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All’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 

Ufficio IV – Personale della scuola–Affari legali 

dott. Luca Girardi 

 

 

Oggetto: Contrattazione integrativa regionale in materia di applicazione dell’art. 86 CCNL Compar-

to scuola e di utilizzazione del personale della scuola per il triennio 2019/2020-

2020/2021-2021/2022 - Ipotesi di contratti integrativi regionali - Ratifica 

 

Premesso che: 

 

- in ragione della vacanza del posto di Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per 

la Sicilia, la S.V., in qualità di componente della delegazione di parte pubblica trattante nella 

contrattazione collettiva integrativa regionale del comparto scuola, ha condotto le trattative 

con le Organizzazioni sindacali in materia di erogazione dei compensi da corrispondere ai 

sensi dell’art. 86 del CCNL comparto scuola 2007 e le trattative relative alle utilizzazioni del 

personale docente, educativo ed a.t.a. per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022; 

- le citate trattative si sono rispettivamente concluse con la sottoscrizione, da parte delle citate 

organizzazioni sindacali e della S.V., della Ipotesi di contratto decentrato regionale concer-

nente l’applicazione dell’art. 86 CCNL Comparto scuola del 29/11/2007, in data 3 luglio 

2019, e della Ipotesi contratto regionale utilizzazioni del personale docente, educativo ed 

a.t.a. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, in data 8 luglio 2019; 

- le citate trattative sono state avviate e condotte al fine di garantire la continuità dell’azione 

amministrativa, il corretto avvio dell’anno scolastico e l’erogazione tempestiva dei compensi 

di cui al citato art. 86 del CCNL comparto scuola del 2007; 

- ai sensi del decreto ministeriale n. 923 de18 dicembre 2014 recante Organizzazione e compi-

ti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’USR Sicilia, “Relazioni 

sindacali e contrattazione relative al personale della scuola” rientrano tra le attribuzioni  

dell’Ufficio IV dell’U.S.R. per la Sicilia diretto dalla S.V.; 

tutto quanto premesso, con la presente si condivide l’operato della S.V. in merito all’attività nego-

ziale svolta e si ratificano le ipotesi di contratto sopra citate sottoscritte rispettivamente il giorno 3 

luglio 2019 e il giorno 8 luglio 2019. 

 

 

Il Capo Dipartimento 

Carmela Palumbo 
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