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 “CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA REGIONE L IGURIA RELATIVO AL  PERSONALE DELL’AREA V DELLA 

DIRIGENZA SCOLASTICA 
  

L'anno 2010, i l  giorno 17/12/2010, in Genova, presso l ’  Uff icio Scolast ico Regionale – Direzione Regionale Liguria, via Assarott i ,  40, in sede 
di negoziazione integrat iva a l ivel lo regionale, 

TRA 
la delegazione di parte pubbl ica composta da :    

Rosaria Pagano Dirigente del l ’Uff icio 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 sottoscri t to i l  C.C.N.L., relat ivo al personale del l 'Area V del la  Dirigenza per i l  quadriennio normativo 2002- 
   2005, i l  1° biennio economico 2002-2003 e per i l 2°biennio economico 2004-2005, integrato dal C.C.N.L. per i l  personale del l ’area V  
   quadriennio normativo 2006/2009, sottoscri t to in data 15.7.2010; 
- che in data 22.2.2007 è stato sottoscri t to i l  contratto integrat ivo nazionale per i l  personale del l 'Area V del la Dir igenza  Scolast ica, relat ivo  
   al  quadriennio 2002/2005; 
- che in data 7.10.2002 è stato sottoscri t to i l  pr imo contratto col lett ivo integrat ivo per la regione Liguria relat ivo al la dir igenza scolast ica 

area V, per i l  periodo 01.09.2000 - 31.12.2001, aggiornato poi di  anno in anno f ino al 21.4.2008 per l’E.F. 2007; 
- che in data 11.3.2009 le OO. SS., hanno preso atto del calcolo del la retr ibuzione di posizione e di r isultato  dei dir igenti  scolast ici  per l ' 

anno f inanziario 2008 ed espresso r iserve sul l ’emissione del consueto decreto annuale di determinazione del la retr ibuzione di posizione e 
di r isultato spettante ai Dir igenti  Scolast ici  per l ’anno f inanziario 2008, in quanto, si  r ischiavano conguagli  di  ent i tà non part icolarmente 
r i levante suscett ibi l i  di  modif iche dal C.C.N.L. del la Dir igenza Scolast ica del l ’area V, per i l  quadriennio normativo 2006/2009 i l  cui avvio 
del le trattat ive era dato per imminente;  

- che in data 15.3.2010 è stato sottoscri t to i l  protocol lo di intesa  fra i l   M.I.U.R. e le  rappresentanze sindacal i  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 sottoscri t ta una intesa fra i l  MIUR e le OO.SS. in materia di r isorse economiche aggiuntive; 
- che in data 15.7.2010 è stato sottoscri t to i l  C.C.N.L.  per i l  personale dir igente del l '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 del la retr ibuzione di posizione e di risultato  dei dir igenti  scolast ici  per l ' 

anno f inanziario 2009; 
- che i l  D.D.G.n°4464/C2 del 23.11.2010, relat ivo al la retr ibuzione di posizione e r isultato del personale appartenente al l ’area V del la 

dir igenza scolast ica – per l ’E.F. 2009, ha ottenuto la dichiarazione di compatibi l i tà f inanziaria dal la Ragioneria Terr i tor iale (Ge) del lo 
Stato, con nota prot.n°36365 del 26.11.2010;  



 2 

 
ESAMINATA  LA  TABELLA 

 
appresso r iportata relat iva al calcolo del la retr ibuzione di posizione e di r isultato  dei dir igenti  scolast ici  per l ' a.f .  2010, in appl icazione del 
C.I.N. per i l  personale del l ’Area V del la dir igenza scolast ica relat ivo al quadriennio 2002/05, sottoscri t to i l  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. 

Totale stanziamenti  c .c.n. l .  1.3.2002 e 11.4.2006   1.600.791,77      
Totale incrementi R.I .A. al 01.01.2010 
   1.408.197,81 * 

Compensi per incarichi aggiuntivi al 31.12.2009           1.369,60  

BUDGET TOTALE (12/12)      2010   3.010.359,18   

 
 
 
 

       

BUDGET TOTALE  (8/12) 1.1.2010-31.8.2010 2010                         2.006.906,12      

        

TOTALE RETRIBUZIONE 
POSIZIONE  

2010  1.705.870,20  85% DI  2.006.906,12    

TOTALE RETRIBUZIONE 
RISULTATO  

2010     301.035,92  15% DI  2.006.906,12 
 

  

BUDGET DA DISTRIBUIRE 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 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           5.710,22  1.007,69  6.717,90    
 

 

 

    *  NOTA :   DAL1.1.2010 IMPORTI R.I.A. 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 + INCREMENTO QUOTA PARTE CESSATI 1/9/2009. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Totale r ia 2010  

195.002,51 105.561,02 203.571,73 170.831,49 121.589,53 204.894,55 184.799,47 149.446,71 72.500,80 1.408.197,81  
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PRESO ATTO  
del precedente prospetto, che t iene conto di :  
�  importo  di  € 1.600.791,77 stanziamenti  CC.CC.NN.LL del 1.3.2002 e 11.4.2006 per la cost i tuzione del fondo regionale del la 

Liguria anno 2008 come da tabel la r isorse f inanziarie precedentemente al legata al la nota n°5209/A26 del 28.11.2008  
�  importo €   72.500,80 per quota R.I.A. non percepita dai dir igenti  del la regione cessati  dal servizio nel l ’anno 2009; 
�  importo €  1.408.197,81 totale import i  R.I.A. 2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008 + precedente incremento quota parte 

cessati  dal 1.9.2009 r iportat i  al  1.1.2010; 
�  importo € 1.369,60, pari  al l ’ammontare  complessivo (€ 1.369,60) dei compensi  per incarichi aggiuntivi  espletat i  dai dir igenti  

del la regione al 31.12. 2009; 
�  che i l  fondo destinato al la retr ibuzione di posizione e di r isultato  dei dir igenti  scolast ici  per i l  periodo 1.1.2010-31.8.2010, 

determinato sul la base del precedente contratto, è costi tui to dagl i  8/12mi (€  2.006.906,12) del totale (€ 3.010.359,18); 
  

 
SOTTOSCRIVONO 

 
i l  seguente contratto col lett ivo integrat ivo per la Regione Liguria, relat ivo al personale dir igente del l 'Area V del la dir igenza scolast ica – per 
i l  quadriennio 2006/2009 e pertanto,   

 CONVENGONO : 
 

1. i l  r iporto di tale dif ferenza di € 1.408.197,81 ad integrazione del le  r isorse f inanziarie (€ 1.600.791,77)  previste per la 
cost i tuzione del fondo regionale 2008 per la Liguria con la tabel la al legata al la  ci tata  nota n°5209/A26 del 28.11.2008; 

2. la determinazione del l ’ importo del la retr ibuzione di posizione parte variabi le e di r isultato  -come previsto dal l ’art .6/1°c. 
del C.C.I.R. Liguria, relat ivo al la Dir igenza Scolast ica-Area V,  sottoscri t to i l  7.10.2002- considerando  

o  pari a 1,00 la retr ibuzione di posizione per le scuole comprese nel la terza fascia 
o  pari a 1,43 la retr ibuzione di posizione per le scuole comprese nel la seconda fascia 
o  pari a 1,86 la retr ibuzione di posizione per le scuole comprese nel la prima fascia. 

3. gli  import i  del la retr ibuzione di posizione parte variabi le e del la retr ibuzione di r isultato determinati  (come sopra 
r iportat i)  spettano ai dir igenti  scolast ici  del la Liguria per i l  periodo dal 1.1.2010 al 31.8.2010; 

4. di far conf luire i  r imanenti  4/12 (pari  a € 456,53) del l ’ammontare complessivo (€ 1.369,60) dei compensi  per incarichi 
aggiuntivi  espletat i  dai dir igenti  del la regione al 31.12. 2009 nel C.C.I.R. relat ivo al periodo 1.9.2010-31.8.2011;                             
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CONVENGONO altresì : 
 

�  di aggiornare, a decorrere dal 1.9.2011, i  cr i ter i  per l ’art icolazione del le funzioni dir igenzial i  e del le connesse responsabi l i tà cui 
correlare la retr ibuzione di posizione di r isultato; 

�  di r i levare la correttezza del la cost i tuzione del fondo regionale per i l  periodo dal 1.1.2010 al 31.8.2010, come negl i  anni precedenti ,  in 
base ai  CC.CC.NN.LL. sottoscri t t i  in data 11apri le 2006 e  15 lugl io 2010; 

�  con specif ico C.C.I.R. sottoscri t to pari  data -ai sensi del C.C.N.L.  per i l  personale dir igente del l 'area v quadriennio normativo 2006-
2009,1° biennio economico 2006-2007 e  2° biennio economico 2008/2009, sottoscri t t i  in data 15.7.2010- si  concorda la determinazione 
e l ’ut i l izzazione del fondo regionale per quanto concerne la retr ibuzione di posizione e di r isultato per l ’anno scolast ico 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 
 

…………………………………. 

 
 
 

         
 


