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                                                                                     DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE R.S.U. 
 

 

 

 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 

 
 

 

Essendo iniziata la contrattazione d’istituto 2016/17 la GILDA UNAMS ricorda che  deve essere messa  a disposizione 

per la suddetta attività  la seguente documentazione:  

 

1) PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI E DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE 

MEDESIME DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

2) RESOCONTO DETTAGLIATO DELL’UTILIZZO DEL FIS 2015/16 
 

3) DESTINATARI DEGLI INCENTIVI FIS CON SPECIFICA DELLE ATTIVITA’ SVOLTE CHE LI 

MOTIVANO 

 

4) “BONUS PREMIALE 2016”: ELENCO NOMINATIVO DEI BENEFICIARI E MOTIVAZIONI (DLGS del 

17 maggio 2016 c. 2 art 5; D Lgs 33 del 13 marzo 2013 art 18 e art 8 come anche richiamato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione nella delibera n. 430 del 13 aprile 2016 agli allegati 1 pag 9 e allegato 2 pag 3) 

 

Si ricorda inoltre che: 

 

-  ai sensi dei citati decreti la mancata pubblicazione dei dati riferiti al FIS e al BONUS si configura come 

omissione di atti d’ufficio con eventuali implicazioni di natura penale; 

 

-  risulta quanto mai opportuno che il Dirigente scolastico comunichi  le motivazioni delle sue scelte IN 

RIFERIMENTO ALL’ATTRIBUZIONE DEL bonus al Comitato di valutazione e a tutta la comunità 

professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua regolazione e 

qualificazione del processo. 

 

Si precisa infine, riguardo al BONUS PREMIALE:, 

-  nel 2015/16 sono state assunte le iniziative più strane ed a volte molto discutibili; 

- pertanto si  considera il suddetto anno solo  di prova; 

-   il Bonus deve essere oggetto anche esso di contrattazione, come previsto dall’art. 45 del Dlgs 165/2001,che 

prevede la contrattazione per tutti i compensi economici fondamentali ed accessori, ed è indubbio che il bonus 

rivesta la natura di compenso accessorio. 

 

Como, 8.11.2016                                                         (IL COORDINATORE Provinciale)                                                                   

Gilberto Scarcello 

 

 

 

da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70. 

 


