“CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA REGIONE LIGURIA RELATIVO AL PERSONALE DELL’AREA V DELLA
DIRIGENZA SCOLASTICA
L'anno 2010, il giorno 17/12/2010, in Genova, presso l’ Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Regionale Liguria, via Assarotti, 40, in sede
di negoziazione integrativa a livello regionale,

TRA
la delegazione di parte pubblica composta da :
Rosaria

Pagano

Dirigente dell’Ufficio I

E
La delegazione di parte sindacale composta da :
A.N.P.
– C.I.D.A. Liguria
C.G.I.L. – F.L.C.
C.I.S.L. – Scuola
S.N.A.L.S.– CONF.S.A.L.
U.I.L.
– Scuola

PREMESSO
- che in data 11.4.2006 è stato sottoscritto il C.C.N.L., relativo al personale dell'Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 20022005, il 1° biennio economico 2002-2003 e per il 2°biennio economico 2004-2005, integrato dal C.C.N.L. per il personale dell’area V
quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto in data 15.7.2010;
- che in data 22.2.2007 è stato sottoscritto il contratto integrativo nazionale per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica, relativo
al quadriennio 2002/2005;
- che in data 7.10.2002 è stato sottoscritto il primo contratto collettivo integrativo per la regione Liguria relativo alla dirigenza scolastica
area V, per il periodo 01.09.2000 - 31.12.2001, aggiornato poi di anno in anno fino al 21.4.2008 per l’E.F. 2007;
- che in data 11.3.2009 le OO. SS., hanno preso atto del calcolo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per l'
anno finanziario 2008 ed espresso riserve sull’emissione del consueto decreto annuale di determinazione della retribuzione di posizione e
di risultato spettante ai Dirigenti Scolastici per l’anno finanziario 2008, in quanto, si rischiavano conguagli di entità non particolarmente
rilevante suscettibili di modifiche dal C.C.N.L. della Dirigenza Scolastica dell’area V, per il quadriennio normativo 2006/2009 il cui avvio
delle trattative era dato per imminente;
- che in data 15.3.2010 è stato sottoscritto il protocollo di intesa fra il M.I.U.R. e le rappresentanze sindacali C.I.D.A.-A.N.P., F.L.C.C.G.I.L., C.I.S.L.-Scuola, S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L;
- che in data 29.4.2010 è stata sottoscritta una intesa fra il MIUR e le OO.SS. in materia di risorse economiche aggiuntive;
- che in data 15.7.2010 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il personale dirigente dell'area v quadriennio normativo 2006-2009, 1° biennio
economico 2006-2007 e 2° biennio economico 2008/2009;
- che in data 18.10.2010 le OO. SS., hanno preso atto del calcolo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per l'
anno finanziario 2009;
- che il D.D.G.n°4464/C2 del 23.11.2010, relativo alla retribuzione di posizione e risultato del personale appartenente all’area V della
dirigenza scolastica – per l’E.F. 2009, ha ottenuto la dichiarazione di compatibilità finanziaria dalla Ragioneria Territoriale (Ge) dello
Stato, con nota prot.n°36365 del 26.11.2010;
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ESAMINATA LA TABELLA
appresso riportata relativa al calcolo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per l' a.f. 2010, in applicazione del
C.I.N. per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica relativo al quadriennio 2002/05, sottoscritto il 22.2.2007,

Calcolo della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per il periodo dal 1.1.2010 al 31.8.2010.
T otale s tanziam enti c .c .n.l. 1.3.2002 e 11.4.2006

1.600.791,77

T ot ale increment i R.I.A. al 01.01.2010
Compensi per incarichi aggiunt iv i al 31.12.2009
BUDGET TOTALE (12/12)

BUDGET DA DISTRIBUIRE

1.369,60
2010

BUDGET TOTALE (8/12) 1.1.2010-31.8.2010

TOTALE RETRIBUZIONE
POSIZIONE
TOTALE RETRIBUZIONE
RISULTATO

2010

3.010.359,18

2.006.906,12

2010

1.705.870,20

85% DI

2.006.906,12

2010

301.035,92

15% DI

2.006.906,12

1.1./31.8.2010

2.006.906,12

MEDIA PRO - CAPITE POSIZIONE

2010

8.165,61

MEDIA PRO - CAPITE RISULTATO

2010

1.440,99

RETRIBUZIONE 1.1.2010-31.8.2010

P.VARIABILE

* NOTA :
2001
195.002,51

*

1.408.197,81

P.FISSA+VAR.

RISULTATO

TOTALE

1 FASCIA

8.249,88

10.621,00

1.874,29

12.495,31

2 FASCIA

5.794,49

8.165,61

1.440,99

9.606,60

3 FASCIA

3.339,10

1.007,69

6.717,90

DAL1.1.2010
2002
105.561,02

5.710,22

IMPORTI R.I.A. 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 + INCREMENTO QUOTA PARTE CESSATI 1/9/2009.

2003
203.571,73

2004
170.831,49

2005
121.589,53

2006
204.894,55
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2007
184.799,47

2008
149.446,71

2009
72.500,80

T otale r ia 2010
1.408.197,81

PRESO ATTO
del precedente prospetto, che tiene conto di :
 importo di € 1.600.791,77 stanziamenti CC.CC.NN.LL del 1.3.2002 e 11.4.2006 per la costituzione del fondo regionale della
Liguria anno 2008 come da tabella risorse finanziarie precedentemente allegata alla nota n°5209/A26 del 28.11.2008
 importo € 72.500,80 per quota R.I.A. non percepita dai dirigenti della regione cessati dal servizio nell’anno 2009;
 importo € 1.408.197,81 totale importi R.I.A. 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 + precedente incremento quota parte
cessati dal 1.9.2009 riportati al 1.1.2010;
 importo € 1.369,60, pari all’ammontare complessivo (€ 1.369,60) dei compensi per incarichi aggiuntivi espletati dai dirigenti
della regione al 31.12. 2009;
 che il fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici per il periodo 1.1.2010-31.8.2010,
determinato sulla base del precedente contratto, è costituito dagli 8/12mi (€ 2.006.906,12) del totale (€ 3.010.359,18);

SOTTOSCRIVONO
il seguente contratto collettivo integrativo per la Regione Liguria, relativo al personale dirigente dell'Area V della dirigenza scolastica – per
il quadriennio 2006/2009 e pertanto,

CONVENGONO :
1.
2.

3.
4.

il riporto di tale dif f erenza di € 1.408.197,81 ad integrazione delle risorse f inanziarie (€ 1.600.791,77) previste per la
costituzione del fondo regionale 2008 per la Liguria con la tabella allegata alla citata nota n°5209/A26 del 28.11.2008;
la determinazione dell’importo della retribuzione di posizione parte variabile e di risultato -come previsto dall’art.6/1°c.
del C.C.I.R. Liguria, relativo alla Dirigenza Scolastica-Area V, sottoscritto il 7.10.2002- considerando
o
pari a 1,00 la retribuzione di posizione per le scuole comprese nella terza fascia
o
pari a 1,43 la retribuzione di posizione per le scuole comprese nella seconda fascia
o
pari a 1,86 la retribuzione di posizione per le scuole comprese nella prima fascia.
gli importi della retribuzione di posizione parte variabile e della retribuzione di risultato determinati (come sopra
riportati) spettano ai dirigenti scolastici della Liguria per il periodo dal 1.1.2010 al 31.8.2010;
di f ar conf luire i rimanenti 4/12 (pari a € 456,53) dell’ammontare complessivo (€ 1.369,60) dei compensi per incarichi
aggiuntivi espletati dai dirigenti della regione al 31.12. 2009 nel C.C.I.R. relativo al periodo 1.9.2010-31.8.2011;
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CONVENGONO altresì :
 di aggiornare, a decorrere dal 1.9.2011, i criteri per l’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse responsabilità cui
correlare la retribuzione di posizione di risultato;
 di rilevare la correttezza della costituzione del fondo regionale per il periodo dal 1.1.2010 al 31.8.2010, come negli anni precedenti, in
base ai CC.CC.NN.LL. sottoscritti in data 11aprile 2006 e 15 luglio 2010;
 con specifico C.C.I.R. sottoscritto pari data -ai sensi del C.C.N.L. per il personale dirigente dell'area v quadriennio normativo 20062009,1° biennio economico 2006-2007 e 2° biennio economico 2008/2009, sottoscritti in data 15.7.2010- si concorda la determinazione
e l’utilizzazione del fondo regionale per quanto concerne la retribuzione di posizione e di risultato per l’anno scolastico 2010/2011.
Genova, 17 dicembre 2010
…………………………………..

PER LA PARTE PUBBLICA

PER LA PARTE SINDACALE

A.N.P. – Liguria

………………………………….

C.G.I.L. – F.L.C.

………………………………….

C.I.S.L. – Scuola

………………………………….

S.N.A.L.S.-CONF.S.A.L.

………………………………….

U.I.L. – Scuola

………………………………….
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