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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE GLI ARRETRATI DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
(QUADRIENNIO 2006/2009 E PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2010)
– sottoscritto in data 18 novembre 2010 RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(art.40 bis D.Lgs n.165/2001 come modificato dal D.Lgs n.150/2009)

La presente relazione, prevista dall’art.40 bis del D.Lgs n.165/2001 come modificato dal D.Lgs
n.150/2009, è a corredo del Contratto Integrativo Regionale per il personale appartenente alla
dirigenza scolastica, in servizio nella Regione Veneto, concernente gli arretrati della retribuzione di
risultato per il quadriennio 2006-2009 e per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto2010.
La suddetta contrattazione rappresenta la conclusione di un percorso iniziato con il Protocollo di
Intesa sottoscritto in data 15 marzo 2010 tra il MIUR , rappresentato dal capo del Dipartimento per
la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e le rappresentanze
sindacali CIDA ANP, FLC-CGIL, CISL SCUOLA, CONFSAL SNALS. Nel documento in esame,
all’art.3,

viene stabilito che “fino all’anno 2009 compreso, non sono dovuti aumenti sulle

retribuzioni di posizione e di risultato, salvo gli eventuali incrementi a valere sulle risorse date dal
contratto nazionale 2006-2009…”.
Successivamente, a seguito della sottoscrizione del C.C.N.L.-Area V- del 15.07.2010 è stato
dato corso ai nuovi trattamenti economici che, in particolare, hanno prodotto l’aumento della
retribuzione di posizione parte fissa .
L’art. 25, comma 4, del suddetto CCNL ha poi stabilito che le risorse destinate al finanziamento
degli incrementi della retribuzione di posizione parte fissa vengano destinate, per la parte residua,
alla retribuzione di risultato. In attuazione di detta disposizione, è stata sottoscritta, in data 30
settembre 2010, una Intesa tra Amministrazione e rappresentanze sindacali per l’utilizzo dei fondi.
Infine, con successiva Informativa n.201010141620 del 15.10.2010, il MIUR ha comunicato la
ripartizione, per ogni Regione, delle somme da corrispondere quali arretrati contrattuali di
retribuzione di risultato per gli anni dal 2006 al 2009 e per il periodo da gennaio ad agosto 2010,
descrivendo gli importi erogati dall’ordinatore secondario di spesa MEF/SPT, per gli anni-20072010, in qualità di arretrato per incremento della retribuzione di posizione parte fissa .
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Per quanto riguarda la Regione Veneto, tali risorse consistono nelle sottoindicate somme:
Anno 2007 - € 84.611,40
Anno 2008 - € 128.338,96
Anno 2009 - € 290.958,20
Anno 2010 - € 202.034,05 (per il periodo 1°gennaio – 31 agosto 2010).
Come concordato nell’Intesa del 30.09.2010, dette risorse sono integrate dall’importo di Euro
5014,81 corrispondente alla quota della RIA dei cessati nel periodo gennaio-agosto 2009, e
vengono, pertanto, complessivamente destinate, per il totale di Euro 710.957,42, ai dirigenti
scolastici in servizio negli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.
Gli arretrati in questione verranno attribuiti a ciascun dirigente scolastico in misura eguale ed in
proporzione al servizio prestato nel quadriennio.
Venezia , 22 novembre 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

2

