dell'IRAP)

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma
2, lettera e) CCNL 29/11/2007)

€ 29.893,26

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera

k) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile
dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2,

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)

€ 6.572,64

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come
sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale

ATA 25/7/2008)

€ 0,00

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL

29/11/2007)

€ 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera h) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00
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A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 301.807,55, è stata prevista un'utilizzazione totale di

risorse pari ad € 142.687,27, (in percentuale: 47,28%).

 

Oltre a quelle sopra esposte, l'ipotesi di contrattazione in esame contempla le seguenti le seguenti finalizzazioni,

individuabili anche con l'ausilio della relazione tecnico-finanziaria:

- "Ore eccedenti sost. coll. assenti" per euro 4.862,58 (lordo dipendente € 3.660,20);

- "Altri progetti e spese di personale" per euro 43.616,43 (lordo dipendente € 32.831,34);

- Utilizzo di  "Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari" per euro 156.519,29 (lordo dipendente €

117.816,55).

 

Pertanto, come esposto nel Modulo II - Sezione IV della Relazione tecnico-finanziaria, delle risorse

complessivamente disponibili ed esposte nella sezione precedente, sono state destinate con l'ipotesi in esame euro

132.056,09, essendo euro 215.629,49 "Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa...", mentre,

rimangono quali "Destinazioni ancora da regolare"  euro 2.600,99.

 

 

In merito alle finalizzazioni si evidenzia che l'ipotesi in questione:

- all'articolo 3 - Fondi finalizzati, secondo comma, ultimo periodo, prevede un "...accantonamento per imprevisti del

2% del FIS (A)..." corrispondente ad euro 1.939,34 (lordo Stato € 2.576,41);

- all'articolo 5 - Criteri per le ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica, secondo comma,  prevede che "La

ripartizione di cui al comma precedente - [tra Docenti e personale ATA] - può essere variata entro un margine di

flessibilità pari a € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF".

- all'articolo 7, poi, viene destinato alle specifiche finalizzazioni ivi previste tutto l'ammontare di euro 67.560,03,

ripartito a favore dei Docenti senza espressa ed univoca indicazione del limite di spesa stabilito per ciascuna delle voci

di utilizzazione previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro (art. 88, comma 2, CCNL comparto Scuola

27 novembre 2007; ecc.), individuando n. 4 macroaree di destinazioni e prevedendo tra queste "...un margine di

flessibilità del 4%".

 

 

Si attesta che - come specificato nella comunicazione del Ministero dell'istruzione n. 26810/2020, richiamata in

epigrafe - la bozza definitiva del presente verbale è stata previamente condivisa da entrambi i Revisori dei conti.

 

Il presente verbale, una volta protocollato in ATHENA2, sarà trasmesso all'Istituzione scolastica e, per conoscenza,

all'altro Revisore a cura del Revisore che ha provveduto alla protocollazione dello stesso.

 

Le copie cartacee del presente verbale saranno sottoscritte dai Revisori dei conti nella prima riunione utile effettuata in

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1
lettera b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza

contrattuale personale ATA 25/7/2008)

€ 3.488,20

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica

(art. 9 CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art.
6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)

€ 0,00

TOTALE COMPLESSIVO € 39.954,10
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presenza.

 

Conclusioni 

Pertanto, considerato che:

 

-    l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente, tranne che per ciò che è stato sopra

evidenziato in merito a quelle relative alle attività A03.12, A04.01 ed A04.04, nonché al progetto P02.03;

-    il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni, salvo quanto sopra rilevato in

merito agli articoli 5 e 7;

-    l'onere scaturente dalla contrattazione non risulta integralmente coperto dalle disponibilità, anche tenuto conto di

quelle da includere tra le previsioni di spese del Programma annuale dell'esercizio 2021;

 

fermo restando, inoltre, quanto sopra rilevato in merito alla regolarità delle convocazioni delle riunioni in sede di

contrattazione integrativa d'Istituto delle Organizzazioni sindacali territoriali e della Rappresentanza sindacale unitaria

ed alle indicazioni nel seguito fornite in proposito, i Revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 40-bis, comma primo, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., esprimono:

- parere favorevole in ordine ai profili di compatibilità economico-finanziaria dell'ipotesi di contrattazione integrativa

dell'Istituto di istruzione tecnico tecnologico "Bruno Chimirri" di Catanzaro per l'anno scolastico 2020/2021,

sottoscritta il  4 dicembre 2020, limitatamente all'importo complessivo di euro 216.548,58, comprensivo delle risorse

di euro 43.349,56, relative alle attività A03.12, A04.01, A04.04, ed al progetto P02.03, che trovano copertura

finanziaria negli stanziamenti (Residua disponibilità finanziaria) del programma annuale 2020, e di euro 18.801,51,

cui sarà data copertura finanziaria con le previsioni  di spesa del programma annuale del corrente esercizio;

- parere non favorevole in ordine ai profili di compatibilità con le vigenti disposizioni normative e della contrattazione

collettiva nazionale di lavoro di comparto, in ordine alla violazione dell'articolo 40, comma 3-bis, del citato decreto

legislativo n. 165/2001 da parte delle disposizioni degli articoli 5 e 7 della medesima.

 

 

Infine, i Revisori dei conti invitano gli Organi dell'Istituzione, secondo le rispettive competenze, a voler assumere per

l'avvenire tutte le iniziative utili a dare certezza documentale delle avvenute comunicazioni relative alle convocazioni

di ciascuno dei Soggetti componenti la Delegazione di Parte sindacale, potendosi valutare, ad esempio:

- per quanto concerne Organizzazioni sindacali territoriali rappresentative (secondo i dati periodicamente pubblicati

dall'Agenzia negoziale per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), nel caso in cui le stesse

siano sprovviste di un indirizzo di posta elettronica certificata, individuare la prima in ordine crescente corrispondente

Organizzazione di livello superiore (nell'ordine: regionale. nazionale o confederale) dotata di posta elettronica

certificata ed effettuare la convocazione, via posta elettronica ordinaria, all'Organizzazione sindacale territoriale

interessata, notificando contestualmente la stessa all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'individuata

Organizzazione di livello superiore;

- per quanto concerne, invece, i Componenti della Rappresentanza sindacale unitaria, potrebbe essere utilizzata la

notifica brevi manu, con firma olografa per ricevuta, o, quanto meno, la posta elettronica istituzionale, richiedendo  la

conferma di lettura.

 

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:00, l'anno 2021 il giorno 16 del mese di gennaio, viene letto, confermato,

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.
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 MINNITI GIOVANNI

 PALOMBO ANTONIO


