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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI U T I L I Z Z A Z I O N E
DELL’INTEGRAZIONE AL FONDO REGIONALE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I
DIRIGENTI SCOLASTICI AREA V DELLA LOMBARDIA – a.s. 2016/2017
(Prot. n. 11260 del 10.05.2018)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art. 40, comma 3 sexies, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del
19/07/2012)

PREMESSA

La presente relazione illustrativa, redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012, è finalizzata
all’illustrazione dell’ipotesi di CIR indicata in epigrafe.
L’obiettivo della presente contrattazione decentrata integrativa è l’utilizzazione delle risorse
integrative al fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato a favore dei dirigenti scolastici
Area V della Lombardia per l’a.s. 2016-2017, nel quadro della negoziazione sindacale e per il miglioramento
dell’efficacia e l’efficienza dei servizi, secondo quanto previsto dagli obblighi contrattuali del CCNL Area V
del 15 luglio 2010.
In relazione a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale, concertato con il MEF, 29 dicembre 2017
prot. n. 56 (registrato dalla Corte dei Conti il 29 gennaio 2018, al n. 258) e dal conseguente DDG n. 70/2018,
come comunicato dal MIUR con nota AOODGRUF n. 5812 del 28 marzo 2018, alla Lombardia risultano
assegnati € 1.030.053,35, lordo dipendente, come quota-parte fondo ad integrazione con destinazione
risultato.
Alla somma di € 1.030.053,35 lordo dipendente, come quota-parte fondo con destinazione risultato,
va sottratta la somma di € 2.974,35, per pagamenti non effettuati per mantenimento fascia non attuato in
precedente CIR a.s. 2016/2017. Pertanto, la somma complessiva ammonta a € 1.027.079,00, con
destinazione esclusiva alla retribuzione di risultato.
La consistenza dell’integrazione al fondo accertata consente di determinare i valori delle retribuzioni di
risultato a decorrere dal 01/09/2016, ferme restando le fasce di complessità delle istituzioni scolastiche della
regione di cui al Decreto USR Lombardia n. 2727 del 16/06/2017, già in possesso del competente U.C.B.
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1. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto
Data di sottoscrizione

10/05/2018

Periodo

di vigenza
1/09/2016
– 31/08/2017

temporale

Composizione delegazione
trattante

Parte Pubblica:

-

Direttore Generale dell’U.S.R. per la Lombardia, dr.ssa Delia Campanelli
Dirigente Ufficio II – Valutazione del sistema scolastico e Dirigenti scolastici,
dott.ssa Morena Modenini

Organizzazioni sindacali ammesse alla Contrattazione:
ANP / CIDA
FLC CGIL
CISL SCUOLA
SNALS CONFSAL
UIL SCUOLA
Organizzazioni sindacali firmatarie:
ANP / CIDA
FLC CGIL
CISL SCUOLA
SNALS-CONFSAL
UIL SCUOLA
Si attesta la regolarità della convocazione delle sigle sindacali ammesse al tavolo di
trattativa e la rappresentatività delle sigle presenti al fine della predisposizione dell’ipotesi
di accordo.

Soggetti destinatari

Dirigenti scolastici Area V delle istituzioni scolastiche della Lombardia

Materie
del
contratto
integrativo
(descrizione
sintetica)

Utilizzazione dell’integrazione al fondo regionale per la retribuzione di posizione e di
risultato per i Dirigenti scolastici Area V della Lombardia per l’a.s. 2016-2017,
secondo quanto previsto dal CCNL Area V del 15 luglio 2010.

2. Illustrazione dell’articolato del contratto
Il presente CIR è stipulato in relazione a quanto previsto dal CCNL Area V del 15 luglio 2010 e sulla
base delle risorse assegnate all’USR Lombardia dal MIUR con dal DDG n. 70/2018, registrato dal MEF-Ufficio
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Centrale del Bilancio del MIUR con visto n. 199 dell’8.03.2018, recepito con nota MIUR prot. AOODGRUF n.
5812 del 28.03.2018 di riparto tra gli UU.SS.RR. delle risorse integrative al FUN di retribuzione posizione e
risultato per l’a.s. 2016/2017 per i Dirigenti Scolastici Area V, già certificato dal competente UCB con visto n.
1494 del 19 dicembre 2017. In tal modo viene premiato il maggiore impegno richiesto ai dirigenti in relazione alla
fascia di complessità dell’istituzione scolastica di competenza.
Il CIR in oggetto è compatibile con i vincoli derivanti dalle norme di legge e da quelle contrattuali e
utilizza le risorse integrative previste dal DDG n. 70/2018.
Il Contratto Integrativo Regionale (CIR) in parola consta di 4 articoli.
L’articolo 1 del CIR allegato recepisce in toto tutte le norme e gli elementi quantitativi esplicitati in
premessa per la determinazione dell’integrazione al fondo regionale.
L’articolo 2 identifica e quantifica le somme che vanno a costituire l’integrazione al fondo regionale per
€ 1.030.053,35 lordo dipendente, come quota-parte fondo ad integrazione con destinazione risultato, per effetto
del decreto interministeriale, concertato con il MEF, 29 dicembre 2017 prot. n. 56 (registrato dalla Corte dei Conti
il 29 gennaio 2018, al n. 258) e del conseguente DDG n. 70/2018, registrato dal MEF-Ufficio Centrale del
Bilancio del MIUR con visto n. 199 dell’8.03.2018. Alla somma di € 1.030.053,35, lordo dipendente, va sottratta
la somma di € 2.974,35 per pagamenti non effettuati per mantenimento fascia non attuato in precedente CIR a.s.
2016/2017. Pertanto, la somma complessiva ammonta a € 1.027.079,00.
L’articolo 3 analizza nello specifico la somma con destinazione esclusiva risultato, pari a € 1.027.079,00
La misura della retribuzione di risultato riferita all’anno scolastico 2016/2017, in relazione ai valori delle
fasce di posizione, è la seguente:

Fasce
1^ Fascia
2^ Fascia
3^ Fascia
4^ Fascia
media
TOT

Tot. Dirigenti
(SERVIZIO-PPS-ESTERO) a. s. 2016/17
123,000*
661,167*
188,417*
22,000*
6,00**
1.000,58

Retribuzione di risultato
a. s. 2016/17
€ 1.245,18
€ 1.048,57
€ 851,96
€ 655,36
€ 950,27

*dirigenti in servizio annuale e temporaneo su ogni profilo
** n. 2 dirigenti scolastici rispettivamente con incarico MAE per 6 mesi e in servizio scuola per 6 mesi

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.
Per i dirigenti all’estero, la misura della retribuzione di risultato media riferita all’anno scolastico
2016/2017, di cui all’art. 48 comma 4 del CCNL 11/04/06, risulta pari ad € 950,27.
La retribuzione di risultato è da erogarsi in un’unica soluzione.
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Infine, l’art. 4 contiene clausole di salvaguardia in ordine a criteri e modalità di utilizzo dell’integrazione al
fondo regionale.
Al CIR sono allegati la tabella relativa alla consistenza numerica dei dirigenti scolastici e il foglio di
calcolo dei dati complessivi dell’integrazione al fondo.
L’allegato CIR, viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria.

Il Dirigente
Morena Modenini

Firmato digitalmente da
MODENINI MORENA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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