Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII – Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI
ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER I DIRIGENTI
SCOLASTICI DELLA LOMBARDIA, AREA V
(ARRETRATI QUADRIENNIO 2006/09 E PERIODO GENNAIO-AGOSTO
a.s. 2009/10)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009)

PREMESSA
La presente relazione tecnico-finanziaria e illustrativa viene prodotta ai sensi dell’art. 40bis
del D.Lgs 165/2001, comma 5, a corredo del CIR sottoscritto in data 26 ottobre 2010 tra le OOSS
Area V della Dirigenza Scolastica e l’USR della Lombardia e riguarda l’attribuzione della retribuzione
di risultato dei dirigenti scolastici della Lombardia (arretrati quadriennio 2006/2009 e periodo
gennaio-agosto 2010).
Il presente CCIR è stato sottoscritto in attuazione a quanto previsto dall’Intesa del 15
marzo 2010 e secondo quanto stabilito dall’Intesa del 30 settembre 2010 tra MIUR e OOSS Area V
della Dirigenza scolastica, in attuazione degli obblighi contrattuali richiamati dal CCNL Area V del
15 luglio 2010.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO – FINANZIARIA

Nell’ambito dell’Intesa sottoscritta il 15 marzo 2010 tra MIUR e OOSS Area V si è stabilito
che “non sono dovuti, fino al 2009, aumenti sulle retribuzioni di posizione e di risultato, salvo gli
eventuali incrementi a valere sulle risorse date dal contratto nazionale 2006/2009”. In data 15
luglio 2010 è stato sottoscritto il CCNL Area V della Dirigenza scolastica relativamente al periodo
01.01.2006-31.12.2009 (parte normativa) e biennio economico 2006-07 e il CCNL secondo biennio
economico 2008-09. In data 30.09.2010 è stata sottoscritta l’Intesa tra il MIUR e le OOSS dell’Area
V sulla corresponsione degli arretrati derivanti dagli incrementi della retribuzione di risultato
previsti nei CCNL relativi ai bienni economici 2006/07 e 2008/09.
Il presente CIR riguarda dunque la corresponsione ai dirigenti scolatici Area V della
Lombardia degli arretrati relativi agli incrementi della retribuzione di risultato per il quadriennio
2006/09 e per la corresponsione della retribuzione di risultato dall’1.01.2010 al 31.08.2010. La
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somma a disposizione a livello regionale viene determinata nella misura seguente in relazione a
quanto stabilito dalla citata Intesa Nazionale del 30.09.2010:

Anno

Arretrati retribuzione di risultato

2007

€ 154.002,81

2008

€ 242.650,75

2009

€ 503.615,59

2009 (RIA cessati
gennaio-agosto 2009)

€ 9.133,88

Per quanto concerne gli arretrati della retribuzione di risultato per il periodo 1° gennaio-31
agosto 2010 le risorse disponibili ammontano a € 354.874,91.
Trattandosi di somme relativamente esigue – se si considera il numero complessivo dei
beneficiari - le parti hanno concordato di corrispondere a ciascun dirigente scolastico – in un’unica
soluzione - gli importi nella medesima misura rapportati al servizio prestato nel corso del
quadriennio.
Gli stessi arretrati verranno corrisposti ai dirigenti in servizio all’estero e a quelli in
particolari posizioni di stato.
Gli arretrati si aggiungono alle retribuzioni di risultato spettanti sulla base dei contratti
vigenti.
La contrattazione per la stipula del presente accordo ha visto le parti incontrarsi n. 2 volte.
La contrattazione è stata sottoscritta dalle parti in data 26 ottobre 2010.
Il Dirigente
Mario Maviglia
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