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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE 

AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

ANNI 2004,  2005 E SEGUENTI 
 

 Il giorno  25 gennaio 2006, alle ore 15.00, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 

Romagna – Direzione Generale – P.zza XX Settembre, 1 – Bologna – si è svolto un incontro a 

livello regionale 

tra 

la delegazione di parte datoriale composta da: 

      -  Dott.ssa Lucrezia Stellacci   -  Direttore Generale 

- Dott. Giampaolo Bergamini  – Dirigente 

- Dott. Luciano Fanti – Dirigente 

- Rag. Alfredo Savelli  – Direttore coordinatore con funzioni di segretario 

 

e 

 

i rappresentanti delle OO.SS. di seguito elencati: 

- C.G.I.L./FLC      “Comparto Scuola”    -  Colapaoli Fiammetta 

                      “ Area V Dir. Scol.”   - Simoni Sergio 

- C.I.S.L./Scuola    “Comparto Scuola”     - Benini Lamberto (assente) 

    “ Area V Dir. Scol.”    - Pampolini Umberto 

- U.I.L./Scuola    “Comparto Scuola”     -  Gavanelli  Mario (assente) 

                    “ Area V Dir. Scol.”   -  Fugaroli Alessandro (assente) 

          - Ascanio Luigi 

- CONFSAL/SNALS   “Comparto Scuola”    -  Maria Gaiani  (assente) 

     “ Area V Dir. Scol.”   -  Samorì Gianfranco  -  Pedarzini Cristina 

- CIDA/ANP     “ Area V Dir. Scol.”   -  Lanzoni Giancarlo  -  Sergi Carmelo  - 

                                          Brancaleoni Leonino 
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VISTO l’art. 7 del C.C.N.L. sottoscritto il 1/03/2002, che stabilisce tempi, procedure, 

materie e livelli di contrattazione integrativa; 

VISTO l’art. 7 del C.C.I.N. del 23/09/2002, relativo alla contrattazione integrativa a 

livello regionale in materia di retribuzione di posizione e di risultato; 

VISTI i contratti integrativi regionali sottoscritti il 23/10/2004 riguardanti 

rispettivamente i criteri e le modalità di determinazione della retribuzione di 

posizione (fasce retributive), la qualificazione del fondo regionale nonché i 

coefficienti di riferimento per il calcolo della retribuzione di posizione e la 

determinazione della retribuzione di risultato, a decorrere dall’1/1/2003; 

CONSIDERATO quanto convenuto nell’incontro, con i rappresentanti delle OO.SS – Area V 

Dirigenti scolastici, avvenuto il 09/03/2005, in materia di retribuzione, di 

posizione e di risultato; 

VISTA la nota del M.I.U.R., prot. n. 688 datata 08/08/2005 riguardante il 

finanziamento dei fondi regionali – R.I.A. dei Dirigenti scolastici negli anni 

2003 e 2004;  

TENUTO CONTO dei fondi disponibili per la retribuzione di posizione e di risultato dall’ 

01/01/2004 per un totale di € 3.896.749,94 e dall’ 01/01/2005 di € 

4.201.393,86 (importo comprensivo di compensi derivanti da incarichi 

aggiuntivi dei Dirigenti scolastici relativi agli anni 2003 e 2004) 

 

 

viene sottoscritto 

 

 

il seguente contratto integrativo regionale per la definizione delle fasce retributive per gli anni 

scolastici 2004/2005 e 2005/2006  e la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato, 

a decorrere dall’1 gennaio 2004, spettante ai Dirigenti scolastici della regione Emilia Romagna: 
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Art. 1 

Retribuzione di posizione 

 

a) Per il periodo 01/01 – 31/08/2004 viene stabilita la liquidazione del 100% della retribuzione 

di posizione a ciascun Dirigente scolastico tenendo conto di quanto appresso specificato: 

1) rimane invariata la collocazione delle istituzioni scolastiche della regione nelle fasce 

retributive stabilite in relazione alla dimensione, complessità, contesto territoriale e 

responsabilità, in applicazione degli artt. 3 e 4 del C.I.R. sottoscritto il 23/10/2002; 

2) gli importi individuali annui lordi, ridefiniti per ciascuna fascia retributiva dall’art. 5 

del C.I.R., sottoscritto il 31/08/2004, sono i seguenti: 

- fascia A € 9.055,00 coefficiente 1.75 

- fascia B € 7.749,00 coefficiente 1.50 

- fascia C € 6.642,00 coefficiente 1.25 

- fascia D € 5.163,00 coefficiente 1.00 

- fascia M € 7.069,00 coefficiente 1.37 (art. 8 CCNI 23/09/2002); 

 

b) per il periodo 01/09/2004 – 31/08/2005 si conferma la liquidazione del 100% della 

retribuzione di posizione. 

 A decorrere dall’1/09/2004 e all’inizio di ogni anno scolastico, laddove taluni elementi 

 dei parametri che determinano la collocazione delle istituzioni scolastiche nelle fasce 

 retributive siano variati, si deve procedere all’adeguamento della fascia spettante; 

 

c) dall’ 01/09/2005, anche nel caso di modificazione di alcune fasce retributive per effetto di 

quanto sopra precisato, la retribuzione di posizione verrà corrisposta nella misura del 100% 

dell’importo annuo lordo spettante per tredici mensilità. 

 

d) Ai dirigenti  che si trovino in particolari posizioni, previste dall’art. 8 del C.C.N.I., si 

conferma la retribuzione di posizione di € 7.069,00 annui lordi per tredici mensilità (fascia 
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M - coefficiente 1,37), pari alla media delle retribuzioni di posizione delle fasce B e C, 

comprensiva anche della quota fissa di € 1.477,07 di cui all’art. 43 del C.C.N.L. sottoscritto 

l’ 01/03/2002. 

 

e) Ai dirigenti in servizio all’estero, per il periodo 01/01/2004 – 31/12/2005, spetta la sola 

quota fissa della retribuzione di posizione, pari ad € 1.477,07 annui lordi per tredici 

mensilità. 

Art. 2 

Retribuzione di risultato 

 

A decorrere dall’ 1 gennaio 2004 la retribuzione di risultato è determinata nella misura del 20% 

del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita (art. 44 comma 3 C.C.N.L.). 

 Detto importo è liquidabile in tredici ratei mensili. 

 L’importo di cui sopra  spetta a ciascun Dirigente scolastico in servizio inclusi quelli in 

particolari posizioni (art. 8 C.C.N.I. 23/09/2002). 

 Ai Dirigenti in servizio all’estero verrà corrisposta, quale retribuzione di risultato, 

dall’01/01/2004, la somma annua lorda di € 295.41 pari al 20% della retribuzione di posizione 

attribuita.  

 Qualora ad un Dirigente, a seguito di valutazione negativa, non venga riconosciuta per un 

anno la retribuzione di risultato, tale circostanza dovrà essere formalizzata con apposito 

provvedimento. 

  

Art. 3 

Utilizzo economie 

 

 Nel caso in cui si verifichi un’economia derivante dalla liquidazione della retribuzione di 

posizione e di risultato, secondo quanto sopra stabilito, dette retribuzioni verranno incrementate in 

misura proporzionale fino alla concorrenza della somma disponibile, fermo restando che la quota 

massima della fascia A non potrà superare la somma prevista dalle norme contrattuali vigenti. 
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Art. 4 

Quote assicurative 

 

 La somma annua di € 140.734,51 per l’assicurazione contro i rischi professionali e le 

responsabilità civili, accantonata negli anni 2001 e 2002, è confluita nel fondo regionale ed è già 

stata liquidata e compresa nella retribuzione di posizione. 

 La stessa somma  annua di € 140.734,51 accantonata, negli anni 2003, 2004 e 2005, viene 

corrisposta ai Dirigenti scolastici in aggiunta alla retribuzione di posizione e in misura unica, 

considerato che il contratto di assicurazione per la copertura di tali rischi non è stato ancora 

stipulato. 

 A tale liquidazione provvederanno i Centri Servizi Amministrativi sulla base dei seguenti 

elementi: 

- dal 01/01/2003 € 25,08 mensili (n. 478 dirigenti gennaio/agosto – n. 447 da settembre/dicembre); 

- dal 01/01/2004 € 25,55 mensili (n. 447 dirigenti gennaio/agosto – n. 483 da settembre/dicembre); 

- dal 01/01/2005 € 24,90 mensili (n. 483 dirigenti gennaio/agosto – n. 447 da settembre/dicembre). 

 

Art. 5 

Norme finali e transitorie 

 

 L’allegata  relazione tecnico-finanziaria è parte integrante del presente contratto. 

 La quota spettante al dirigente scolastico per incarichi aggiuntivi di cui al comma 3 dell’art. 

26/CCNL 2002, versata nel fondo regionale e ammontante complessivamente ad € 2.653,86 per 

l’anno 2003 e ad € 91.299,09 per l’anno 2004, sarà corrisposta agli aventi diritto dalla Direzione 

Provinciale dei Servizi Vari con ordine di pagamento tratto sul capitolo 2889, previa emissione del 

relativo provvedimento da parte del Centro Servizi Amministrativi di riferimento. 

 I Centri Servizi Amministrativi provvederanno altresì all’emanazione dei decreti riguardanti 

la liquidazione della retribuzione di posizione e di risultato, da sottoporre agli organi competenti per 

la prescritta registrazione. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

             La delegazione di parte datoriale                         La delegazione di parte  sindacale  

 

Dott.ssa Stellacci L.__________________________ 

Dott. G. Bergamini __________________________ 

Dott. Luciano Fanti __________________________ 

Rag. Alfredo Savelli _________________________ 

  

 C.G.I.L./FLC               Colapaoli F.________________________ 

                                        Simoni S.   ________________________ 

          C.I.S.L./Scuola            Benini Lamberto (assente)_____________ 

         Pampolini U._______________________ 

 U.I.L./Scuola    Gavanelli  M.(assente)_________________ 

                           Fugaroli A. .(assente)_________________ 

        Ascanio L. _________________________ 

 CONFSAL/SNALS     Gaiani M. (assente)___________________ 

        Samorì G. __________________________ 

        Pedarzini C. _________________________ 

 CIDA/ANP      Lanzoni G.__________________________ 

        Sergi C.    ___________________________ 

                   Brancaleoni L.________________________ 


