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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI
UTILIZZAZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA RETRIBUZIONE DI
POSIZIONE E DI RISULTATO a.s. 2013-2014 DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI AREA V DELLA LOMBARDIA
(Prot. n. 17048 del 24.11.2015)

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, eire. MEF
n. 25 del19/07 /2012)

PREMESSA
La relazione tecnico-finanziaria viene compilata tenendo canto di quanta previsto dalla
Circ. MEF n. 25 del 19/07/2012.
Modulo I - La costituzione del Fondo per Ia contrattazione integrativa

La costituzione del fonda per Ia Contrattazione integrativa regionale per Ia retribuzione
di posizione (parte fissa e variabile) e di risultato dei dirigenti scolastici dell'Area V della
Lombardia per l'a.s. 2013-2014 deriva dalle seguenti somme accertate:

€ 15.763.181 ,75 fondi assegnati con Decreta Direttoriale MIUR n. 285 del
05/05/2015 (Tabella 1) registrato dal MEF-Ufficio Centrale del Bilancio del MIUR
con vista n. 859 del 08/06/2015, e recepito con nota MIUR prot. AOODGPER n,
22374 del 28 luglio 2015;

€ 4.141 ,08 derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti
scolastici nel 2012 e non inseriti nel CIR 2012-201 3 (per € 2.762,14) e per incarichi
aggiuntivi svolti nel 201 3 (per € 1.378 ,94) (art. 19 CCNL 16/04/2006, come
integrato dall'art. 10 CCNL 15 luglio 201 0) .
Pertanto il fondo regionale per Ia determinazione della retribuzione di posizione e di
risultato per l'a.s. 2012-2013 risu lta quantificato in complessivi € 15.767.322,83.
Al l'interno di tale fonda si provvede prel iminarmente alia retribuzione delle indennita
di reggenze tempora nee relative all'a.s. 201 3-2014 per complessivi € 85.577,70.
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Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilita
Risorse storiche consolidate
II fonda trae origine dall'art. 25, comma 3, del CCNL- Area V- del 15 luglio 2010
che demanda al MIUR l'annuale ripartizione tra gli UUSSRR delle risorse destinate
alia retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Per l'a.s. 20132014 le risorse erogate dal MIUR e destinate ai dirigenti scolastici della Lombardia
ammontano a € 15.763.181 ,75. A questa somma vanno aggiunti € 4.141 ,08
derivanti dagli incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti scolastici (di cui € 2.762,14 per
incarichi aggiuntivi svolti al 31 dicembre 2012 e non inseriti nel precedente CIR e
€ 1.378 ,94 per quelli svolti al 31 dicembre 2013), secondo quanta previsto dall'art.
19 CCNL 16/04/2006, come integrate dall'art. 10 CCNL 15 luglio 2010. II totale del
fonda come si e detto risulta essere di € 15.767.322,83.

lncrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccni/Ccri/Ccpl
Come sopra detto, alia somma erogata dal MIUR e stata aggiunta Ia somma di € 4.141,08
derivante dagli incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti scolastici (di cu i € 2.762 ,14) per
incarichi aggiuntivi svolti al 31 dicembre 2012 e non inseriti nel precedente CIR e
€ 1.378,94 per quelli svolti al 31 dicembre 2013).

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilita
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrate

Sezione II- Risorse variabili
Le risorse variabili sono quelle derivanti dagli incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti
scolastici nell'anno di riferimento. Come gia detto sopra, per l'a.s. 2013-2014 ta le somma
ammonta a € 4.141,08 che va ad incrementare Ia quota stabilita annualmente dal MIUR.

Sezione Ill - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
II presente CIR ha tenuto canto di quanta previsto dalla circolare MEF/RGS n. 12 del
15/04/2011 Ia quale chiarisce che l'art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010, ave si prevedono
misure di limitazione del trattamento economico complessivo dei dipendenti , ivi incl usi
quelli di qualifica dirigenziale, all'importo complessivamente percepito nel 2010, non si
applica aile componenti accessorie della retribuzione, quali Ia retribuzione di risultato,
aventi carattere non fisso o continuative. lnoltre, sebbene Ia norma in esame si applichi
anche alia retribuzione di posizione fi ssa e variabile, con riguardo a quest'ultima Ia citata
circolare chiarisce che e consentito che il singolo dirigente percepisca una retribuzione
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complessiva superiore a quella del 2010 nel caso in cui sia preposto a uffici cui sia
collegata una diversa retribuzione di posizione.
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Sintesi del fondo sottoposto a certificazione:

€ 15.763.181,75 derivante dal fondo MIUR (Decreta Direttoriale MIUR n. 285 del
05/05/2015 registrato dal MEF-Ufficio Centrale del Bilancio del MIUR con visto n.
859 del 08/06/2015), recepito con nota MIUR prot. AOODGPER n. 22374 del 28
luglio 2015) ;
€ 4.141,08 derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti
scolastici nel 2012 e non inseriti nel CIR 2012-2013 (per € 2.762,14) e per incarichi
aggiuntivi svolti nel201 3 (per€ 1.378,94).

Totale fondo sottoposto a certificazione: € 15.767.322,83.
Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrate
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per Ia contrattazione
integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alia contrattazione integrativa o comunque
non regolate specificamente dal Contratto lntegrativo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrate
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto lntegrativo

II CIR in questione regola Ia retribuzione di posizione (parte fissa e variabile) e di risultato
dei dirigenti scolastici della Lombardia per l'a.s. 2013-20 14 sulla base di quanto previsto
dagli artt. 25, 26 e 27 del CCNL Area V del 15/07/2010.
Sezione Ill - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrate
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Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per Ia
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico acco rdo illustrato
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto
di vincoli di carattere generale
a) II presente CIR rispetta Ia copertura delle destinazioni di utilizzo del fonda, cosl
come recepito con nota MIUR prot. AOODGPER n. 22374 del28 luglio 2015;
b) II CIR in questione rispetta il principia di attribuzione selettiva degli incentivi
economici in quanta gradua i dirigenti scolastici Area V della Lombardia in 4 fasce
di retribuzione collegate aile diverse fasce di complessita delle istituzion i
scolastiche lombarde;
c) non previste progression i orizzontali di ca rriera . Parte non pertinente allo specifico
accordo illustrato
Modulo Ill- Schema generale riassuntivo del Fondo per Ia contrattazione integrativa
e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente
Schema riassuntivo del fonda per Ia contrattazione in oggetto. I fondi derivano:

€ 15.763.181,75 fondi assegnati con Decreta Direttoriale MIUR n. 285 del
05/05/2015 registrato dal MEF-Ufficio Centrale del Bilancio del MIUR con vista n.
859 del 08/06/2015, e recep ito co n nota MIUR prot. AOODGPER n. 22374 del 28
luglio 2015, concernente il riparto tra gli UUSSRR delle risorse destinate alia
retribuzione di posizione fissa e variabile e di risultato per l'a.s 2013-20 14;
€ 4.141,08 derivanti dai compensi per incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti
scolastici nel 2012 e non inseriti nel CIR 2012-2013 (per € 2.762,14) e per incarichi
aggiuntivi svolti nel 2013 (per € 1.378,94) (art. 19 CCNL 16/04/2006, come
integrato dall'art. 10 CCNL 15 luglio 201 0).

per complessivi € 15.767 .322,83.
Nell'anno scolastico precedente (2012-2013) , il fonda era costituito da:
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€ 16.798.680,07 fondi assegnati dal MIUR;

€ 7.021 ,74, derivanti dai compensi per incarichi agg iuntivi svolti dai dirigenti
scolastici nel 2011 e non inseriti nel CIR 2011-2012 (per € 3.986,51) e per incarichi
aggiuntivi svolti nel 2012 (per € 3.035,23).
per una somma complessiva di € 16.805.701 ,81.
Modulo IV- Compatibilita economico-finanziaria e modalita di copertura degli oneri
del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Gli oneri previsti dal Fondo sono compatibili sui piano economico-finanziario sia nella fase
programmatoria che nella fase di verifica a consuntivo. II Fondo in effetti utilizza
esclusivamente i fondi provenienti dal finanziamento MIUR e dag li incari ch i aggiuntivi,
come esposto sopra.
Sezione I - Esposizione finalizzata alia verifica che gli strumenti della contabilita
economico-finanziaria deii'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di
spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrate
Sezione II - Esposizione finalizzata alia verifica a consuntivo che il limite di spesa
del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato
Risulta rispettato il Fondo dell'anno precedente.
Sezione Ill - Verifica delle disponibilita finanziarie dell' Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Tutte le somme descritte sopra sono gia disponibili da parte deii'Amministrazione .
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