
 

  

RIFORMA DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' (D.I. 44/2001)  
  

LE PROPOSTE DELLA FLC CGIL NAZIONALE    
 

 
 
 
Le proposte della FLC Cgil inviate al Miur per realizzare attraverso il regolamento di 
contabilità efficacia amministrativa, trasparenza, certezza e semplificazione delle 
procedure, raggruppate per argomento, sono le seguenti.   

 la gestione dei tempi  

 la custodia dei beni  

 ruolo e attribuzioni dei revisori  

 questioni sparse  
  
  

 
La gestione dei tempi: rivedere la tempistica per renderla più coerente con 
l’organizzazione della scuola 
Approvazione del Programma annuale (art 2 comma 3): deve avvenire entro il 28/2 (non 
entro il 15/12). In subordine va chiarito che i termini previsti dal regolamento sono 
ordinatori e non perentori. 
Il parere di regolarità contabile dei revisori deve avvenire a ridosso dell'approvazione del 
programma. La data del 31 ottobre va sostituita con il 30 gennaio. 
La verifica del programma (art. 6 comma 1) va resa più flessibile. Il temine del 30 giugno è 
troppo a ridosso delle operazioni di chiusura di fine anno, quindi, può essere mantenuto a 
condizione che venga indicato il 30.9 come termine ultimo.   
Il Conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 maggio  

   
 
La custodia dei beni: precisare le competenze dei vari soggetti (Dsga, Ds e EE.LL) 
La subconsegna va prevista anche nei confronti del personale dell’area B secondo i nuovi 
profili contrattuali. In questo caso il Dsga scegli in maniera autonoma il subconsegnatario. 
Inoltre per una maggiore certezza delle procedure è opportuno prevedere un termine 
massimo entro la quale fare i passaggi di consegna tra dsga. 
Inoltre, è bene individuare procedure certe per quel che riguarda la custodia dei beni di 
proprietà degli EE.LL. trascrivere chiaramente che le operazioni di registrazione e presa in 
carico dei beni sono a carico esclusivo degli uffici appartenenti all'amministrazione 
proprietaria del bene mentre nella scuola deve essere individuato un sub consegnatario a 
cui compete la conservazione e il corretto uso del bene. 
 
 
Ruolo e attribuzioni dei revisori: professionalità, chiarezza di compiti e ambiti 
territoriali circoscritti. 
Per ricoprire il ruolo dei revisori è necessario individuare requisiti professionali ben precisi. 
Va estesa la possibilità a DS e DSGA o laureati che esercitano attività di contabilità. 
Vanno ridotte le circoscrizioni di competenza dei revisori e si deve evitare che le loro 
trasferte vadano oltre la regione di servizio o regioni limitrofe. In ogni caso i dipendenti 
devono svolgere l’attività di revisorato in provincia diversa da quella di servizio. 



La certificazione dei costi dei contratti integrativi  deve limitarsi alla verifica della 
copertura finanziaria rispetto alle poste iscritte nel programma annuale  

  
ALTRE PROPOSTE SPARSE  
  

 Il regolamento di contabilità va esteso anche ai Convitti e semiconvitti  

 Le relazioni contabili tra DS e DSGA necessitano di una maggiore definizione. 
Ad esempio nella predisposizione del programma annuale è più chiaro e 
realistico dire che il Ds è “coadiuvato” dal Dsga. Vedi art. 25 comma 5 del T.U. 
165/2001. 

 I parametri di composizione della dotazione finanziaria devono essere 
trasparenti. Vanno in ogni caso esclusi il budget per le supplenze e le spese 
dovute per il personale (indennità, incarichi specifici, funzioni strumentali (art 1 
comma 2)  

 L’avanzo di amministrazione presunto va sostituito con avanzo di 
amministrazione definitivo (art 3 comma 1)  

 Le partire di partite di giro vanno ripristinate prevedendole oltre che nel 
Regolamento di Contabilità anche nel modello A (art 5). 

 Non vanno introdotti ulteriori registi contabili obbligatori. Vanno confermati quelli 
già previsti dall’art. 29 del regolamento. Dopo la legge 445/2000 è bene passare 
alle registrazioni contabili elettroniche (esempio in pdf) invece di continuare a 
riprodurre montagne di atti cartacei che, alla fine, hanno uno scarso valore.  

 Il conto consuntivo e il programma annuale vanno pubblicati all’albo della scuola 
o sul sito web ove previsto. Dell’avvenuta pubblicazione ne va data contestuale 
informazione a tutto il personale della scuola. 

 Va superata la genericità della formulazione dell’art. 20 (gestioni economiche 
separate) con l’inserimento di quelle che sono le disposizioni specifiche per la 
scuola.  Queste gestioni vanno configurate come Onlus con reinvestimento degli 
eventuali utili nell’acquisto di materiale per le esercitazioni didattiche. Inoltre va 
reso operativo quanto prevede l’art. 30 comma 5 del regolamento:  “La 
contabilità in partita doppia, utilizzata dalle aziende agrarie e dalle aziende 
speciali, è tenuta secondo programmi forniti dal Ministero della pubblica 
istruzione”.  

 I criteri per la ripartizione degli utili delle attività per conto terzi devono essere 
deliberati dal C.I. 

 Il C.I. deve approvare un regolamento per l’attribuzione degli incarichi esterni 
prevedendo l’obbligo di pubblicazione (sito/ albo) degli avvisi di incarico e di tutti 
i pagamenti effettuati nell’anno finanziario. 

 Il controllo di gestione interno va inserito nel regolamento o comunque con un 
provvedimento ad esso collegato. Inoltre, il controllo interno di gestione 
dovrebbe essere legato alle procedure di certificazione di qualità che quasi tutte 
le scuole hanno adottato. 



   


