Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO

v - AMBITO

TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di Padova

Via delle Cave, 180 - 35136 Padova

CONTRATTO

DECENTRATO PROVINCIALE CONCERNENTE L'UTILIZZO
DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2016
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

- L.449/97

DEL FONDO UNICO

art. 39 c.3ter

AI fine di poter predisporre la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria con
vincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali e dal bilancio si precisa quanto segue:
il C.C.N.I. del 7/09/2018 ha previsto uno stanziamento di € 4.766.263,70 così suddiviso:
C 54.4332,61 L.S. per finanziare gli oneri conseguenti all'attuazione delle sentenze
giudiziali con le quali è riconosciuta la retrodatazione delle decorrenze, giuridica ed
economica, degli inquadramenti del personale;
C 164.352,50 L.S. per retribuire i centralinisti telefonici non vedenti di cui all'art. 4 comma
1 lett. a) - alI. A;

€ 81.297,53 L.S. per retribuire le turnazioni effettuate dal personale destinato ai servizi
generali di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) - alI. B;

€ 4.466.180,06 L.S. da definirsi in sede di contrattazione decentrata, per retribuire attività
specifiche degli USPdi cui all'art. all'art. 5 comma 1- alI. C;
AII'U.S.R. Veneto per la Contrattazione di Sede sono stati assegnati € 215.585,00 L.D..
1. L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con nota Prato AOOUSPPD0006215 del
24/09/2018 ha suddiviso l'importo assegnato stabilendo, per la sede di Padova, la somma
di € 37.727,76 L.D. destinata alla contrattazione con le RSUe le 00.55 territoriali.
2. E' stata assegnata inoltre la somma di € 1.116,41 L.D. per il compenso annuo spettante al
centralinista non vedente di cui all'art. 4 del succitato C.C.N.I.
Tutto ciò premesso, ai sensi della C.M. 109 dell'11/06/2001 prot. n. 256, quest'Ufficio
Ragioneria riferisce che il Contratto Integrativo di gestione del F.U.A. 2016 datato 12/10/2018 non
presenta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione firmataria poiché la somma contrattata in
sede locale di € 38.844,17 L.D. (Capo 1 art. 1 C. 2 del Contratto di Sede) coincide con la somma
assegnata dall'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.
Padova, 12 ottobre 2018
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