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Roma, 10/09/2018 

Alla RSU di Istituto 
Alle OOSS territoriali 

 

 

INFORMAZIONE SUCCESSIVA SULLA CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO PER L’A.S. 2017/18  

Il Dirigente Scolastico 

 Visto il CCNL Comparto Scuola 29/11/2007  art.6 c. 2 lett. n) e o): 

“Sono materia di informazione successiva le seguenti: 

n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di 

istituto; 

o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo 

delle risorse” 

o fornisce elenco dei nominativi di cui alla lettera n): 

Angeletti M.Grazia 

Appolloni Annalisa 

Aureli Mirella 

Bernardini A. 

Bossa Daniela 

Braciola Anna R. 

Capozza Alessandra 

Cascioli Daniela 

Cirami Serena 

Coviello  Rossana 

De Bellis Federica 

De Luca Veronica 

Esposito Silvia 

Feldri Luana 

Ferraresi Francesca 

 

Ferrari Gianfranco  

Fiorani Rosita 

Gnecchi Cesare 

Grasselli Sergio 

Marraffa Laura D. 

Mascaro Lino 

Mastrangelo Erminda 

Miggiano Cecilia 

Minervini Catia 

Monti Rita 

Mulè Beatrice 

Nesticò Maria C. 

Palmieri Daniela 

Panicali Emilia 

Panzariello Patrizia 

 

Pastore Michelina 

Peciccia Tiziana 

Piscetelli Maria Giovanna 

Romiti Sonia 

Russo Simone 

Salvati Pierina 

Tiberia Maria F. 

Unida Irene 

Zucchi Francesca 

Boccia Maria M. 

Caputo Adelina 

Cosentino Francesco 

Cretto Maria 

Cugini Orietta 

De Paolis Stefania  

De Stefano Gerardo 

 

 

 

Giarè Tancredi 

Impei Maria P. 

Menotti Viviana 

Ponziani Vincenzo 

Primerano Rosina 

Romano Maria A 

Varlotta Adelina 

Vignaroli Massimiliano 

Alessandrini M.Teresa 

D’Agostino Maria 

Elia Marisa 

Garabelli Silvia 

Ghilardi Anna M. 

 Salvio Italia 
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o fornisce, altresì, prospetti riepilogativi di cui alla lettera o) sulle somme, indicate nelle tabelle nn°3-

4-5-6-7, che sono state impegnate e pagate: 

RIEPILOGO personale Docente 

 PREVISIONE IMPEGNO ECONOMIA 

FIS  Funzioni e Attività 11.807,69 11.007,50 800,19 

FIS Progetti 6.002,50 76.037,50 -35,00 

Funzioni Strumentali 4.726,74 4.726,00 ---------- 

Ore eccedenti  5.146,58* 3.733,23 1.413,35 
*=L’importo è comprensivo delle economie degli anni precedenti. 

Le motivazioni delle economie risultanti da attività/funzioni/progetti non svolti risiedono in assenze e/o dimissioni 

dall’incarico.  

Le motivazioni delle economie risultanti risiedono nella scelta dei docenti di fruire, per le ore eccedenti prestate, di 

recuperi gestiti come banca delle ore piuttosto che della retribuzione spettante. 

RIEPILOGO personale ATA 

 PREVISIONE IMPEGNO ECONOMIA 

FIS DSGA 3.810,00 3.810,00 -------- 

FIS sostituto DSGA 797,40 797,40 Da liquidare 

FIS ATA 12.897,03 12.885,00 12,03 

INCARICHI SPECIFICI 2.552,87 2.552,87 ----- 
 

Si fa presente che , rispetto alla nota prot. n° 19107 del 8/09/2017 con cui il MIUR ha comunicato a 

questa istituzione scolastica la consistenza del fondo per il salario accessorio di sua competenza, 

con nota prot. 17318 del 04/09/2018, il fondo assegnato all’Istituzione scolastica è risultato essere il 

seguente: 

FIS 33.868,38 

FUNZIONI STRUMENTALI 4.726,74 

INCARICHI SPECIFICI 2.072,41 

ORE ECCEDENTI 2.093,01 

 

Somme che, unite alle economie  dell’anno precedente (economia FIS 1.446,24, economia II.SS: 

480,46 ) , hanno portato ai seguenti esiti: 

 PREVISIONE ASSEGNAZIONE IMPEGNO ECONOMIA 

FIS docenti funzioni e attività 11.807,69 

35.314,62 

11.007,50 

777,22 

FIS docenti progetti 6.002,50 6.037,50 

FIS ATA 12.897,03 12.885,00 

FIS DSGA 3.810,00 3.810,00 

FIS sost.DSGA 797,40 797,40 

Funz. Strumentali 4.726,74 4.726,74 4.726,00 0,74 

Inc. Specifici  2.552,87 2.552,87 2.552,87 --------------- 

TOTALE 42.594,23 42.594,23 41.816,27 777,96 

ORE ECCEDENTI 5.146,58 5.146,58 3.733,23 1.413,35 
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Cfr. Risposta PROT.U.0028999.del 13-10-2014 del Garante per la protezione dei dati Personali in merito ad un quesito concernente la richiesta da 

parte di rappresentanze sindacali della comunicazione di dati riferiti a compensi erogati individualmente a lavoratori:  

3.2 Tanto premesso e con specifico riguardo al caso in esame, se da un lato, come detto, la richiamata disposizione contrattuale, nell’individuare le materie di  informazione 

successiva alle organizzazioni sindacali, a livello della singola istituzione scolastica, consente che l’informativa sindacale venga effettuata in forma nominativa (art 6, 

comma 2, lettera n), CCNL cit. ) con specifico riguardo al personale coinvolto nelle attività finanziate con il c.d. fondo d’Istituto, tuttavia dal quadro normativo di 

riferimento non emerge alcuna specifica fonte normativa o negoziale che preveda espressamente la comunicazione dei  compensi accessori erogati individualmente. 

Né, a tal fine, può essere invocata la lettera o) dello stesso articolo che si limita a prevedere la sola facoltà per le sigle sindacali di “verifica[re] […] l’attuazione della 

contrattazione integrativa collettiva d’istituto sull’utilizzo delle risorse” , non già la specifica comunicazione dell’ammontare degli emolumenti percepiti dal singolo 

docente, atteso che il ruolo delle organizzazioni sindacali, mediante operazioni di verifica e di monitoraggio in ordine alla corretta gestione dell’impiego delle risorse del 

fondo, non presuppone la conoscibilità di dati di dettaglio in ordine alle voci di spesa ovvero ai mandati di pagamento in favore del singolo lavoratore. 

3.3 Pertanto, al fine di chiarire i prospettati dubbi interpretativi rappresentati da codesta Agenzia con il quesito in oggetto, si conferma che in base alla disciplina di 

protezione dei dati personali ed in coerenza con le richiamate indicazioni già fornite da questa Autorità, le informazioni concernenti i compensi accessori corrisposti al 

personale nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale solo in forma aggregata, indicandone l’importo 

complessivo, eventualmente per “fasce” o “qualifiche”; non potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori 

individuabili. 

 

                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 


