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ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCEDI COMPLESSITA' DELLA REGIONE
ABRUZZO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017

(ad integrazione del CIR del 13/02/2013)

Il giorno 24 agosto 2016, in L'Aquila, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in sede
di negoziazione integrativa a livello regionale, prevista dall'art. 2 - comma 2 - del C.C.N.L.
dell'Area V della dirigenza scolastica del 15.7.2010 la Delegazione di parte pubblica individuata
con provvedimento del Direttore Generale prot.n. AOODRAB 202 del 10/01/2013 e la
Delegazione di parte sindacale individuata nei rappresentanti firmatari in calce per le
Organizzazioni Sindacali ANP-CIDA, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA e SNALS-CONFSAL,
a seguito della avvenuta certificazione di regolarità amministrativa e contabile - ex articolo 5,
comma 2, D.lgs. n. 123/2011 - rilasciata dal competente Ufficio Centrale del Bilancio presso il
MIUR con visto n. 742 del 21/06/2016,

procedono alla sottoscrizione definitiva

della Ipotesi di ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI COMPLESSITA' DELLA
REGIONEABRUZZO PERL'ANNO SCOLASTICO2016/2017, siglata in data 24/05/2016, che del
presente verbale è parte integrante.
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Per la Parte Pubblica:

Dott. Ernesto PELLECCHIA-Direttore Generale

Dott.ssa Rita Anna SEBASTIANI - Dirigente

Dott. Massimiliano NARDOCCI- Dirigente

Per la Parte Sindacale:

FLC- CGIL Cinzia ANGRILLI

ANP - CIDA Dante CERICOLA

CISL - SCUOLA Davide DESIATI

SNALS-CONFSAL CarloFRASCARI

UIL - SCUOLA Enio TAGLIERI

Via Ulisse Nurzia - Loc. Boschetto di Pile - L'Aquila Tel: 0862. 5741 Fax: 0862.574231
e-mail: direzione-abruzzo@istruzione.it sito: www.abruzzo.istruzione.it
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DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL 'UNIVERSITÀ E

DELLA RICERCA
UFFICIO III

Prot. Nr. 12606
Rif. Prot. Entrata Nr. 10130 del 30/05/2016

Roma, 2 1 GIU. ?~16

Allegati:
Risposta a Nota Nr. 2971 del 25/05/2016

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per
l'Abruzzo
Direzione Generale
Ufficio I
Via U. Nurzia
Località Boschetto di Pile
L'Aquila

OGGETTO: Ipotesi di CIR sottoscritta in data 24 maggio 2016 per la definizione delle fasce di
complessità delle istituzioni scolastiche della Regione Abruzzo per l'a.s. 2016/2017(ad
integrazione del CIR del 13/02/2013).

Con nota prot. n.2971 del 25 maggio 2016 è pervenuta a questo Ufficio, per il controllo
preventivo previsto dall'art. 5,co. 2lett. e) del D.lgs n. 123/2011, l'ipotesi in oggetto corredata dalle
relazioni tecnico- finanziaria e illustrativa ai sensi dell'art. 40, co. 3 sexies del D.lgs n. 165/2001.

In merito, stante l'esito positivo del controllo preventivo sugli atti sopra richiamati, si è
provveduto a registrare con visto n.742 del 21 giugno 2016 l'ipotesi in oggetto.

Si comunica l'esito positivo del controllo al fine di consentire a codesta Amministrazione la
sottoscrizione definitiva dell'ipotesi in oggetto e l'ottemperanza agli obblighi di trasparenza previsti
dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Spinelli

Il Dirig n e dell'Ufficio III

MLN
Indirizzo pcc: RGS.IJCB.MIUR.tiUX)O,iPEC.MH.GOV.IT
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IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI COMPLESSITA' DELLE
ISTITUZIONE SCOLASTICHE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'A. S. 2016/2017

Il giorno 24 maggio 2016, in L'Aquila, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, in
sede di negoziazione integrativa a livello regionale, prevista dall'art. 2 - comma 2 - del
C.C.N.L. dell'Area V della dirigenza scolastica del 15.7.2010 la Delegazione di parte pubblica
individuata con provvedimento del Direttore Generale prot.n. AOODRAB202 del 10/01/2013 e
la Delegazione di parte sindacale individuata nei rappresentanti firmatari in calce per le
Organizzazioni Sindacali ANP-CIDA, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA,UIL-SCUOLAe SNALS-CONFSAL:

VISTO il CCNL per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data
11.4.2006;

VISTI i Contratti Integrativi Nazionali per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica
sottoscritti il 23.9.2002 ed il 22.2.2007;

VISTO il CCNLper il personale dell'Area V della dirigenza sottoscritto in data 15.7.2010;

VISTO il Contratto Integrativo Regionale in data 13/02/2013, siglato in via definitiva il
9/04/2015, con il quale sono stati determinati:
• il numero delle fasce di posizione in cui articolare le retribuzioni accessorie;.
• i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche della regione nelle fasce;
• la percentuale delle scuole da inserire nelle singole fasce;

VISTO l'accordo per la definizione delle fasce di complessità dei CPIA in, data 6/05/2015,'
siglato in via definitiva il 7/7/2015;

VISTA la Legge n.107/2015 ed in particolare commi 63 e 64 concernenti gli organici delle
Istituzioni scolastiche autonome;

Nelle more di una revisione complessiva della materia, anche in relazione alla valutazione dei
dirigenti scolastici prevista dalla legge n.107/2015, ad integrazione del Contratto Integrativo
Regionale del 13/02/2013 - relativo alla articolazione in fasce delle istituzioni scolastiche:

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE:

• anche per l'anno scolastico 2016/2017 i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti
(CPIA) della Regione Abruzzo, saranno collocati nella 3A fascia di complessità delle
istituzioni scolastiche, senza attri buzione di puntegg i specifici.

Via Ulisse Nurzia - Loc. Boschetto di Pile - L'Aquila Tel: 0862. 5741 Fax: 0862.574231
e-mail: direzione-abruzzo@istruzione.it sito: www.abruzzo.istruzione.it
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• Con riferimento al punto b) della voce DIMENSIONE della scheda Allegato A del
suddetto CIR, verrà preso in considerazione l'organico di diritto comprensivo dei posti
di potenziamento (escluso Religione e Sostegno).

• Con riferimento al punto 1. dell'ART.3 del suddetto CIR la graduazione delle Istituzioni
scolastiche sarà aggiornata in via provvisoria entro il 10 luglio p.v., tenendo conto al
punto c) della voce DIMENSIONE dell'organico di diritto relativo all'anno precedente.
Se alla data del 25 luglio p.v. non sarà possibile pubblicare la graduazione definitiva
(per indisponibilità degli organici definitivi del personale ATA) si procederà comunque
alle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici.

• La graduazione definitiva sarà comunque pubblicata prima del rinnovo dei contratti in
scadenza e del conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.

Il presente accordo sarà sottoposto al controllo ex articolo S, comma 2, D.lgs. n.123j2011.

Per la Parte Pubblica:

Dott. Ernesto PELLECCHIA-Direttore Generale

Dott.ssa Rita Anna SEBASTIANI - Dirigente /--/~-,,-r.~~,.u...:---F=-='--'-"-~"'__=--_'___""'"

Dott. Massimiliano NARDOCCI - Dirigente

Per la Parte Sindacale:

FLC- CGIL Cinzia ANGRILLI

ANP - CIDA Dante CERICOLA

CISL - SCUOLAFiorella TORTIELLO

SNALS- CONFSAL Carlo FRASCARI

UIL - SCUOLA Enio TAGLIERI

Via Ulisse Nurzia - Loc. Boschetto di Pile - L'Aquila Tel: 0862. 5741 Fax: 0862.574231
e-mai!: direzione-abruzzo@islruzione.il sito: www.abruzzo.islruzione.il
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IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI COMPLESSITA'
DELLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ANNO

SCOLASTICO 2016/2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1-Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli

adempimenti della legge

Data di sottoscrizione 24/05/2016
Periodo temporale di vigenza Dal IO settembre 2016 al 31 agosto 2017

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):

Dott. Ernesto PELLECCHIA- Direttore Generale USR
Abruzzo

Dott.ssa Rita Anna SEBASTlANI - Dirigente USR Abruzzo

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco

sigle):

ANP - CIDA
Composizione FLC - CGIL
della delegazione trattante CISL - SCUOLA

SNALS- CONFSAL
UIL - SCUOLA
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):

ANP - CIDA
FLC - CGIL
CISL - SCUOLA
SNALS - CONFSAL
UIL - SCUOLA

Soggetti destinatari
Dirigenti Scolastici della regione Abruzzo in servizio nell'a.s.
2016/2017
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Via UlisseNurzia Loc. Boschettodi Pile L'Aquila Te!:0862. 5741 Fax 0862.574231
e-mail:direzione-abruzzo@istruzione.it sito:www.abruzzo.istruzione.it
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Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

a) Articolazione in fasce di complessità delle istituzioni
scolastiche ai fini della determinazione della retribuzione di
posizione parte variabile dei dirigenti scolastici in servizio
nella regione Abruzzo.

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

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art.
IO del d.lgs. 150/2009

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità previsto dall' art. Il, comma 2 del d.lgs. 150/2009

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e
8 dell' art. Il del d.lgs. 150/2009
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato

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

ViaUlisseNurzia- Loc.Boschettodi Pile- L'Aquila Tel: 0862. 5741 Fax 0862.574231
e-mail:direzione-abruzzo@istruzione.itsito:wwwabruzzo.istruzione.it
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Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con
i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle
risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

La presente relazione illustrativa viene prodotta ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 a corredo dell' Ipotesi
di accordo per la definizione delle fasce di complessità delle istituzione scolastiche della
regione Abruzzo, sottoscritto in data 24/5/2016 tra le OO.SS. Area V della Dirigenza
scolastica dell' Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo.

L'Ipotesi di accordo si riferisce - per connessione di materia - agli istituti contrattuali
previsti a livello regionale dall'art. 2, comma 2, lettod) del CCNL per l'area V della dirigenza
scolastica sottoscritto il 15.7.2010, dal Contratto Integrativo Nazionale - sempre relativo al
personale dell'area V - sottoscritto il 22.02.2007 e, per le parti ancora vigenti sull'argomento,
al C.I.N. del 23.09.2002.

La presente ipotesi di accordo integra il vigente Contratto Integrativo Regionale in
materia di articolazione delle istituzioni scolastiche in fasce di complessità del 13/02/2013,
siglato in via definitiva il 9/4/2015 e l'Accordo per l'attribuzione della fascia di complessità ai
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) del 6/512015 siglato in via definitiva il
7/7/2015;

A seguito dell' entrata in vigore della legge n.l 07/2015 e nelle more della conseguente
revisione complessiva della materia, anche in relazione alla valutazione dei dirigenti
scolastici, si rende necessario puntualizzare alcuni aspetti del CIR in vigore.

Anche per l'anno scolastico 2016/2017 le parti hanno concordato sull'opportunità di
collocare i CPIA nella 3" fascia di complessità, senza attribuzione di punteggi, in
considerazione della specificità dell'organizzazione dei CPIA, nonché della difficoltà di
individuazione e proiezione dei dati inerenti la complessità della nuova tipologia di istituzione
scolastica in relazione alla scheda adottata per le altre istituzioni scolastiche.

In relazione ad alcuni punti della scheda di valutazione si precisano i dati cui si farà
riferimento, nonché si specificano le tempistiche previste, atteso lo slittamento delle
procedure previste per la definizione degli organici di diritto, cui devono far riferimento i dati
da considerare nella scheda di valutazione.

La presente ipotesi di accordo è stata redatta nel rispetto della normativa vigente.

L'Aquila, 24 maggio 2016 IL DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

Firmato digitalmente
da PELLECCHIN
ERNESTO!
PLLRST60T25A5090!
3531026
Data: 2016.05.24
14:44:59 +02'00'
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IPOTESI DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DELLE FASCE DI COMPLESSITA'
DELLE ISTITUZIONE SCOLASTICHE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'ANNO

SCOLASTICO 2016/2017

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente relazione tecnico finanziaria viene prodotta ai sensi dell'art. 40 bis,

comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 a

corredo dell' Ipotesi di accordo per la definizione delle fasce di complessità delle

istituzione scolastiche e dei CPIA della regione Abruzzo, sottoscritto in data 24/5/2016

tra le 00.55. Area V della Dirigenza scolastica dell'Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale

per l'Abruzzo.

L'Ipotesi di accordo si riferisce - per connessione di materia - agli istituti

contrattuali previsti a livello regionale dall'art. 2, comma 2, lett. d) del CCNLper l'area V

della dirigenza scolastica sottoscritto il 15.7.2010, dal Contratto Integrativo Nazionale -

sempre relativo al personale dell'area V - sottoscritto il 22.02.2007 e, per le parti ancora

vigenti sull'argomento, al C.I.N. del 23.09.2002.

L'accordo in esame non produce effetti economici trattandosi di un accordo

normativo per definire la fascia di complessità da attribuire alle istituzioni scolastiche. Lo

stesso avrà valenza in relazione alla determinazione e utilizzazione del Fondo Regionale

per la retribuzione di posizione parte variabile dei dirigenti scolastici per l'a.s. 2016/2017,

che sarà definito con successivoContratto Integrativo Regionale.

In relazione a quanto premesso, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame sia

stata redatta nel rispetto della normativa vigente in materia e che la sua applicazione

non comporterà oneri finanziari superiori a quelli previsti.

L'Aquila, 24 maggio 2016 IL DIRETTOREGENERALE
Ernesto Pellecchia

Firmato digitalmente
da PELLECCHIA/
ERNESTO/
PLLRST60T25A5090/
3531026
Data: 2016.05.24
14:43:01 +02'00'
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