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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE 

 DEL FONDO REGIONALE PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO  
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI AREA V DELLA REGIONE TOSCANA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 
 
L’anno 2017, il giorno 15 febbraio alle ore 11,00 in Firenze, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana, in sede di contrattazione integrativa a livello regionale  
 

Delegazione di parte pubblica composta da 

 Domenico Petruzzo: Direttore Generale  

 Fabio Pagliazzi: Dirigente 

e la 

Delegazione di parte sindacale composta da: 

 ANP-CIDA: Gianni Camici 

 ANP-CIDA: Massimo Primerano  

 FLC-CGIL: Angela Pecetta  

 CISL-SCUOLA:  Giovanni Vannucci 

 UIL: Claudio Tomoli 

 SNALS: Fabio Mancini 

Si riuniscono per la sottoscrizione del presente contratto integrativo regionale, di seguito denominato 

C.I.R. 

PREMESSO 

 che, in data 15 luglio 2010, sono stati stipulati: il CCNL del personale Area V^ della Dirigenza 
Scolastica, relativamente al periodo 01/01/2006 - 31/12/2009 e biennio economico 2006-07 e il 
CCNL secondo biennio economico 2008-09; 

 che il MIUR – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, con nota propria 
AOODGRUF/9936 del 10 maggio 2017, ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Toscana la consistenza del fondo regionale per l’anno  scolastico 2016/2017 pari a complessivi    
€ 8.155.785,10 determinato sulla base della dotazione organica di diritto per l’anno scolastico 
2016/2017 e di ulteriori € 613.728,92 con destinazione esclusiva ai fini della retribuzione di 
risultato;  
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 che, a seguito della Conferenza di servizi promossa dal MIUR ai sensi dell’art. 14 della  Legge 
241/1990, tenutasi in data 25 settembre 2017, al fine di risolvere talune problematiche emerse  
in sede di applicazione di quanto concordato in seno alla conferenza del 4 agosto 2016 in materia 
di retribuzione di posizione, di risultato e di reggenze dei dirigenti scolastici hanno convenuto 
“sull’opportunità di continuare, esclusivamente per l’anno 2016/2017 a distribuire le risorse della 
retribuzione di posizione parte variabile in ragione dei dirigenti scolastici in servizio e di retribuire 
le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato”; 

 che l’Ufficio Scolastico Regionale ha determinato in  € 2.999,08 l’effettiva consistenza 
dell’ammontare complessivo dei compensi per incarichi aggiuntivi in regime di 
onnicomprensività (art. 19 CCNL 16/04/2006, come integrato dall’art. 10 C.C.N.L. 15 luglio 2010), 
che si vanno a sommare alle risorse di cui sopra; 

 che, pertanto, la consistenza  complessiva  del  fondo  regionale  utile sia per retribuzione di 
posizione sia di risultato ammonta a   € 8.158.784,18; 

 che la consistenza del fondo accertata consente di determinare i valori delle retribuzioni di 
posizione, parte variabile e di risultato a decorrere dal 1 settembre 2016, sulla base degli 
incarichi conferiti ai dirigenti scolastici di direzione delle istituzioni scolastiche della regione,  
previa determinazione  da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della gradazione delle fasce di 
complessità delle stesse istituzioni scolastiche; 

 attestata la regolarità della convocazione delle sigle sindacali ammesse al tavolo di trattativa e la 
rappresentatività delle sigle presenti al fine della sottoscrizione del presente contratto; 

 
le parti stabiliscono e concordano quanto segue: 

 
Art. 1 - Fondo regionale 2016-2017 

 
1. La quota parte del fondo regionale a.s. 2016 - 2017 con destinazione retribuzione di posizione e di 
risultato è così determinata: 
a) € 8.155.785,10, come quantificato dalla nota MIUR AOODGRUF/9936 del 10 maggio 2017; 
c) € 2.999,08 derivanti da incarichi aggiuntivi svolti dai dirigenti scolastici fino al 31/12/2015. 
Pertanto, il budget regionale disponibile è  quantificato in complessivi € 8.158.784,18 . 
 

Art. 2 - Retribuzione di posizione parte variabile 
 
1. Le risorse  disponibili per la retribuzione di posizione, definita in ragione dell’ 85% delle risorse 
complessive del fondo, come da  comma 1 del precedente art. 1, sono  pari a € 6.934.966,55. 
 
2. Per  l’attribuzione  della   retribuzione   di  posizione  parte   variabile    risultano    disponibili    
€ 5.519.435,96, al netto  della  quota  da  destinare  alla retribuzione di posizione parte fissa,   pari  ad    
€ 3556,68/pro-capite, in relazione al numero di dirigenti in servizio (compresi i dirigenti in particolari 
situazioni di stato e i dirigenti all’estero) e del servizio effettivamente svolto. 
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3.  Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2016,  gli importi delle retribuzioni di posizione, parte 
variabile, relativi alle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche, risultano i seguenti: 
 

Fasce 

Numero dirigenti in Organico 
di Diritto (esclusi i Dirigenti 

Scolastici No CIR) 

Dirigenti scolastici  
in particolari 

posizioni di stato 

Dirigenti Scolastici in 
servizio all’estero 

Retribuzione 
dal 01/09/2016  
Valore annuo 

individuale 

1^ Fascia 23   €   7.849,01 

2^ Fascia 285 2 1 € 13.081,68 

3^ Fascia 87 2  € 18.314,35 

 
5. Per i Dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all’art.13 del C.C.N.L. 11/04/2006, la 
retribuzione di posizione è percepita secondo la fascia di complessità dell’istituzione scolastica affidata 
con incarico nominale. 
 

Art. 3 - Retribuzione di risultato per incarichi aggiuntivi  
 

1. In applicazione del vigente C.C.N.L., per gli incarichi di reggenza compete un compenso, pari 
all’80% della  retribuzione di posizione parte variabile prevista per la fascia dell’istituto assegnato in 
reggenza.  
 
2. Pertanto, l’ammontare  dei compensi relativi alle reggenze conferite a partire dal 1° settembre 
2016 o di durata inferiore considerati alla luce del servizio effettivamente svolto sono pari a: 

 

Fasce Importo Annuo lordo 
Spesa effettiva per reggenze 

annuali e temporanee per a.s. 
2016/2017 

1^ Fascia €             6.279,21 € 164.305,91 

2^ Fascia €           10.465,34 € 630.537,02 

3^ Fascia €           14.651,48 € 163.608,22 

Totale  € 958.451,16 

 

3. L’importo totale determinato al comma 1 è da sottrarre alla quota del fondo regionale destinato 
alla retribuzione di risultato. 
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Art. 4 - Retribuzione di risultato  
  

1. Le risorse disponibili destinate alla retribuzione di risultato, sono stabilite in ragione del 15% 
rispetto alla disponibilità complessiva del fondo regionale di cui all’art. 1 comma 1  e sono pari a  
€ 1.223.817,63. 

 
2. Le risorse aggiuntive con destinazione esclusiva di risultato, così come comunicato nella nota 

MIUR DGRUF 9936 del 10 maggio 2017, sono pari a €  613.728,92. 
 

3. Dal budget,  come sopra quantificato, va detratto l’importo relativo alle retribuzioni corrisposte a 
titolo di maggiorazione della retribuzione di risultato per incarichi di  reggenza per l’ a.s.  2016-
2017,  pari ad € 958.451,16  come da art. 3 comma 2; 

 

4. Pertanto, il budget complessivo per la retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2016 - 2017 è 
pari a  € 879.095,39. 

 
Quindi, a decorrere dal 1° settembre 2016,  gli importi delle retribuzioni di risultato, relativi alle fasce di 
complessità delle istituzioni scolastiche e dal servizio effettivamente svolto, nel rispetto del limite di 
spesa del Fondo Regionale assegnato a questa Direzione Generale, sono determinati come nella tabella 
sottostante: 
 

Fasce Coefficiente 
Determinazione quota per 

fascia  a. s. 2016/2017 

1^  0,60  € 1.252,38  

2^  1,00  € 2.087,29  

3^  1,40  € 2.922,21  

Fascia Estero 1,00  € 2.087,29  

 
5. Per i dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all’art. 13 del C.C.N.L. 11/04/2006, la 
retribuzione di risultato è pari a quella corrispondente alla fascia di complessità dell’istituzione scolastica 
dell’incarico nominale. 

 
6. La quota relativa alla retribuzione di risultato viene liquidata in un'unica soluzione. 

 
7. Ai dirigenti scolastici spetta la retribuzione di posizione e di risultato determinata per ciascun anno 
scolastico per l’istituzione scolastica di assegnazione. 
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Art. 5 - Clausola di salvaguardia 
 
1. Le risorse destinate al fondo regionale sono integralmente utilizzate nell’anno scolastico di 
riferimento. 
 
2. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo regionale definite dal presente contratto,  continuano ad 
applicarsi fino alla stipula di un nuovo C.I.R. 
 
Il presente contratto, corredato dell’allegata tabella A e dalle relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, 
viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria ai sensi della normativa vigente. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originale del presente documento è tenuto presso l’Ufficio IV 

Per la Parte Pubblica Per la Parte Sindacale 

 Direttore Generale: F.to Domenico Petruzzo  

 Dirigente: F.to Fabio Pagliazzi 

 

 ANP-CIDA:  F.to Gianni Camici 

 ANP-CIDA: F.to Massimo Primerano 

 CISL-SCUOLA: F.to  Giovanni 

Vannucci  

 FLC-CGIL: F.to Angela Pecetta 

 S.N.A.L.S.: F.to Fabio Mancini 

 U.I.L.: F.to Claudio Tomoli 
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