Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

aggiornato in data 14-11-2016
Ufficio autore
Tipologia atto ed estremi
Oggetto del rilievo
Ipotesi CIR - Area V- sottoscritta il 2 USR per il Veneto (firmato da delegazione pubblica e Restituzione ex art 7 D.lgs 123/2011
dicembre 2015 per la retribuzione di delegazione sindacale)
posizione e di risultato dei Dirigenti
scolastci a.s. 2012/2013

Ipotesi CIR - Area V- sottoscritta il 2 USR per il Veneto ( firmato da delegazione pubblica e Restituzione ex art 7 D.lgs 123/2011
dicembre 2015 per la retribuzione di delegazione sindacale)
posizione e di risultato dei Dirigenti
scolastci a.s. 2013/2014

Ipotesi CIR -Area V - sottoscritta il 2 USR per il Veneto ( firmato da delegazione pubblica e Restituzione ex art 7 D.lgs 123/2011
dicembre 2015 per la retribuzione di delegazione sindacale)
posizione e di risultato dei Dirigenti
scolastci a.s.2014/2015

Rilievo formale n. 2225 del 15.02.2016 USR Veneto - Direzione Generale
SC_VEN-T97A

Controllo preventivo di legittimità Decreto DG USR Veneto n. 2132 del
04.02.2016 di conferimento incarico
dirigenziale non generale al Dirigente
Tecnico

Decreti di liquidazione reggenza
USR Veneto - Direzione Generale
temporanee Dirigenti scolastici a.s
2012/2013: prot. 11559 del 13/06/2016;

Restituzione ex art 7 D.lgs 123/2011

provvedimento relativo a liquidazione
USR Veneto - Direzione Generale
reggenze temporanee Dirigenti scolastici
a.s. 2013/2014 provvedimento n. 7 rpe
del 14/06/2016

Restituzione ex art 7 D.lgs 123/2011

Motivi del rilievo
Rilievo MEF - Ufficio Centrale del Bilancio n. 697 del
21.01.2016. Viene restituito il CIR dall'UCB Per
chiarimenti. La disposizione appare in contrasto con
l'art.18 c.2 del d.l.vo 150/2009 nonché sul calcolo per
l'pplicazione dell'art.9 c.2bis del DL 78/2010 per la
quota relativa alla retribuzione variabile.L'UCB inoltre
chiede delucidazioni sulla dotazione organica dei
dirigenti e il numero dei dirigenti in servizio e il numero
dei reggenti.
Rilievo MEF - Ufficio Centrale del Bilancio n. 698 del
21.01.2016.Viene restituito il CIR dall'UCB Per
chiarimenti. La disposizione appare in contrasto con
l'art.18 c.2 del d.l.vo 150/2009 nonché sul calcolo per
l'pplicazione dell'art.9 c.2bis del DL 78/2010 per la
quota relativa alla retribuzione variabile.L'UCB inoltre
chiede delucidazioni sulla dotazione organica dei
dirigenti e il numero dei dirigenti in servizio e il numero
dei reggenti.
Rilievo MEF - Ufficio Centrale del Bilancio n. 699 del
21.01.2016.Viene restituito il CIR dall'UCB Per
chiarimenti. La disposizione appare in contrasto con
l'art.18 c.2 del d.l.vo 150/2009 nonché sul calcolo per
l'pplicazione dell'art.9 c.2bis del DL 78/2010 per la
quota relativa alla retribuzione variabile.L'UCB inoltre
chiede delucidazioni sulla dotazione organica dei
dirigenti e il numero dei dirigenti in servizio e il numero
dei reggenti.
Richiesta di integrazione documentazione per valutare
la sussistenza o meno dei presupposti di applicazione
dell'art. 1, comma 219 della L. 208/2015 con
riferimento sia all'indisponibilità del posto ricoperto, sia
alla ricorrenza di una delle ipotesi di deroga previste
dalla normativa.

Definizione iter
Alle osservazioni si è proceduto a riformulare il CIR
secondo quanto evidenziato dall'organo di controllo.
La nuova ipotesi è stata siglata il 04.04.2016 e
inoltrata all'UCB che ha comunicato l'esito positivo
con nota prot. 9228 del 16/05/2016.

Alle osservazioni si è proceduto a riformulare il CIR
secondo quanto evidenziato dall'organo di controllo.
La nuova ipotesi è stata siglata il 04.04.2016 e
inoltrata all'UCB che ha comunicato l'esito positivo
con nota prot. 9230 del 16/05/2016

Alle osservazioni si è proceduto a riformulare il CIR
secondo quanto evidenziato dall'organo di controllo.
La nuova ipotesi è stata siglata il 04.04.2016 e
inoltrata all'UCB che ha comunicato l'esito positivo
con nota prot. 9231 del 16/05/2016

Invio alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di
Controllo per il Veneto (con nota di trasmissione del
DG USR Veneto n. 4696 del 16.03.2016) della
risposta del MIUR - Capo Dipartimento
Programmazione - n. 903 del 16.03.2016.
Registrazione Decreto DG USR Veneto n. 2132 del
04.02.2016 di conferimento incarico dirigenziale non
generale al Dirigente Tecnico
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Invio risposta nei termini previsti di 30 gg con
Veneto :osservazione n. 244,556, 557 del 05/09/2016; documentazione allegata. Poi successivo visto
motivazione: manca la documentazione comprovante dall'organo di controllo
fine reggenza; osservazione 275 del 22/07/2016
motivazione: non risulta chiara la data di inizio della
regenza
Ragioneria
territoriale
dello
Stato
di Invio risposta con documentazione allegata nei
Venezia:osservazione da 291 a 301 da 303 a 304. termini previsti di 30 gg . Poi successivo visto
Motivazione: manca allegato in originale fine reggenza dall'organo di controllo
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provvedimento relativo a liquidazione
USR Veneto - Direzione Generale
reggenze temporanee Dirigenti scolastici
a.s. 2014/2015 provvedimento n. 8 rpe
del 14/06/2016

Oggetto del rilievo
Restituzione ex art 7 D.lgs 123/2012

provvedimento liquidazione reggenze
annuali e temporanee prot. 11559 del
13/06/2016 . A.s 2012/12013 e
2014/2015. E restituzione Contratto
integrativo regionale del 01/06/2016
area V.

USR Veneto - Direzione Generale

restituzione con osservazioni e richiesta Ragioneria
territoriale
dello
Stato
di
chiarimenti in merito ai provvedimenti VeneziaMotivazione: la retribuzione di risultato non ha
alcun riferimento ai criteri di misurazione e valutazione
indicati
del merito collegati a precisi obiettivi del Dirigente
scoalstico. La retribuzione di risulatto è stata collegata
alla complessità gestionale della scuola e all'impegno
professionale richiesto

USR Veneto - Direzione Generale

restituzione dei provvedimenti con
richiesta integrazione della
documentazione

provvedimento prot. 11806 a.s.
2012/2013; prot.11807 a.s. 2013/2014;
prot. 11808 a.s. 2014/2015 dell
17/06/2016 : i provvedimenti sono
relativi alle retribuzioni di risultato e di
posizione dei Dirigenti scolastici
provvedimento prot. 16220 del
30/08/2016 con allegati elenco
nominativo; 16748 del 02/20/2016 con
allegati elenco nominativo;

USR Veneto - Direzione Generale

Trasmissione elenco n. 8649506 USR Veneto - Direzione Generale
Cedolino unico - relativo alla
liquidazione delle competenze
accessorie (FUA 2014) al personale della
Direzione dell'USR Veneto - nota prot.
11568 del 13/06/2016

Restituzione ex art 7 D.lgs 123/2012

Cedolino unico n. 8649506 - FUA 2014 Capitolo 2098/04 - USR Veneto Dir.

Motivi del rilievo
Definizione iter
Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia Invio risposta con documentazione allegata nei
osservazione dalla n. 225 alla n. 237. motivazione: non termini previsti di 30 gg . Poi successivo visto
dall'organo di controllo
è allegata la dichiarazione di fine reggenza
Invio risposta con documentazione allegata nei
termini previsti di 30 gg . Poi successivo visto
dall'organo di controllo. ( si precisa che al riguardo
era già presente il Visto dell'UCB)

Motivazione: i provvedimenti necessitano dell'esplicita
richiesta di registrazione ai sensi dell'art. 10 del D.lgs
12/2001 corredata dall'elenco dei provvedimenti.

Si è proceduto nei temini di legge a formulare un
elenco dei provvediementi con l'esplicita richiesta di
registrazione ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 12/2001
corredata dall'elenco dei provvedimenti.
Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia Si è proceduto a dare risposta unica per tutti i rilevi
Motivazione: manca imputazione del capitolo di spesa indicati in quanto portavano la stessa motivazione
per la correspensione delle somme previste dall'art. 43
comma1, lett.i del CCNL area V/2006 confermato dal
CCNL /2010
Rilievo RTS Venezia
Alle osservazioni è stato risposto con nota prot. n.
n. 44516 del 21 luglio 2016
17679 del 22.09.2016
La RTS Venezia riscontra limiti sotto il profilo della
regolare costituzione della parte sindacale
evidenziando che per la validità degli accordi vige il
principio del maggior consenso possibile. Richiede,
inoltre, di evidenziare i singoli obiettivi e i criteri di
valutazione e misurazione dell'apporto individuale teso
al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa
di appartenenza.

- Con nota prot. 63401 del 5.10.2016 a RTS di Venezia
rappresenta che la risposta al rilievo è pervenuta
oltre il termine di trenta giorni e, pertanto, il
provvedimento ha perso efficacia e risulta
improduttivo di effetti contabili. La RTS invita,
pertanto, a ripresentare l'atto chiedendo di darvi
corso ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 123/2011.
- Con nota prot. 19910 del 3/11/2016 è stato
trasmesso un nuovo elenco n. 9836401 - Cedolino
unico - relativo alla liquidazione delle competenze
accessorie (FUA 2014) al personale della Direzione
dell'USR Veneto

