
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONTRATTO INTEGRATIVO ISTITUTO 
A.S. 2020/21 

LEGITTIMITÀ GIURIDICA 
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)) 

 
 

Presupposti 
 
Il contratto di istituto, sottoscritto il 16 dicembre  2020 ed allegato alla presente 
relazione, è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 
165/01, dall'art, 2, c. 17 della L. n. 135/12, dal C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016/18 e 
dal CCNL del 29/11/07 per quanto non espressamente previsto dal CCNL 2016/18 ed ha 
dato continuità ad una efficace relazione fra Ie parti negoziali favorendo una 
consapevole e proficua partecipazione di tutto iI personale alle attività promosse per iI 
miglioramento continuo della qualità dell'Offerta Formativa e del servizio scolastico.  
Le fondamentali azioni propedeutiche che hanno preceduto la sottoscrizione e 
condivisione del documento qui allegato   hanno riguardato la programmazione delle 
attività, la pianificazione delle stesse,  l'organizzazione dei servizi, nonché l'adozione di 
importanti atti dl gestione. Nello specifico gli Organi Collegiali di istituto hanno 
provveduto ad alcuni adempimenti, propedeutici alla contrattazione integrativa di 
istituto: 
1. Elaborazione del PTOF per I' anno scolastico 2020/21 (art. 3 DPR 275/1999). 
2. Definizione del piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007). 
3. Individuazione delle funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007). 
4. Deliberazione degli indirizzi generali per Ie attività della scuola e le scelte 

generali di gestione e amministrazione che il Collegio dei Docenti deve 
osservare per I' elaborazione del PTOF a. s. 2019/2020 (art. 4 D. Lgs. 165/01 e 
art. 3 DPR 275/99 E l. 107/2015). 

5. Adozione del PTOF (art. 14 l 107/2015). 
L'assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del piano delle 
attività del personale ATA per l'anno scolastico 2020/21 formalizzata dal Direttore dei 
servizi generali e amministrativi (art. 53 c. 1 CCNL 29/11/07 modificato dall’art. 41 
CCNL 2016/18).  
Il presente contratto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente nel 
rispetto delle competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i 
documenti fondamentali della Scuola: Piano dell'Offerta Formativa, Programma 
Annuale, Piano annuale delle attività funzionali del personale docente, Piano delle 
attività del personale ATA, Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto.   

 
 

Obiettivo 
Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della 
compatibilità 
economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione delle verifiche da 
parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino 

 

Finalità 
 

Le scelte effettuate sono finalizzate al consolidamento della spinta motivazionale 

professionale ed al rafforzamento del senso di appartenenza di tutto il personale, 

esse tendono a migliorare i servizi offerti e l’immagine della scuola nei confronti dei 
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soggetti esterni e nel contempo mirano al raggiungimento degli obiettivi prioritari 

individuati nel RAV e già espressi nel PDM con l’intento di promuovere  l’innovazione e  la 

qualità dei processi formativi e di apprendimento. 

 



 

 

 

 

 

 

Criteri Il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto afferisce alla realtà scolastica del 
Secondo Istituto Comprensivo di Frosinone caratterizzato da una consolidata 
tradizione di variegate attività integrative e di efficaci approfondimenti culturali e 
risponde ai seguenti requisiti: 
- correttezza: il contratto è frutto di relazioni sindacali basate sulla trasparenza ed il rispetto delle diverse 
competenze, secondo un’ottica di miglioramento del sistema scuola; 

- equità: si è tenuto conto dei principi di uguaglianza applicati alle varie risorse professionali presenti nella 
scuola; 

- efficacia ed efficienza: l’articolazione del contratto è pensata per tendere alla migliore qualità del servizio 
scolastico, stanti le risorse umane di cui si dispone; 

- economicità: si è posta attenzione alla razionalizzazione della spesa con la ricerca di soluzioni che si pensa 
possano rispondano al meglio alle criticità esistenti; 

- premialità: corresponsione dei trattamenti economici accessori unicamente a fronte di prestazione attese e 
presentazione di documentazione adeguata. 
L’organizzazione e la gestione del personale, definitivamente in capo al dirigente al quale è demandata la 
responsabilità dei risultati e conseguentemente delle scelte che vi stanno a monte, ha tradotto nella pratica 
criteri di razionalizzazione e distribuzione di incarichi e compiti, cercando nel contempo di realizzare un ambiente 
di lavoro sereno e motivante. 

 

Natura 

premiale 

dell'erogazione 

delle risorse 

Il Contratto Integrativo di Istituto ha natura premiale in quanto riconosce e incentiva 

progetti e attività che vengono sottoposti ad analisi, verifiche e controlli costanti e 

documentabili tanto nelle sedi collegiali, così come prevede la normativa vigente, 

quanto mediante la rendicontazione e la documentazione che viene presentata al 

Dirigente Scolastico relativa alle varie attività effettivamente svolte. Per tutti i 

progetti è previsto il monitoraggio in itinere ed al momento della rendicontazione 

finale saranno verificati i risultati e la risposta in termini di qualità formativa. 

Dunque, come già in passato, ogni compenso sarà erogato a consuntivo, previa 

verifica delle attività effettivamente svolte da ogni singolo dipendente e quindi 

legato ai risultati raggiunti. 
 

Modalità di 

Redazione 

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto 

dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 

del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli a loro volta divisi in sezioni, 

dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto 

di esame. 

Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella 

relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula “parte non pertinente allo 

specifico accordo illustrato. 
 

Struttura 
Composta da 2 sezioni: 1. “Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del 

contenuto del contratto”; 2. “Illustrazione dell’articolato del contratto e 

attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 

contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in 

relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle 
risorse premiali; altre informazioni utili”. 



 

 

 

MODULO 1 

Scheda 1.1 
 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge. 
 

Data di sottoscrizione  16/12/2020 

Periodo temporale di vigenza  A.S.2020/21 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte pubblica: Dirigente Scolastico Prof.ssa Mara Bufalini 

Organizzazioni sindacali ammessi alla firma: FLC CGIL - CISL 
SCUOLA - UIL SCUOLA -SNALS/CONFSAL – GILDA - RSU 

Organizzazioni sindacali firmatarie  
- CISL SCUOLA Ferrazzoli Carlo 
- UIL SCUOLA Annamaria Mizzoni 
-  GILDA – Aldo Guida 
- CGIL SCUOLA Clelia Allocca 

Rappresentanti Sindacali di Istituto: 
Cisl Scuola:  Antonella Di Pofi, Silvana Balzano 
Uil Scuola:  Teresa Certo 

 

Soggetti destinatari Personale dipendente docente ed A.t.a.  dell’Istituto Comprensivo 2 
di  Frosinone 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Materie previste dall'art. 22, comma 4, lettera c del CCNL 
2016/2018 ed in particolare criteri concernenti: 

• l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro; 

• i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo 
d’istituto; 

• i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi 
dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n.165/2001 al personale 
docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse 
relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse 
relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente 
destinate alla remunerazione del personale; 

• “I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di 
istituto, ivi comprese di quelle relative all’art.1, comma 
126, della Legge 107/2015 (ex bonus docente), confluite 
nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa a 
favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di 
destinazione (L.160/2020)”; 

• i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, 
nonché la determinazione dei contingenti di personale 
previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 
146/1990; 

• i criteri per l’individuazione di fasce temporali di 
flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 
ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare; 

• criteri generali di ripartizione delle risorse per la 



 

 

 

formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e 
delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 
nazionale di formazione dei docenti; 

• i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni 
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); 

• riflessi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità, 
delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione 

• inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività 

Rispetto 

dell’iter 

adempimenti 

procedurale 

e degli atti 

propedeutici e 

successivi alla 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo 

interno. 

Allegazione 

della 

Certificazione 

E’ stato inviato per la certificazione dei Revisori dei Conti in 
data 23/12/2020. La certificazione riguarda sia il contratto 
che la relazione tecnico-finanziaria. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 

descriverli 

contrattazione dell’Organo di  

 controllo 
 interno alla 
 Relazione 
 illustrativa. 
 Attestazione È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 
 del rispetto del d.lgs. 150/2009. 
 degli obblighi “Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”- 
 di legge che in Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e 
 caso di le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
 inadempimento  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
 o comportano l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. 
 la sanzione del   
 divieto di   
 erogazione  
 della  
 retribuzione È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
 accessoria dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 
    
   
   
   
  La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 
  sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 
  “Parte non pertinente allo specifico accordo 
  illustrato”Amministrazione esplicitamente esclusa dalla 
  costituzione degli organismi indipendenti di valutazione dal 
  D.Lgs. 150/2009. 



 

 

 

Osservazioni:   
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è 
conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa 
disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 
integrativa; 
c) alle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d) alla compatibilità economico-finanziaria; 

e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 



 

 

 

 

MODULO 2 

Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da 

norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi 

altre informazioni utili) 
 
 

Sez. A – Illustrazione dei contenuti del contratto integrativo, con riferimento alle relativa norme 

legislative e contrattuali 

Materie Contenuti 

Diritti 

sindacali 

PARTE PRIMA 
• Titolo I- Norme comuni 
• Titolo II- Relazioni e Diritti sindacali 
• Titolo III- La Comunità educante  
• Titolo IV  Personale ATA  
• Titolo V Personale Docente  
• Titolo VI- Modalità di attuazione della normativa sulla sicurezza  
• Titolo VII Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni    
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a 
supporto dell’attività scolastica. 
• Titolo VIII Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 
orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)  
PARTE SECONDA 
• Titolo IX - Trattamento economico accessorio 
•  Titolo X - Norme transitorie finali  

 

Sicurezza 

nei 

luoghi di 

lavoro 

Fondo 

d’Istituto 

e 

compensi 

accessori 

 
 

Sez.B- Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo d’Istituto 

 
Il Contratto di Istituto è incentrato sulla qualità della didattica utile a garantire il successo formativo 
di ciascun alunno  e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF. La ripartizione del Fondo dell' 
Istituzione Scolastica è stata centrata sulle esigenze dell'impianto organizzativo dato dagli organi 
collegiali ed è stata effettuata seguendo gli indirizzi   tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee 
d'azione del PTOF. 
Il contratto di istituto sottoscritto assicura lo svolgimento delle attività e funzioni previste, 
garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive individuando le seguenti aree di 
intervento:  - Area delle attività didattiche e di progetto 
 
  Le risorse sono state indirizzate a valorizzare le attività di recupero (attività laboratoriali), di 
potenziamento delle competenze (ad esempio le certificazioni linguistiche e informatiche), le attività 
aggiuntive di coordinamento e di sostegno, le attività curricolari e collegiali, la realizzazione 
dell’ampliamento dell’offerta formativa (progetti), per rispondere in modo efficace ai bisogni 
dell’utenza e del territorio. 

- Area dell’organizzazione dello staff di direzione e dell’organizzazione della didattica 
Nell’ambito di questa area, si individuano le figure e le attività indispensabili per assicurare l’ottimale 
funzionamento dell’istituzione scolastica per quanto riguarda sia gli aspetti organizzativi e didattici, 
sia gli interventi educativi e i rapporti con gli studenti e le loro famiglie: collaboratori del dirigente, 



 

 

 

figure strumentali, referenti di attività come quelle destinate all’analisi dei dati fondamentali per’ 
l’autovalutazione di Istituto, componenti di gruppi di lavoro e di commissioni. 

- Area dell’organizzazione dei servizi 
Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia amministrativi che di vigilanza e 
assistenza agli alunni, è stato necessario, tenuto conto anche della presenza di beneficiari art. 50 
CCNL del 29.11.2007 (ex art. 7), prevedere il riconoscimento di incarichi specifici nell’ambito dei 
finanziamenti all’uopo erogati, di attività aggiuntive e di forme di intensificazione del lavoro. La 
destinazione delle risorse ha tenuto conto anche dei nuovi adempimenti amministrativi delegati alle 
segreterie scolastiche.  
Il fondo d’Istituto comprende i seguenti stanziamenti con vincolo di destinazione: 

 Funzioni Strumentali svolte dai Docenti, per l’importo di € 7.187,31 Lordo Stato 

 Incarichi Specifici del Personale ATA, per l’importo di € 4.090,23 Lordo Stato 

 Ore eccedenti: € 4.953,69 Lordo Stato  

 Attività complementari ed. fisica € 1.882,10 

 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio €  1.965,11 Lordo 
Stato 

 Economie piani gestionali al 31/08/2020 utilizzate ai sensi dell’art.8, comma 3, dell’Intesa 
MIUR OO.SS. del 31/08/2020  pari ad €    6.239,79         Lordo Stato 

I seguenti stanziamenti senza vincolo di destinazione, per l’importo complessivo di € 125.446,57  di cui € 
119.206,78 (risorse fisse ) ed € 6.239,79 (risorse variabili)Lordo Stato  quale residua disp. A.S.2019/20)   

Sono stati individuati n. 10 incarichi per lo svolgimento delle Funzioni Strumentali; si tiene conto dei 

diversi oneri lavorativi e dell'estensione temporale dell'incarico: 

 Sono stati individuati n. 2  incarichi specifici, gli Assistenti Amministrativi, con il riconoscimento 

delle diversità di impegno richiesto per i quali si destina la somma complessiva di € 1.327,00 Lordo 

Stato; 

 Sono stati definiti n. 10 incarichi, equivalenti in termini di onere lavorativo, per i Collaboratori 

Scolastici per i quali si destina la somma complessiva di € 2.760,16 Lordo Stato 

 

SUDDIVISIONE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
  

La somma non vincolata, di € 56.580,99 (LD) ed € 75.082,97 (LS)  diminuita dell’importo previsto per 
l’indennità di direzione spettante al D.S.G.A. e  sostituto (   per complessivi € 49.960,99 Lordo Dip.  -  
€ 66.298,23 Lordo Stato) a cui si aggiungono le economie Fis 2019/20  pari ad € 4.702,18 L.Dip. - € 

6.239,79 - viene ripartita fra le diverse categorie di Personale in ragione del 70% al personale docente 
e 30% al personale ATA. Agli importi così determinati viene aggiunto la valoarizzazione del personale 
scolastico e precisamente € 12.633,68 – LD- €  16.764,89 (L.Stato) ai docenti ed € 5.486,42  (LD) - € 
7.280,48 (LS) al personale ATA.  

Pertanto il Budget Docenti LS è pari ad € 67.541,51. Tale somma viene utilizzata in relazione al 

Personale Docente per remunerare: 

 Attività di supporto al dirigente scolastico 

Attività di supporto alla didattica 

Attività in progetti di arricchimento dell’offerta formativa 

Nell'ambito di queste tre macroaree sono comprese le attività di insegnamento in alcuni progetti di 
arricchimento dell'offerta formativa e particolarmente quelli destinati a incentivare l'eccellenza. 

Relativamente al Personale ATA il budget compreso le economie è pari ad € 29.041,89 LS e viene 
utilizzato per remunerare 

 Il lavoro straordinario;

 L’intensificazione dei carichi di lavoro



 

 

 

 Incarichi di supporto didattico ed organizzativo 
 



Sez.C- Effetti abrogativi impliciti 

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.. 

Sez.D – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 
individuale ed organizzativa. 

In attesa degli strumenti e delle modalità idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale e quella organizzativa, l’accordo prevede la valorizzazione del merito nelle seguenti 

forme. 

 Viene esclusa la distribuzione di incentivi "a pioggia" o in maniera indifferenziata; 

 I progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a verifica del livello di 

conseguimento degli obiettivi perseguiti; 

 Vengono previsti incentivi cospicui, che premiano le forme di lavoro flessibile e/o 

intensificato, nonché l’impegno ed il coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione 

dell’offerta formativa.

Sez.E – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle 

progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa-progressioni 

orizzontali - ai sensi dell’art.23 del decreto legislativo N.150/2009 (Previsione di valutazioni di 

merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio) 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

Sez.F – Illustrazione dei risultati attesi alla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale (piano delle performance), adottati 

dall’amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del decreto legislativo n.150/2009 



 

 

 

In attesa del piano della performance, gli obiettivi ed i risultati attesi dalla contrattazione integrativa 

vengono desunti dall’attuazione del PTOF e dai processi di autovalutazione e di autoanalisi di 

Istituto. 

L’accordo tende alla valorizzazione ed allo sviluppo delle competenze professionali individuali, 

ottimizzando l’impegno delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento dell’efficacia 

dell’azione educativa. 

I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui 

esiti vengono registrati dalle indagini dell’INVALSI e dalla valutazione sistematica effettuata dai 

Docenti. 

Anche la soddisfazione degli stakeholders, interni ed esterni, è un indicatore di qualità ed è 

operante un’azione di monitoraggio delle loro attese e del livello di soddisfazione degli allievi, del 

personale e dei genitori sulle iniziative più significative e caratterizzanti il PTOF di istituto. Le priorità 

del PTOF, tenute in debita considerazione nell’accordo, sono state definite anche sulla base di tali 

rilevazioni, ovviamente interpretate e sottoposte al vaglio critico degli organi di autogoverno 

dell’Istituto. 

In relazione alla materia del contratto si indicano i risultati attesi: 

Diritti sindacali: 

 Limitazione del contenzioso interno 

 Calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e successiva 
entro i tempi previsti 

 Aumento del livello di soddisfazione del Personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Decremento degli infortuni sul lavoro 

 Decremento delle patologie professionali 

 Aumento del livello di soddisfazione del Personale in relazione agli ambienti di lavoro ed alle 

strutture utilizzate 

Fondo di Istituto e lavoro accessorio 

 Incremento del rendimento degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne 

 Arricchimento del curricolo 

 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici ed 
organizzativi 

 Aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi

Sez.G – Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 

regolati dal contratto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

1. L’ invio ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di compatibilità finanziaria ex art.7 CCNL 
2016/18, dell’ipotesi di contratto integrativo definito in data 16/12/2020, entro 10 giorni dalla 
summenzionata data di sottoscrizione. 

2. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’invio TELEMATICO all’ ARAN del Contratto integrativo 
definitivo, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione definitiva. 

Allega alla medesima contrattazione la dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione illustrativa, finalizzata a 
garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per l’attuazione  
del PTOF.  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Mara Bufalini  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
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