
);> VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

);> VISTO il CCNL per il personale dell' Area V della dirigenza scolastica, relativo al

quadriennio giuridico 2002 - 2005, sottoscritto in data 11.4.2006;

);> VISTO il Contratto Integrativo Nazionale per il personale dell' Area V della Dirigenza

scolastica, relativo al quadriennio giuridico 2002-2005, stipulato in data 22/02/2007;

,. VISTI i Cc.Ce.NN.L. per il personale dell' Area V della dirigenza scolastica, sottoscritti il

15/7/20 IO, relativi al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e

al biennio economico 2008-2009;

" ~ISTA ~'Intesa .interve~uta in ~ata ~0/0:120.1O tra la parte pubblica e le rappresentanz~

sindacali a seguito dell'informativa di CUIalI art.25 comma 4 CCNL 15/07/2010, la qUal\-V \

statuisce, tra l'altro, il riferimento all'anno scolastico e l'ammontare del fondo complessivo

da assegnare alle ~egio~i ch~ c~stit~isC~ ~imite e.ntro cui definire il C.I.R., integrato dalle ~

quote dei compensi per incarichi aggl IVIversatì all~ (~~ \} ~
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Dire::jone Generale

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE AREA V
DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE CALABRIA

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di novembre. presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria,

in sede di negoziazione integrativa a livello regionale sono presenti:

la delegazione di parte pubblica composta da:

DIRETTORE GENERALE - Diego Bouchè
DIRIGENTE VICARIO - Giuseppe Mirarchi
DIRIGENTE TECNICO- Maurizio Piscitelli
FUNZIONARIO - Concetta Gullì

la delegazione di parte sindacale composta da:
FLC CGIL - Domenico Denaro
CISL SCUOLA - Arcangelo Carbone, Raffaele Vitale
UIL SCUOLA RUA- Carmen Lucisano
SNALS- CONFSAL- Aldo Romagnino, Giuseppe De Biasi, Giuseppe Romeo
ANP-CIDA Giuseppe Gelardi, Fortunato Praticò

LE PARTI



, VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sis ema nazionale di istruzione e

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislat ve vigenti";

, VISTA la nota AOODGRUF prot.n.9936 del 10/05/20 7 con la quale il MIUR ha

comunicato la ripartizione del Fondo unico nazionale UN) tra gli Uffici scolastici

regionali a.s. 2016/20 17, prevedendo per la Calabria la somma di complessivi €

6.778.888,14 (Id) di cui € 6.304.471,92 (Id) quota parte fo o per posizione e risultato ed €

474.416,22 (Id) quota parte fondo con destinazione esclusiv risultato;

". CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di servizi del 25/09/2017, avente ad oggetto

"Area V della dirigenza scolastica. Fondo unico nazion e (FUN) per la retribuzione di

posizione e di risultato dei dirigenti scolastici e connes i contratti integrativi regionali

(CfR) ",circa l'opportunità di continuare, esclusivamente er l'a.s. 2016/17, a distribuire le

risorse della retribuzione di posizione parte variabile in agione dei dirigenti scolastici in

servizio e di retribuire le reggenze a valere sulla retribu ione di risultato, ferma restando

l'esigenza di definire, in sede di CCNL o - qualora qu st'ultimo non si sia concluso in

tempo utile - in sede di CCNI, la disciplina regolativa dell materia;

". VISTO il D.D.G. AOODRCAL prot.n. 15038 del 04/ 0/2017, relativo alla pesatura e

conseguente classificazione in fasce delle 378 istituzioni olastiche della regione per l'anno

scolastico 2016/2017;

". RITENUTO di dover statuire l'utilizzo del fondo regi nale dell'Area V della Dirigenza

scolastica per l'anno scolastico 2016/2017;
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CONCORDANO QUANTO SE Y
ART.1 - CAMPO DI APPLICAZ ONE

1. Il presente accordo si applica a tutti i Dirigenti scolasti i dell'area V appartenenti al ruol

della regione Calabria, in servizio ne Il'anno scolastic 2016/2017 oggetto della presente

intesa.

ART.2 - DECORRENZA E DU

1. Le disposizioni contenute nel presente accordo h

sottoscrizione con riferimento all' anno scolastico 2016/ 017.
~'\
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2. Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle di successivi

accordi o contratti regionali.

3. La verifica sulla compatibilità dei costi è effettuata dai competenti organi di controllo ai

sensi delle vigenti disposizioni normative.

ART. 3 - DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Per l' anno scolastico 2016/2017, il fondo regionale, determinato dal MIUR ai sensi dell' art.25,

comma 3 del CCNL Area V del 15/07/2010, risulta pari ad € 6.778.888,14 (id)

ART. 4 -UTILIZZAZIONE FONDO REGIONALE

1. La quota parte del fondo con destinazione posizione e risultato pari ad 6.304.471,92 (id)

viene ripartita in misura, rispettivamente, pari all' 85% e al 15% tra retribuzione di

posizione (E 5.358.801,13) e retribuzione di risultato (E945.670,79);

2. Sulla quota destinata alla retribuzione di posizione (E 5.358.801,13), viene calcolata la parte

destinata alla retribuzione di posizione parte fissa (E 3556,68*n. ds per complessivi E

1.099.014,12) e la parte destinata alla retribuzione di posizione parte variabile (E

4.259.787,01); tale importo viene ripartito a favore dei dirigenti scolastici in servizio, in

base delle fasce di appartenenza, nel rispetto dei rapporti di divaricazione di 2 - 1,50 - 1;

3. La quota destinata alla retribuzione di risultato (E 945.670,79) al netto della quota destinata

alla retribuzione delle reggenze, risulta essere pari ad E 373.363,53; detta quota si aggiunge

alla quota parte del fondo con destinazione esclusiva al risultato di E 4740416,22 (id);

l'importo complessivo di E 847.779,75 viene ripartito a favore dei dirigenti scolastici In

servizio, in base delle fasce di appartenenza, nel rispetto dei rapporti di divaricazione di 2 -

1,50 - 1, salvo casi di acclarata responsabilità formalizzata in atti o di assunzioni di

provvedimenti;

4. La quota della retribuzione di risultato, destinata all'erogazione del compenso integrativo

per le reggenze, pari ad E 572.307,26, in applicazione dell'art.2, comma 2 del C.I.N.

sottoscritto il 22/02/2007, viene utilizzata nella misura indicata nel successivo art.7 del

presente C.I.R.
5. Le retribuzioni vengono determinate per assicurare l'applicazione di quanto previsto dai

commi 8 e lO dell' artA del CIN del 22/2/2007, non disapplicato; la norma di salvaguardia

ì



non si applica ai Dirigenti che abbiano ottenuto un mutam to di incarico a richiesta o in

applicazione delle procedure previste dagli artt. 35 e seguenti del CCNL del 15/07/20lO.

6. Ai dirigenti in servizio all'estero (n. l ). in ossequio alle p evisioni di cui all'articolo 48

comma 4 del CCNL Area V dell' 11/04/2006, si riconosce a quota di posizione parte fissa

di E 3.556,68 e la retribuzione di risultato in misura media degli importi previsti per le tre

fasce di classificazione delle istituzioni scolastiche.
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Art.5 -RETRIBUZIONE DI POSIZI NE

1. Per l'anno scolastico 2016/2017, viene definita, per ciascun fascia, la seguente retribuzione

di posizione annua (Id) per tredici mensilità:

1 € 16.258,73€ 3.556,68

TOTALE

3 € 8.129,36

€ 19.815,41

fascia Quota fissa Quota

variabile

2 E 3.556,68 € 12.194,05 € 15.750,73

€ 3.556,68 € Il.686,04

ART. 6 - RETRIBUZIONE DI RISU

a fascia, la seguente retribuzione1. Per l'anno scolastico 2016/2017, viene definita, per ciasc

di risultato annua (Id), per tredici mensilità:

fascia Importo

1 € 3.226,56

2 E 2.419,92

3 € 1.613,28

Media € 2.419,92

estero

ART.7 - REGGENZA DI ISTITUZIONI S OLASTICHE

1. Al dirigente cui è affidata una reggenza, in aggiunta all'i dennità di cui all'art.43, comma L

lettera i) e in applicazione dell' art.57, comma 3 del CC L dell' 11/04/2007, e dell'art.2 del (
ella retribuzione di risultato, pe~
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importo pari all'800/0 della parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la

fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.

2. Considerate le reggenze conferite alla data di sottoscrizione del presente C.I.R., la somma

destinata alla retribuzione delle stesse, per I' anno scolastico 2016/2017 è pari a complessivi

€ 572.30726:

3. La misura dell'integrazione della retribuzione di risultato annuo (Id) relativa alle reggenze è,

in relazione alle tre fasce di complessità, la seguente:

fascia Importo

1 € 13.006,98

2 € 9.755,24

3 € 6.503,49

ART. 8 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente accordo può essere modificato a seguito di nuove determinazioni contrattuali

assunte in sede nazionale.

2. A norma dell'art.47 ss. d.lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non

comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le

disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

LE PARTI FIRMATARIE
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