
                              
   UFFICIO IX^-Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna

Servizio Carriere e Pensioni                                           Bologna, 16 Marzo 2012
Prot. n. 1594

                                                                                        Ai Dirigenti Scolastici
                                                                                                            Loro Sedi

                                                              e, p.c.                Al Ministero dell'Economia e
                                                                                       delle Finanze
                                                                                       Ragioneria Territoriale dello Stato
                                                                                       Uff. II – Servizio I/A
                                                                                                                Bologna

Oggetto: Neo immessi in Ruolo a decorrere dall'A.S. 2011/2012- Ricostruzione di Carriera.

                  Si trascrive, qui di seguito, la nota prot. n. 16911 del 5 c.m.,relativamente alle modifiche 
da apportare ai provvedimenti di carriere  per i neo immessi in ruolo dal 01/09/2011, ai sensi del 
CCNL ( Comparto Scuola) sottoscritto in data 04/08/2011.

                 “Alle Scuole della Provincia e di Bologna  – “…..Alla luce delle norme contenute nel CCNL – Comparto  
Scuola- sottoscritto  il 4 Agosto 2011, è prevista una rimodulazione delle posizioni stipendiali che prevede l'abolizione  
della fascia retributiva 3-8 anni, di conseguenza lo stipendio iniziale resta confermato fino alla maturazione della  
fascia retributiva 9-14 anni, salvo, ove previsto dal citato CCNL la corresponsione di un assegno “ ad personam”.
                   Poiché si è rilevato che il sistema informativo SIDI , non è stato ancora aggiornato circa le novità  
normative in esame, si richiama l'attenzione delle Segreterie circa la necessità di provvedere manualmente, in fase di  
predisposizione della prima ricostruzione di carriera dei neo assunti al 1 Settembre 2011, ad indicare nelle premesse  
del decreto il riferimento al CCNL 4/8/2011 e in corrispondenza dell'attribuzione della fascia 3-8 , che tale fascia è  
stata abolita ai sensi dell'art. 2 – comma 1 del CCNL sopra indicato.
                   Il dipendente quindi va collocato direttamente nella fascia 0-8 anni pari ad uno stipendio a.l.  di  
€.........................( corrispondente all'importo iniziale del livello di appartenenza) fino al conseguimento del gradone 9  
anni.
                  Le modifiche apportate al decreto vanno convalidate con data,timbro e firma del Dirigente scolastico.
   
                  Si ringrazia per la collaborazione. Il Dirigente dell'Ufficio II – D.ssa Maria Antonietta Bafundi ….”

                  Ciò posto, codeste Istituzioni scolastiche sono  invitate ad attenersi scrupolosamente alle  
indicazioni di cui alla nota precitata della locale Ragioneria Territoriale dello Stato, che qui legge 
per conoscenza.
                                                                                            IL DIRIGENTE
                                                                                   D.ssa Maria Luisa Martinez

Il Responsabile del procedimento:Giuseppe Prencipe -Direttore Coordinatore – Tel.051-3785274
Fax.051-3785277– E-mail: prencipe@csa.scuole.bo.it


