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

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 6770 del 7 giugno 2013
CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI
DETERMINAZIONE FONDO REGIONALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO PER I DIRIGENTI SCOLASTICI AREA V DELLA LOMBARDIA
(a.s. 2012-2013)
L’anno 2013, il giorno 7, del mese di giugno, in Milano presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale
la delegazione di parte pubblica composta da:
 Dott. Mario Maviglia
e
la delegazione di parte sindacale composta da:
 ANP-CIDA
 FLC-CGIL
 CISL-SCUOLA
 SNALS-CONFSAL
 UIL-SCUOLA
CONCORDANO
il testo 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 per l’anno scolastico 2012-2013.
PREMESSO


che, in data 15 luglio 2010, sono stati stipulati: il CCNL del personale Area V^ della Dirigenza
Scolastica, relativamente al periodo 01/01/2006 - 31/12/2009 e biennio economico 2006-07 e il
CCNL secondo biennio economico 2008-09;



che in data 13 dicembre 2012 le risorse assegnate e il relativo riparto tra le regioni sono state
oggetto di apposita informativa sindacale da parte del MIUR alle OO.SS. nazionali dell’Area V
della Dirigenza scolastica;



che il MIUR ha comunicato con nota prot. AOODGPER n. 9747 del 20 dicembre 2012 all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia la consistenza del fondo regionale per l’anno 2012-2013
(tabella 1) ammontante ad € 19.121.802,21 lordo dipendente;



che l’Ufficio Scolastico Regionale ha determinato in € 3.986,51 l’effettiva consistenza
dell’ammontare complessivo dei compensi per incarichi aggiuntivi al 31 dicembre 2011 non
inseriti in precedente CIR e in € 3.035,23 quelli al 31 dicembre 2012, per complessivi
€7.021,74 (art. 19 CCNL 16/04/2006, come integrato dall’art. 10 CCNL 15 luglio 2010);
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che la consistenza del fondo, come accertata, consente di determinare la quota del fondo
regionale in parola da ripartire tra i dirigenti scolastici in servizio nell’a.s. 2012-2013;



che la consistenza del fondo accertata consente di determinare i valori delle retribuzioni di
posizione, parte variabile e di risultato a decorrere dal 01/09/2012, ferme restando le fasce di
complessità delle istituzioni scolastiche della regione di cui al Decreto USR Lombardia n. 10 del

14/01/2013 e successive modifiche apportate con decreti n. 27 del 5/02/2013 e n. 71
del 15/03/2013;


che è necessario procedere alla liquidazione della retribuzione per reggenze temporanee
effettuate nell’anno 2011-2012 per la quota a carico fondo regionale per complessivi
€ 26.525,49 come previsto dal comma 3 dell’art. 6 CIR 2011-2012 del 7 febbraio 2012;



che è necessario procedere all’integrazione degli emolumenti spettanti per n. 35 dirigenti
scolastici per il mantenimento della fascia di appartenenza nell’a.s. 2011-2012 per complessivi
€ 93.867,84;



che è necessario procedere alla rettifica della retribuzione 2011-2012 per n. 1 dirigente
scolastico per incarico MAE in corso d’anno per complessivi € 970,23;
Art. 1
Premessa

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.
Art. 2
Fondo regionale 2011-2012 – risorse incarichi aggiuntivi
1. Il fondo regionale 2012-2013 per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici
dell’Area V della Lombardia è così determinato:
a) da € 19.121.802,21, come quantificato dalla informativa MIUR del 13/12/2012 richiamata in
premessa e come recepito dalla nota MIUR AOODGPER n. 9747 del 20/12/2012;
b) da € 7.021,74 derivanti da incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti fino alla data del 31/12/2012.
2. Il fondo regionale complessivo 2012-2013 risulta pertanto essere di € 19.128.823,95. Da tale
fondo occorre decurtare € 26.525,49 per la liquidazione della retribuzione per reggenze
temporanee effettuate nell’anno 2011-2012, € 93.867,84 per la rettifica relativa alla fascia di
appartenenza 2011-2012 per n. 35 dirigenti scolastici come specificato in premessa, ed € 970,23
per la rettifica relativa alla retribuzione 2011-2012 per n. 1 dirigente scolastico per incarico MAE in
corso d’anno.
3. La restante somma – equivalente a € 19.007.460,39 – viene suddivisa in € 16.156.341,33
(corrispondente all’85% del totale) per la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e
€ 2.851.119,06 (corrispondente al 15%) per la retribuzione di risultato e reggenze annuali.
Art. 3
Retribuzione di posizione a decorrere dal 01/09/2012
1. La cifra disponibile per la retribuzione di posizione, definita in ragione dell’ 85% delle risorse
complessive del fondo come dal comma 3 del precedente art. 2, è pari a € 16.156.341,33.
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2. La cifra disponibile per l’attribuzione della retribuzione di posizione parte variabile, al netto della
quota di complessivi € 2.777.759,27 da destinare alla retribuzione di posizione parte fissa (€
3.556,68 pro-capite), determinata in relazione al numero di dirigenti in servizio (compresi i dirigenti
in particolari situazioni di stato e i dirigenti all’estero), è pari a € 13.378.582,06 .
3. In considerazione che l’art. 9 comma 1 del citato D.L. n. 78/2010, come evidenziato dalla
circolare MEF/RGS n. 12/2011, prevede misure di limitazione del trattamento economico
complessivo dei dipendenti, ivi inclusi quelli di qualifica dirigenziale, all’importo percepito nel 2011,
ad esclusione della retribuzione di risultato e di altri emolumenti non aventi carattere fisso o
continuativo, vengono confermati i valori della retribuzione di posizione parte variabile determinati
con CIR 2011-2012 del 4 novembre 2010.
4. A decorrere dal 1° settembre 2012 i valori delle retribuzioni di posizione, parte variabile, relativi
alle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche, sono confermati come di seguito:
Fasce

Numero dirigenti
in servizio

4^ Fascia
3^ Fascia
2^ Fascia
1^ Fascia
TOT

15
94
545,5*
119
773,5

Retribuzione di posizione
parte variabile
dal 01/09/ 2012
Valore annuo lordo individuale
€ 6.001,24
€ 7.801,61
€ 9.601,98
€ 11.402,35

* un dirigente scolastico in servizio MAE e istituzione scolastica Lombardia per metà anno su ogni profilo

5. Per i dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all’art. 13 del CCNL 11/04/2006, la
retribuzione di posizione è percepita secondo la fascia di complessità dell’istituzione scolastica
affidata con incarico nominale.
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 sola parte fissa, consistente in € 273,59 per 13
mensilità.
7. L’impegno totale per la retribuzione di posizione relativa ai dirigenti in servizio, in particolari
posizioni di stato e all’estero per il 2012-2013 è pari a € 10.195.888,95, di cui € 2.777.759,27
per la retribuzione di posizione fissa e € 7.418.129,68 per la retribuzione di posizione variabile.
8. La quota residua di euro € 5.960.452,38, relativa al budget complessivo della retribuzione di
posizione di € 16.156.341,33 di cui al comma 1 del presente articolo, va ad integrare il budget
destinato alla retribuzione di risultato e integrazione retribuzione risultato per reggenze 2012-2013.
Art. 4
Retribuzione di risultato ed integrazione retribuzione di risultato per reggenze
Anno Scolastico 2012/2013
1. Le risorse disponibili per la retribuzione di risultato definite in ragione del 15% del fondo
regionale di cui all’art 2, comma 2, sono pari a € 2.851.119,06.
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2. Le ulteriori risorse disponibili di cui all’art.3, comma 8 ammontano a € 5.960.452,38. Pertanto
il budget complessivo per la retribuzione di risultato e per l’integrazione della retribuzione di
risultato per reggenze nell’anno scolastico 2012-13 è pari complessivamente a € 8.811.571,44.
Art. 5
Integrazione retribuzione di risultato per reggenze
Anno Scolastico 2012-2013
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 dell’80% della parte variabile della
retribuzione di posizione dell’istituto assegnato in reggenza. Pertanto la misura dei compensi
relativi alle reggenze, a decorrere dal 1° settembre 2012 ed erogata in corrispondenza alla durata
dell’incarico e alle fasce di complessità degli istituti scolastici, è la seguente:
Fasce
4^ Fascia
3^ Fascia
2^ Fascia
1^ Fascia
TOT reggenze annuali

n. reggenze
26
117
271
29
443

a.s. 2012/2013
€ 4.800,99
€ 6.241,29
€ 7.681,58
€ 9.121,88

2. L’importo totale determinato al comma 1, pari a € 3.201.300,27, è da sottrarre alla quota
parte del fondo regionale destinato alla retribuzione di risultato e reggenze 2012-2013.
3. Le reggenze di durata inferiore a un anno, eventualmente conferite nell’anno 2012-2013,
graveranno sul fondo 2013-2014. In relazione a quanto previsto dal CIN del 22 febbraio 2007, si
considera pari ad un mese la frazione di servizio continuativo non inferiore a 16 giorni.
Art. 6
Retribuzione di risultato – Anno Scolastico 2012/2013
1. Dal budget, così come quantificato al comma 2 dell’art. 4, pari a € 8.811.571,44, va detratto
l’importo relativo alle integrazioni della retribuzione di risultato per reggenze per l’a.s. 2012-2013
di cui al comma 2 dell’art. 5, pari ad € 3.201.300,27.
2. Il budget effettivamente disponibile per l’attribuzione della retribuzione di risultato 2012-2013 ai
dirigenti in servizio nella regione Lombardia ammonta, pertanto, ad € 5.610.271,17.
3. La misura della retribuzione di risultato riferita all’anno scolastico 2012/2013, in relazione ai
valori delle fasce di posizione, è la seguente:
Fasce
4^ Fascia
3^ Fascia
2^ Fascia
1^ Fascia
media
TOT

Tot. Dirigenti
(SERVIZIO-PPS-ESTERO) a. s. 2012/13
15
94
545,5*
119
7,5*
781

Retribuzione di risultato
a. s. 2012/13
€ 4.499,10
€ 5.848,84
€ 7.198,57
€ 8.548,30
€ 6.523,70

* un dirigente scolastico in servizio MAE e istituzione scolastica Lombardia per metà anno su ogni profilo
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4. 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 di complessità dell’istituzione
scolastica dell’incarico nominale.
5. Per i dirigenti all’estero, la misura della retribuzione di risultato media riferita all’anno scolastico
2012/2013, di cui all’art. 48 comma 4 del CCNL 11/04/06, risulta pari ad € 6.523,70.
6. La retribuzione di risultato è da erogarsi in un’unica soluzione.
Art. 7
Clausola di salvaguardia
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 dalle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa e dell’allegato foglio
di calcolo, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.
Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 07 giugno 2013

Per la Parte Pubblica

dott. Mario Maviglia

Per la Parte Sindacale

ANP - CIDA

dott. Agostino Miele

FLC CGIL

dott. Raffaele Ciuffreda

CISL - SCUOLA

dott. Imerio Chiappa

SNALS - CONFSAL dott. Carlo Columbo
UIL - SCUOLA

dott. Fernando Antonio Panico
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