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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
– sottoscritto in data 23 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 la corresponsione della
retribuzione di posizione e di risultato per l’anno scolastico 2010/2011.
In via preliminare va sottolineato che il nuovo Contratto Collettivo Nazionale per il personale
dell’area V, sottoscritto in data 15.07.2010, all’art.25 (quadriennio normativo 2006-2009) ha
stabilito che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo unico nazionale per la retribuzione di
posizione e risultato vengano assegnate in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici.
Quindi, con decorrenza dall’anno scolastico 2010/2011 il fondo è stato ripartito tra le varie Regioni
in rapporto al numero delle istituzioni scolastiche sedi di dirigenza che per il Veneto sono n.711.
Questa disposizione è innovativa rispetto ai precedenti contratti per i quali la retribuzione di
posizione veniva contrattata per anno solare ed in base al numero dei dirigenti scolastici da
retribuire.
Con successiva Informativa n.201010141620 del 15.10.2010, il MIUR ha comunicato la
ripartizione del fondo per ogni Regione, assegnando al Veneto la somma di Euro 9.943.491,65 che,
insieme alla quota derivante dai versamenti per incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici nel 2009
pari a € 6.041,63, viene destinata, pertanto, a retribuire la retribuzione di posizione e di risultato per
l’anno scolastico 2010/2011 per un importo complessivamente disponibile di € 9.949.533,28.
In applicazione dell’art.26, comma 1, del C.C.N.L. del 15.7.2010 le risorse assegnate vengono
ripartite nella misura dell’85% per il fondo di posizione e per il 15% per il fondo di risultato.
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Retribuzione di posizione a.s. 2010/2011
Per determinare la somma oggetto di contrattazione sulla parte variabile, viene considerata, in
primo luogo, la previsione della spesa per la parte fissa della retribuzione di posizione, rapportata al
numero dei dirigenti scolastici in servizio, compresi quelli in servizio all’estero.
Per la determinazione dei valori della parte variabile di posizione si tiene conto, poi, della
collocazione nelle tre fasce delle istituzioni scolastiche della Regione come stabilito nella
graduatoria regionale, in vigore dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011, trasmessa con nota prot. n.
MIURAOODRVE.UFF.I.10947/C17a del 13.9.2010.
La quota media disponibile per ogni istituzione scolastica (€ 8.823,21) viene moltiplicata per il
numero dei dirigenti scolastici aventi diritto (n.605) e determina la somma effettivamente
disponibile per la contrattazione della parte variabile della posizione.
In applicazione di quanto stabilito dall’art.26, comma 3 del citato C.C.N.L. del 15.7.2010, la
quota residua viene destinata ad accrescere il fondo per la retribuzione di risultato.
Retribuzione di risultato a.s. 2010/2011
Il fondo per la retribuzione di risultato viene destinato, per una parte, alla liquidazione
dell’indennità di reggenza prevista dal Contratto Integrativo Nazionale- per il personale dell’Area
V- del 22.02.2007, art.2, comma 2, a favore dei dirigenti scolastici che hanno ricevuto tale incarico
per l’anno scolastico 2010/2011.
Per la parte rimanente, il fondo viene destinato alla retribuzione di risultato, in misura eguale
pro-capite, in proporzione del servizio prestato, in considerazione che ad oggi non è ancora entrato
in vigore un sistema di valutazione nazionale dei dirigenti scolastici,
Venezia , 26 novembre 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo
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