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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

Rif. Prot. Entrata Nr. 12385 del 22/05/2018
Allegati: /
Risposta a Nota Nr. 5517 del 21/05/2018

Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale - Ufficio I
PEC : drab@postacert.istruzione.it
Al

OGGETTO: Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sottoscritta in data 11 maggio 2018 per la
ripartizione delle risorse integrative destinate esclusivamente alla retribuzione di risultato
dei dirigenti scolastici Area V della regione Abruzzo - a.s. 2016/2017.
Visto ex art. 5, comma 2, lettera e) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Visto ex art. 5, comma 2, lettera e) decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
E’ pervenuta allo scrivente Ufficio, per il controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile previsto dall’art. 40bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’art.
5, comma 2, lettera e), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, l’ipotesi di contratto integrativo
regionale indicata in oggetto, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione
illustrativa ai sensi dell’art. 40, comma 3sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si prende atto che codesto U.S.R., in linea con quanto comunicato dal M.I.U.R., con nota
prot. n. 5812 del 28 marzo 2018, ha provveduto a disciplinare, in un’ulteriore ipotesi di contratto,
l’integrazione delle risorse del F.U.N. dell’anno scolastico 2016/2017, destinate esclusivamente alla
retribuzione di risultato, di cui al D.I. (M.I.U.R.-M.E.F.) del 29 dicembre 2017 e al successivo D.D.G
del 24 gennaio 2018 n. 70.
Quanto sopra premesso, si è provveduto ad ammettere a registrazione con visto n. 439 del 4
giugno 2018 l’ipotesi di contratto integrativo regionale in oggetto.
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Si trasmette la presente nota al fine di consentire la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi in
oggetto, dando contestuale notizia di conclusione del procedimento contrattuale allo scrivente, e di
ottemperare agli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
successive modifiche e integrazioni che dispone, all’art. 21, comma 2, “le pubbliche amministrazioni
pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165
del 2001”.
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