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UFFICIOSCOLASTICOPERLA TOSCANA
DIREZIONEGENERALE
Via Mannelli113.Ffuet:gp

+
w

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
"Criteri per la determinazionedel FondoRegionaleper la retribuzionedi posizionee di
risultato dei Dirigenti scolasticiper l'Anno Scolastico2012- 20L3.

,-=S
A seguitodell'intervenutacertificazionepositivadel controllopreventivoregistrataal n.343 AelLl'
1910312013
ai sensidell'art. 5 comma2letteru e) del D.L.gsn. 12312011
rilasciatadal competente )
Ufficio Centraledel Bilanciopressoil M.I.U.R.ecomunicata
con nota prot. 3268del 2I/BltyB, le A /
parti sotto indicate procedonoalla sottoscrizionedefinitiva dell' ipotesi di contratto integrativo-f$É
regionaleconcernentei o'Criteriper la determinazionedel Fondo Rìgionale per la retribuzióne di V t
posizionee di risultatodei dirigentiscolasticiper I'annoscolastico2012:8, sigtatain data25l02l20l3\é
Y \
L'anno 2013,il giorno4 apile.alle ore 11,00 in Firerue,presso
I'Ufficio Scolastico
Regionale
per la
Toscana,in sededi contrattazione
integrativaalivelloregionale
s
À..

Delegazionedi parte pubblica compostada
. Dr. ClaudioBacaloni - Vice DirettoreGenerale
.

Dr.ssaElisaAmato - Dirigente

r

Dott.ssaCaterina Fanetti - Funzionario

.

Sig.ra SusannaBellatti - AssistenteAmministrativo
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Delegazionedi parte sindacalecompostada:

t

.

ANP-CIDA: Prof. Massimo Primerano

.

ANP-CIDA: Prof. Roberto Curtolo

.

FLC-CGIL: Prof. ssaLaura Chirici

.

CISL-SCUOLA: - Prof. SalvatoreCaruso

'

SNALS: Prof Gianfranco Carloni

.

UIL: Prof. Claudio Tomoli

(

per la sottoscrizionedel presente'rContratto Integrativo Regionale", di seguitodenominato CIR.

PREMESSO
'

N

che,in data 15 luglio 20T0,sonostati stipulati:il ccNL del personaleArea V^ della Dirigenza
scolastica,relativamenteal periodo 0110112006
- 3lllzl200g è biennio economico2006-07e il
1\f
CCNL secondo
biennioeconomico2008-09;
\r..

\\\
1

che il MIUR - Direzione Generaleper la politica frnanziaríae per il bilancio, con nota prot.
AOODGPFBI9747
del20 dicembre2012,hà comunicatoall'Ufficio ScolasticoRegionale
plr la
Toscanala consistenza
del fondoregionaleper l'annoscolastico2012/2013pa.nacomptessivi
C.
7'795'571,32determinatosulla base della dotazioneorganicadi diritto p'er I'anno scolastico
20t2/2013
che l'Ufficio Scolastico Regionale ha determinatoin € 14.973,43I'effettiva consistenza
dell'ammontarecompl.gssivo
dei compensiper incarichiaggiuntiviin regimedi onnicomprensiviia
(art. 19 CCNL 161041200.6,
comeintegratodall'art.ro Ó-cNr 15 lugl-io2010),che slvanno a
soÍìmarealle risorsedi cui sopra;
che,pertanto,la consistenzacomplessiva
del fondo regionale di
€ 7.810.544.75

cui in epigrafeammontaa

che la consistenza del fondo accertataconsentedi determinare i valori
delle retribuzioni dt\
posizione, parte variabile e di risultato a decorrere dal 01/09/2012,
sulla base degli incarichi

nr
conferiti ai dirigenti scolastici di direzionedelle istituzioni scolastichedella
regiúre, previa
determinazione da parte dell'Ufficio scolasticoregionale della gradazione
delle fasce di
complessità
delle stesseistituzioniscolastiche,.orn"da nota prot.-no AooDRTo/7115,r;/N\
0310712012
e successiva
rettificadel IIl07l20l2notaprot. 7508d,ellaDirezione
Regionale;
ryf
t
o Le parti stabilisconoe concordanoquantosegue
W

\.

Art. 1 - f,'ondoregionaleZ0l2/13

S
1' It fondoregionalea.s. 20r2-r3 per la retribuzionedi posizionee di risultato
è cosìdeterminato,
Rt
a) da€ 7'795.571,32,comequantificatodallaNota MIUR prot.no 9747del20
dicembre 2012;
b) da€ 14'973,43
derivantida incarichiaggiuntivisvoltidài dirigentiscolasticinell,anno201112012. fNl
\ l
Pertanto,ilbudgetdisponibileèquantificàioincomp1essivi€7,8|0.544,75'
Art.z - Retribuzionedi posizioneparte variabile
1' Le-risorse disponibiliper la retribuzionedi posizione,definitain
ragionedell, g5% dellerisorse
Jrùw
complessive
del fondo,comeda comma1 delprécedente
art.2, sono puriu€ 6.63g.963,04;
2' Pet l'attrtbuzionedellaretribuzionedi posizionepartevariabilerisultano
disponibili€ 5.056.g33,22,
al netto della quotada destinareallar"trib.rrione ài posizioneparte f,rrru,
fii ud € 3.556,6gI procapite,ur
vsPrLv'
in rsrilzruls
relazioneal
ar numerocll
di olngentl
dirigenti m
in servizio(compresii dirigenti in particolarisituazioni
,ituurioj ildi
statoe i dirigentiall'estero)alla datadelI settemfue20ì2,pèrcomplerrirrig.
t.sgz.tZg,gz.
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4' Pertanto,a decorreredal 1o settemb
re
.20,12, gli importi delle retribuzionidi posizione,parte
variabile,relativi
variabile,
relativi alle
alle fasce
fasce di complessità
complessitàdelle
delle istituziòni
istituziòni scolasriche,
scolastiche,,orri"i"ì"##;ff#J';:o_
sono determinati.ornJ'àì5*
seguito:
seguito:

2^ Fascia
3^ Fascia

U

4t

3' Ai fini della determinazione
della retribulionedi posizionepartevariabile,vengonovvruw''qLr
confermatigli
é'
importicomedeterminati
conil cIR sottoscritto
ir2/04r20r2

1^ Fascia

í
q
I

€ 5.279,63
€ 9.972,72
€ 12.665,91
'\"

5. La quota residua,pa/- a complessivi€ g00.632,32,
va ad integrareil budget destinatoalla
retribuzionedi risultato.
6. Per i dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui
all'art. 13 del CCNL 1110412006,
la
retribuzionedi posizioneè percepitasecondola fasciadi complessità
dell'istituzionescolastica
affidata
conincariconominale.
Art' 3 - Retribuzionedi risultatoper incarichi aggiuntiviAnno scolastico2012/2013

v

i' rn applicazione
delvigent: ccNL; per gli incarichidi rcggenzacompete
un compenso
pari all,g1o/o
v /v 'ùè
.$:.
posizioneputti rry"uile dell'istituto ussegnato
in
îessenza.
*:*-:-ll^:::jt
Pertanto,
l'ammontaredei compensirelativi alleregger',.;;;;ilH;:t.;;bre2012è
pari a:

*$
\)

:$Z
2' L'importo totale determinato al comma 1 è da sottrarre
alla quota del fondo regionale destinatoal,"é.
retribuzione di risultato

Art' 4 - Retribuzione
di risultato- Annoscolastico
201212013

l;ff,|Iì?ll:i|ìt",:tJ lt,li:la

Sn

retribuzione
di risultato,
definite
inragioneder
rsyodel
fondo
regionale,
S

2' Le risorse disponibili a seguito dell'applicazione
dell'art. 2, comma4, del presentecontrano,
ammontano
a € 800'632,32. Pertanto, budgetcomplessivo
per la retribuzionedi risultatoper l,anno
_il
scolastico
2012-2013
è pari a€ 1.972.i14,03.
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3' Dal budget, come sopra quantificato,va detrattol'importo
relativo alle retribuzioni atitolo di
maggioruzione
della retribuzionedi risultatoper incarichidì rcggenzap".
i;u , 2012-20r3,pariad €
337.832,70.

Ii

4' Pertanto,il budget effettivamentedisponibileper l'attribuzione
della retribuzionedi risultato ai
dirigentiin servizionellaregioneToscana
ammontaa complessivi€ 1.634.3g1,33.

J

5' Pertanto'a decofferedal 1osettembry2!\2, gli importi
delleretribuzionidi risultato,relativialle
fascedi complessitàdelleistituzioniscolastichgsórroaéteÀinati
comedi seguito:

't/ hi
t(t
vl

\
\

P:t i_dirigenti
in parricolariposizionidi stato,di cui a|,art. 13del CCNL
9:
1110412006,
la retribuzione
di..risultatoè pari a quella corrispondente
alla fascia di complessitàdelf istituzionescolastica
dell'incariconominale
7. La quotarelativa alla retribuzionedi risultatoviene liquidata
in un'unicasoluzionea partiredal I
settembre
dell'annoscolasticosuccessivo.

\s
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8. Ai dirigentiscolasticispettala retribuzionedi posizionee di risultatodeterminataper ciascunanno
scolasticoper l' istituzionescolasticadi assegnazione.
Art. 5 -

Rideterminazione
del trattamentoeconomico

Consideratoche nel corso dell'anno scolasticola posizionegiuridica dei Dirigenti potrebbevariare
(pensionamenti,
rientro/nuovoincaricoall'estero,aumentoo diminuzionedelleparticolariposizionidi
stato)verràricalcolata,al terminedell'annoscolastico,la sommacomplessivaeffettivaspettante
per la
retribuzionedi risultato.
Art. 6 - Clausoladi salvaguardia
1. Le risorse destinateal fondo regionale sono integralmenteutílizzate nell'anno scolasticodi
riferimento.
2.I criteú e le modalitàdi utilizzo delfondo regionaledefinitedal presentecontratto,nonchédal CIR
sottoscrittoin data15.5.2012,continuanoad applicarsifino alla stipuladi un nuovoCIR.
Letto,approvatoe sottoscritto.
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Per la Parte Sindacale
r

ANP-CIDA

Prof. Massimo
Dr.ssaEligaAmato -pirigente ,

I(^o? l4;/ú'"

Sig.raSusanna
Bell$tti- Assistente

o ANP

o FLC-CGIL
Prof.ssaLaura
o

CISL-SCUOLA

o

SNALS

Prof. Gianfranco Carloni

Prof. Claudio Tomoli

