IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DET PERSONALE DEt RUOLO DEI
DIRIGENTI SCOTASTICI DETTA REGIONE PUGLIA CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE
DEL FONDO REGIONALE PER L'AS 2014115 CON CONSEGUENTE DETERMINAZIONE

DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE
ATTUAZIONE DEI CCNL 15.7,2010

DI RISUTTATO

IN

ll giorno L5 novembre 2016, presso la sede delìa Direzione generale dell'ufficio
scolastico regionale per la Puglia, ha avuto luogo I'incontro tra la delegazione di
parte pubblica di cui al D.D.G prot. n. 2318 del 24 febbraio 2016 e la delegazione di
parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente contratto, per
I'utilizzazione del fondo regionale relativo per I'a.s. 2Ot4/15 con conseguente
determinazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato in
attuazione del CCNL 15.7.2010
IE PARTI
PREMESSO

che, in data 15 luglio 2010, sono stati stipulati il CCNL del personale Area V della
Dirigenza Scolastica, relativamente aì periodo Ot/0L/2006
37h2/2009 con
biennio economico 2006-07 e il CCNL secondo biennio economico 2008-09;

-

che, con apposita nota prot. n" AooDGRUF/635 del 26.08.2015, il MIUR ha
proweduto a comunicare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia la
consistenza del fondo regionale per I'anno scolastico 2014/15, quantificato in
€.9.47 6.450.991

che I'Ufficio Scolastico Regionale per la Pugìia con DDG. prot. n. 3210 del
l4/3/20L6 ha determinato in €.L.L48,28 l'effettiva consistenza dell'ammontare
complessivo dei compensi per incarichi aggiuntivi (art. 19 CCNL 11/04/2006, come
integrato dall'art. 10 CCNL 15 luglio 2010), nonché in €.122.758,OG I'economia
della gestione relativa all'a.s. 2013/1,4;

che le precitate risorse finanziarie, come accertate, consentono di determìnare
I'ammontare del fondo regionale in parola da ripartire tra i dirigenti scolastici in
servizio nell'a.s. 2014-15:

che la consistenza del fondo accertata consente di determinare ivalori delle
retribuzioni di posizione, parte variabile e di risultato a decorrere dal O1,/O9/2014
fino al 3!/8/2015, in base alle fasce di complessità delle istituzioni scolastiche
della regione dicui al CIR siglato il 5 marzo 201.3;

CONCORDANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 7 - Cdmpo di applicazione
1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

2. ll presente accordo, inteso a disciplinare I'utilizzazione delle rìsorse messe a
disposizione secondo le norme previste dal CCNL 1.5.7.2010, si applica a tutti i
dirigenti scolastici dell'Area V appartenenti al ruolo dell'USR della regione Puglia, in
servizio nel Deriodo 1.9.201.4 - 31.8.20L5.

Art. 2 - Fondo regionale 2074/75 -Risorse Incarichi Aggiuntivi ed Economie di
gestione
1. ll fondo regionale 2OL4/I5 per la retribuzione di posizione e di risultato e cosi
determinato:
a\ da €.9.476.450,99, come quantificato dalla nota MIUR prot. no

b)

c)

AOODGRUF/635 del 26.08.2015;
da €.1.148,28 derivanti da compensi per incarìchi aggiuntivi svolti dai dirigenti
fino alla data del31,/08/2014;
da €.L22.758,06 derivanti dall'economia della gestìone relativa all'a.s.

2013/74.
Pertanto, il budget disponibiìe è quantificato in € 9.600.357,33.
Art. 3 - Retúbuzione di posizione d decorrere dal 07/09/2074

1. La cifra disponibile per la retribuzione di posizione, definita in ragione dell'85%
delle risorse complessive del fondo, come dal comma L del precedente art.2, é pari
a € 8.160.303,73.

2. La ciîra disponibile per I'attribuzione della retribuzione dì posizione

parte
variabile, al netto della quota da destinare alla retribuzione di posizione parte fissa
(€ 3.556,68), determinata in relazione al numero di dirigenti in servizio (compresi i

dirigenti

in

particolari situazioni

di stato e i

dirigenti all'estero)

è

pari

a

€.5.859.131,77.

3. La quota media pro-capite relativa alla retribuzione di posizione parte variabile,
derivante dalla divisione del budget disponibile per il numero del posti previsti
dell'organico dei dirigentì della regione, è pari a € 9.083,93.

4. Da quest'ultima somma viene accantonato un importo pari ad €

45.000,00
necessario a mantenere, ai sensi dell'art.4 comma 8 CCNI del 22.2.2007, ai dirigenti
scolastici la cui sede sia stata colìocata in pendenza d'incarico in fascia inferiore, la
retribuzione di posizione in godimento, per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.
Si conviene, tuttavia, che I'importo garantito non può comunque essere maggiore di
quello riconosciuto con ìl presente C.l.R. a dirigenti difascìa pari o superiore.

5. ll budget effettivamente disponibile per la retribuzìone dì posizìone parte
variabìle ai dirigenti in servizio nella regìone Puglia ammonta, pertanto, ad
€.5.814.L3t.77.
6. A decorrere dal 1' settembre 201-4 i valori delle retribuzioni di posizione, parte
variabile, relativi alle fasce di complessità deìle istituzioni scolastiche, sono
determinati come di seeuito:
Fasce

N.ro Dirigenti
in servizio

Retribuzione Posizíone dol
07/09/2014 vdlore
annuo Fascia

45

7.704,71,

394
206

8.777 ,52

3^ Fascia
2^ Fascia
1^ fascìa

-

9.752,80

7. Per i dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all'art. 13 del

CCNL

|I/04/2006,

ìa retribuzione dì posizione è percepita secondo la fascia di complessità
dell'istituzione scolastica affidata con incarico nominale.

8. Per i dirigenti all'estero, di cui all'art. 48 comma 4 del

CCNL 1,1,10412006, la
retribuzione di posizione viene corrisposta in mìsura pari alla parte fissa, consistente
in €273,59 per 1"3 mensilità.

Art, 4 - Retribuzione delle reggenze - Anno 2074/75
1. ln aoolicazìone dell'art. 2 comma 2 del CIN sottoscritto ìl 22 febbraio 2007 | valori
della retribuzìone per le reggenze sono determinati nelìa misura dell'80% della parte
variabile della retribuzione di posizione dell'istituto assegnato in reggenza. Pertanto

la misura dei compensi relativi alle reggenze, a decorrere dal 1" settembre 2014 ed
erogata in corrispondenza alìa durata dell'incarico e alle fasce di complessità degli
istituti scolastici, è la seguente:
Fosce

3^ Fascia
2^ Fascia
.1^ fascia
Totale

N.ro
Dirigentî con
reggenzd

lmporto

lmporto

TOTALE

mensile

onnuale

SPESA PER

25

474,1,4

6.1,63,77

29
4
58

540,1,6

7.O22,O2

600,r7

7.802,24

REGGENZE

L54.O94,24
203.638,47
31.208,96
388.941,67

2. L'importo totale è da sottrarre alla quota parte del fondo regionale destinato alla
retribuzione di risu ltato.

Art, 5 - Retribuzione di isultoto

-

Anno Scolost'tco 2074/75

L. Le risorse disponibili per la retribuzione di risultato definite in ragione del 15% del
fondo regionale sono pari a €.1.440.053,60.

2. Dal budget, cosi come quantificato, va detratto I'importo relativo alle indennità di
reggenza per l'a.s. 201-4/1-5, pari ad €.3a8.94L,67.

3. ll budget effettivamente disponibile per I'attribuzione della retribuzione di
risultato

ai dirigentì in

servizio nella regione Puglia ammonta, pertanto, ad

€.1.051.111,93.

4. La mìsura della retribuzione di risultato riferìta all'anno scolastico 2o!4/I5,

in

relazione aivalori delle fasce di posizione, è la seguente:
Fdsce

3^ Fascia
2^ Fascia

N,ro Dirigenti
in servizio

1^ fascia

45
394
206

Medìa

2

Retri b u zi on e RÍ s u ltato

dal 01/09/2073
vdlore annuo
individuale
t.388,72

-

1.582,09
1.757 ,88
1,.576,23

i

dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all'art. 13 del CCNL
1,1,/04/2006,la retribuzione di risultato è pari a quella corrispondente alla fascia di

5. Per

complessità dell'istituzione scolastica dell'incarico nominale.

6. Per i dirigenti all'estero, la misura della retribuzione di risultato media riferita
all'anno scolastìco 2oL4/15, di cui all'art. 48 comma 4 del ccNL 11/04/06, risulta pari
ad € 1.576,23

Art.6-NormeÍinoli
l-. Le risorse destinate al fondo regionale sono integralmente utilizzate nell'anno
scolastico di riferimento.
2. lcriteri e le modalità di utilizzo del fondo regionale definite daì presente contratto
continuano ad applicarsi fino alla stipula di un nuovo ClR.
ll presente contratto, corredato dalla relazione illustrativa, della relazìone tecnicocontabile ed illustrativa, viene ìnviato al controllo dell'UCB presso il MIUR, ai sensi
dell'art.5, comma 2, lett.e del D.Lgs. n.123/2o1J.

Letto, approvato e sottoscritto.
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