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VISTA l'ipotesi di Contratto Integrativo siglata in data 02 Novembre 2017, registrata ~
dal M.E.F. Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del ~\ <,
Bilancio- presso il M.I.U.R. con visto n. 1510 del 21 dicembre 2017. ~\

\' \.

VISTE le Relazioni illustrativa e tecnico finanziaria del 11/12/2017 asseverate dallo (,
stesso Ufficio Centrale del Bilancio, il quale con nota prot. n. 37389 del 21/12/2017 ha
fornito l'esito positivo del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
sugli atti succitati rilasciando certificazione favorevole ai sensi dell'art. 40 bis, comma
1 del d.lgs. n. 165/2001e dell'art. 5, comma 2 lett. e) del d.lgs n. 123/2011;
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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI
DETERMINAZIONE FONDO REGIONALE PER LA RETRIBUZIONE DI

POSIZIONE E DI RISULTATO PER L'A.S. 2016-2017 PER I DIRIGENTI
SCOLASTICI DELLA REGIONE LAZIO

L'anno 2018, il giorno 18 Gennaio 2018, in Roma, presso l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale, ha luogo l'incontro
tra

la delegazione di parte pubblica composta da :

DIRETTOREGENERALEDott. Gildo De Angelis
DIRIGENTE DELL'UFFICIO V USR LAZIO Dott.ssa Maria Rita Calvosa

e

la delegazione di parte sindacale composta da:

ANP-CIDA
FLC-CGIL
CISL-SCUOLA
SNALS-CONFSAL
UIL-SCUOLA

per la definitiva sottoscrizione del Contratto Integrativo Regionale per il personale
dell'Area V - Dirigenza Scolastica in merito alla determinazione e all'utilizzazione del
fondo regionale per quanto concerne la retribuzione di posizione e di risultato anno
scolastico 2016-2017.

AI riguardo le parti:
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RILEVATA la presenza di alcuni refusi presenti negli atti in questione e
dall'Ufficio Centrale del Bilancio con la nota succitata;

RITENUTO opportuno procedere alla correzione dei refusi in parola;

segnalati

'\ ('
STIPULANO

il Contratto Integrativo Regionale per il personale dell'Area V - Dirigenza Scolastica in
merito alla determinazione e all'utilizzazione del fondo regionale per quanto concerne
la retribuzione di posizione e di risultato anno scolastico 2016-2017 .

PREMESSO

• che, in data 15 luglio 2010, sono stati stipulati: il CCNLdel personale Area VA della.
Dirigenza Scolastica, relativamente al periodo 01/01/2006 - 31/12/2009 e biennio \
economico 2006-07 e il CCNLsecondo biennio economico 2008-09; j

• che in data 30/09/2010 è stata sottoscritta l'Intesa tra il MIUR e le 00.55. dell'Area
V della Dirigenza scolastica per la determinazione del Fondo unico nazionale relativo
alla retribuzione di posizione e risultato come previsto dal CCNL e per la sua
ripartizione a livello regionale;

• che il MIUR con nota prot. AOODGRUFn. 9936 del 10/05 /2017, ha comunicato
che con Decreto - Dipartimento per la programmazione - Direzione generale per

le risorse umane e finanziarie - n. 106 del 31/01/2017, vistato dall'Ufficio
Centrale del Bilancio in data 16/03/2017, N. 463, è stato quantificato il Fondo
Unico Nazionale destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti
Scolastici, per l'anno scolastico 2016/2017 e, per la regione Lazio, lo stesso ~
corrisponde ad C 12.275.373,90, quale quota parte destinata alla retribuzione di
posizione e risultato e C 923.731,05 quale quota parte destinata esclusivamente
alla retribuzione di risultato (Legge n. 107/2015); .

• che il MIUR con nota prot. AOODGRUF n. 19175 del 29/09/2017 avente ad
oggetto: FUN A.S. 2016/2017 - definizione CIR - ha comunicato le risultanze
della conferenza di servizi del 25/09/2017, allegando anche il relativo verbale dal
quale si rileva che "l'ammontare complessivo del FUN 2016/17 risulta
vincolato alle regole di costituzione previste dall'art. 1 comma 236 legge
208/2015" e che la retribuzione di parte variabile viene distribuita in ragione dei
Dirigenti scolastici in servizio e le reggenze vengono retribuite a valere sulla
retribU~Zionedi risultato ;~ .
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• che l'Ufficio Scolastico Regionale ha determinato, l'effettiva consistenza
dell'ammontare complessivo dei compensi per incarichi aggiuntivi (art. 19 CCNL
16/04/2006, come integrato dall'art. 10 CCNL 15 luglio 2010) in C 10.026,22 per
l'a.s.2016/2017;

• che in ragione di quanto comunicato dal MIUR con le predette è possibile
determinare i valori delle retribuzioni di posizione, parte variabile e di risultato a
decorrere dal 01/09/2016, sulla base delle fasce retributive delle istituzioni
scolastiche della regione Lazio di cui al decreto AOODRLA R.U. n. 471 del
28/09/2015 e del DDG n. 638 del 31/10/2017 con il quale sono state adeguate le \r
fasce di complessità relative alle istituzioni scolastiche oggetto di aggregazione a
decorrere dal 01/09/2016 come da DD.DD.GG. n. 1 del 7/1/2016 e n. 12 del __
20/1/2016;

• che con il presente contratto si dà attuazione alla costituzione, alla riPartizio~~ ~ " ..
utilizzo delle risorse del fondo regionale a decorrere dall'a.s. 2016/2017; \

\
Art. 1

Art. 2

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Fondo regionale 2016-2017 - risorse incarichi aggiuntivi

1. Il fondo regionale 2016-17 per la retribuzione di posizione e di risultato è così
determinato:
a) C 12.275.373,90 quale quota parte destinata alla retribuzione di posizione

e risultato;
b) C 923.731,05 quale quota parte destinata esclusivamente alla retribuzione

di risultato.
c) C 10.026,22 derivanti da compensi per incarichi aggiuntivi svolti dai

dirigenti scolastici nell'a.s. 2016/2017;

Pertanto, il budget disponibile è quantificato in C 12.285.400,12, quale quota parte
destinata alla retribuzione di posi~ione e risultato, ~ da. un i~P?rto di C 923.731,05 ~
quale quota parte destinata esclusivamente alla retribuzione di risultato. ~r~

Art. 3
Retribuzione di posizione a decorrere dal 01/09/2016
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1. La cifra disponibile per la retribuzione di posizione, definita in ragione dell' 85%
delle risorse complessive del fondo, come dal comma 1 lett. a e c) del precedente
art.2, è pari C 10.442.590,10 .

2. La cifra destinata alla retribuzione di posizione parte fissa è pari a ( 2.283.390,49
determinata da ( 3.556,68 per numero 642 Dirigenti in servizio, compresi i dirigenti
in particolari situazioni di stato e i dirigenti all'estero.

3. La cifra disponibile per l'attribuzione della retribuzione di posizione parte variabile, ~'
al netto della quota da destinare alla retribuzione di posizione parte fissa di cui sopra "
è pari a C 8.159.199,61.

4. A decorrere dal T" settembre 2016 i valori delle retribuzioni di posizione, parte
variabile, relativi alle fasce delle istituzioni scolastiche, sono determinati come di(\
seguito: ~,\\ ,

'\ ,

~Fasce Numero Retribuzione Retribuzionedal
dirigenti in dal 01/09/ 01/09/2016
servizio 2016 Complessivaannua

Valore annuo
individuale

1/\ Fascia 150 € 14.893,34 c 2.234.001,24
2/\ Fascia 431 € 12.541,76 € 5.405.499,14
3/\ Fascia 51 € 10.190,18 c 519.699,23
TOTALE 632 C8.159.199,61
TOT. DIR.SERV. ESTERO 10
TOTALE DIR. IN SERVo 642

5. Per i dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all'art. 13 del CCNL 11/04/2006, Cv'
la retribuzione di posizione è percepita secondo la fascia dell'istituzione scolastica '
affidata con incarico nominale.

v

6. Per i dirigenti all'estero, di cui all'art. 48, comma 4, del CCNL 11/04/2006, la~' ,
retribuzione di posizione viene corrisposta in misura pari alla parte fissa, consistente '
in ( 273,59 per 13 mensilità. \]

Art. 4

Retribuzione delle reggenze - Anno 2016/17

1. In applicazione dell'art. 2, comma 2, del CIN sottoscritto il 22 febbraio 2007 i valori
della retribuzione per le reggenze, sono determinati nella misura de1l'80% della parte
variabile della retribuzione di posizione dell'istituto assegnato in reggenza. Pertanto la
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misura dei compensi relativi alle reggenze a decorrere dallo settembre 2016, erogata
in ragione della durata dell'incarico e della fascia dell'istituzione scolastica, è la
seguente:

Fasce n. reggenze Valore 80% Totale spesa
fasce variabile reggenze
annuo a.s. 2016/17

1A Fascia 30 € 11.914,67 € 357.440,20
2A Fascia 82 € 10.033,41 € 822.739,54
3A Fascia 35 c 8.152,14 € 285.325,08
Totale 147 C 1.465.504,82

2. L'importo totale determinato al comma 1 è da sottrarre alla quota parte del fondo
regionale destinato alla retribuzione di risultato.

Art. 5
Retribuzione di risultato - Anno Scolastico 2016/2017

1. Le risorse disponibili per la retribuzione di risultato sono pari a C 2.766.541,07 di
cui C 1.842.810,02 definite in ragione del 15% dell'importo del fondo destinato alla
retribuzione di posizione e risultato e C 923.731,05 quale quota parte del fondo
regionale destinato esclusivamente alla retribuzione di risultato dalla legge 107/15.

2. Dal budget, così come quantificato, va detratto l'importo relativo alle indennità di
reggenza per l'a.s. 2016-17, pari ad C 1.465.504,82.

3. Il budget effettivamente disponibile per l'attribuzione della retribuzione di risultato
ai Dirigenti in servizio nella regione ammonta, pertanto, ad C 1.301.036,25.

4. La misura della retribuzione di risultato riferita all'anno scolastico 2016/2017, in
relazione ai valori delle fasce di posizione, è la seguente:

Fasce Valore fasce Retribuzione di
risultato annuo risultato dal

a..s. 2016/17 01/09/2016
Complessiva annua

lA Fascia c 2.338,89 € 350.832,94

2A Fascia € 1.969,59 € 848.892,61

3A Fascia c 1.600,29 c 81.614,82

Media (per i dirigenti in c 1.969,59 € 19.695,88
servizio estero)
TOTALE C 1.301.036,25
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5. Per i dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all'art. 13 del CCNL 11/04/2006,
la retribuzione di risultato è pari a quella corrispondente alla fascia dell'istituzione
scolastica dell'incarico nominale. V6. Per i dirigenti all'estero, la misura della retribuzione di risultato media riferita
all'anno scolastico 2016/2017, di cui all'art. 48, comma 4, del CCNL 11/04/06, risulta
pari ad c 1.969,59. f'>.c

7. La retribuzione di risultato è da erogarsi in un'unica soluzione annualmente al v \~
termine dell'anno scolastico.

fArt. 6
Clausola di salvaguardia

1. Nel presente contratto, ai fini della corresponsione della retribuzione di posizione e
di risultato, sono state applicate le norme di salvaguardia di cui ai vigenti CCNLe CIN-'
relative al caso in cui un dirigente sia stato collocato in una fascia inferiore a quella
precedente

Art. 7
Clausola finale

1. Le risorse destinate al fondo regionale sono integralmente utilizzate nell'anno
scolastico di riferimento. ~\:

2. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo regionale definite dal presente contratto ~\ ~
continuano ad applicarsi fino alla stipula di un nuovo CIR. " >\~~
Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnica e degli allegati schemi, viene , ~
sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 18/01/2018

Per la Parte Pubblica

IL DIRETIORE GENERALE

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIOV USR LAZIO
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Per la Parte Sindacale

ANP-CIDA Mario Rusconi

Fabio Cannatà

Francesco di Tullio

FLC-CGIL Roberta Fanfarillo

Ghignoni Eugenio

Antonino Titone

CISL -SCUOLA Vincenzo Alessandro

Viviana Ranucci

Claudio De Sanctis

SNALS-CONFSAL Inzirillo Vincenzo

UIL-SCUOLA Saverio Pantuso

Franco Febbraro
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