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CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER IL  PERSONALE D EL RUOLO DEI 
DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATE RIA DI: 

����ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI ANNI 
SCOLASTICI 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. 
����ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ARRET RATI 
QUADRIENNIO 2006/2009 E PERIODO GENNAIO-AGOSTO A.S. 2009/2010).  

 
 Il giorno 06 aprile 2011, presso la sede della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania, ha avuto luogo l’incontro tra la delegazione di parte pubblica e la 
delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente contratto, per 
concordare il testo del Contratto Integrativo Regionale per il personale dell’Area V della Dirigenza 
Scolastica in merito all’attribuzione della retribuzione di risultato degli anni  scolastici 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009,2009/2010 e all’attribuzione della retribuzione di risultato arretrati quadriennio 
2006/2009 e periodo gennaio-agosto A.S. 2009/2010. 
  
 

PREMESSO 
 

� che in data 15/3/2010, il MIUR e le OO.SS. dell’Area V hanno sottoscritto un Protocollo 
d’Intesa nel quale si dichiara che “fino al 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, rispetto a quanto in godimento e percepito in forza dei 
suddetti contratti individuali, coerenti con quanto disposto dai relativi C.I.R., perfezionati e 
certificati”;  

� che in forza del predetto accordo del 15/3/2010 la retribuzione di risultato per gli anni scolastici 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 viene determinata sul budget dell’ultimo 
contratto sottoscritto, perfezionato e certificato relativo all’anno finanziario 2006; 

� che con il contratto integrativo regionale dell’anno finanziario 2006, di cui al punto precedente, 
sono state attribuite ai dirigenti dell’Area V della regione Campania le retribuzioni di risultato e 
le retribuzioni per le reggenze dell’anno scolastico 2005/2006; 

� che il C.C.N.L. per il personale dell’Area V della dirigenza scolastica, relativo al quadriennio 
normativo 2006 – 2009 e primo biennio economico 2006 -2007, è stato sottoscritto in data 
15/07/2010; 

� che in data 30/09/2010 è stata sottoscritta l’Intesa tra il MIUR e le OO.SS. dell’Area V per la 
determinazione del Fondo Unico Nazionale relativo alla retribuzione di posizione e di risultato 
come previsto dal CCNL e per la sua ripartizione a livello regionale; 

� che con la nota del 15/10/2010 il MIUR ha comunicato all’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania anche la consistenza degli arretrati per la retribuzione di risultato per gli anni 2007, 
2008, 2009 e 2010; 

 
 

 
 



 
Art. 1 

Premessa 
 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 
 

Art. 2 
Retribuzione delle reggenze e di risultato   

AA.SS. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 
 

 1. Nel rispetto del citato protocollo di intesa sottoscritto in data 15/3/2010 tra il MIUR e le OO.SS. 
dell’Area V, i valori per la retribuzione delle reggenze e di risultato per gli anni scolastici 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 sono determinati sul budget dell’ultimo contratto integrativo 
regionale (C.I.R.) sottoscritto, perfezionato e certificato relativo all’anno finanziario 2006; 
 2. considerato che nel C.I.R. di cui al punto precedente la quota del fondo regionale da destinare alla 
retribuzione delle reggenze e di risultato è pari ad € 2.020.190,51, le retribuzioni lorde di reggenza 
(calcolate nella misura dell’80% della parte variabile della retribuzione di posizione dell’istituto 
assegnato in reggenza) e di risultato per gli anni sopra indicati sono determinate come di seguito:   
 
ANNO SCOLASTICO 2006/2007 
 
• Budget retribuzione di risultato al lordo delle reggenze: € 2.020.190,51 
 

REGGENZE A.S. 2006/2007 
 

FASCE 
 

N. 
REGGENZE 

IMPORTO 
TOTALE 

A.S. 2006/2007 
1^ 7 61.533,48 
2^ 36 293.941,53 
3^ 24 137.707,17 
4^ 7 29.674,61 

TOTALI  74 522.856,79 
 

• Budget retribuzione di risultato al netto delle reggenze: € 1.497.333,72 (€ 2.020.190,51 - € 522.856,79) 

 
Per l’A.S.2006-2007, la retribuzione di risultato, da erogarsi in misura uguale ai 1.065 dirigenti 
scolastici in servizio nell’anno scolastico considerato, è determinata in € 1.405,94  

 
ANNO SCOLASTICO 2007/2008 
 
• Budget retribuzione di risultato al lordo delle reggenze: € 2.020.190,51 
 

REGGENZE A.S. 2007/2008 
 

FASCE 
 

N. 
REGGENZE 

IMPORTO 
TOTALE 

A.S. 2007/2008 
1^ 4 12.571,39 
2^ 12 25.820,53 
3^ 6 10.100,12 
4^ 2 5.965,61 

TOTALI  24 54.457,65 
• Budget retribuzione di risultato al netto delle reggenze: € 1.965.732,86 (€ 2.020.190,51 - € 54.457,65) 

 



Per l’A.S.2007-2008, la retribuzione di risultato, da erogarsi in misura uguale ai 1.370 dirigenti 
scolastici in servizio nell’anno scolastico considerato, è determinata in € 1.434,84  
 
ANNO SCOLASTICO 2008/2009 
 
• Budget retribuzione di risultato al lordo delle reggenze: € 2.020.190,51 
 

REGGENZE A.S. 2008/2009 
 

FASCE 
 

N. 
REGGENZE 

IMPORTO 
TOTALE 

A.S. 2008/2009 
1^ 2 8.088,58 
2^ 21 49.743,04 
3^ 2 5.187,07 
4^ 0 0,00 

TOTALI  25 63.018,69 
• Budget retribuzione di risultato al netto delle reggenze: € 1.957.171,82 (€ 2.020.190,51 - € 63.018,69) 

 
Per l’A.S.2008-2009, la retribuzione di risultato, da erogarsi in misura uguale ai 1.372 dirigenti 
scolastici in servizio nell’anno scolastico considerato, è determinata in € 1.426,51  
 
ANNO SCOLASTICO 2009/2010 
 
• Budget retribuzione di risultato al lordo delle reggenze: € 2.020.190,51  
 

REGGENZE A.S. 2009/2010 
 

FASCE 
 

N. 
REGGENZE 

IMPORTO 
TOTALE 

A.S. 2009/2010 
1^ 1 4.629,28 
2^ 28 129.625,15 
3^ 0 0,00 
4^ 0 0,00 

TOTALI  29 134.254,43 
• Budget retribuzione di risultato al netto delle reggenze: € 1.885.936,08 (€ 2.020.190,51 - € 134.254,43) 

 
Per l’A.S.2009-2010, la retribuzione di risultato, da erogarsi in misura uguale ai 1.369 dirigenti 
scolastici in servizio nell’anno scolastico considerato, è determinata in € 1.377,60 

Art. 3 
Arretrati retribuzione di risultato – quadriennio 2 006/2009 

 
1. Le risorse assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ammontanti ad 

€.1.036.261,39, comprensive della RIA dei cessati gennaio – agosto 2009 (€ 9.479, 48) sono 
relative al quadriennio contrattuale 2006/2009: 

 
 

ANNO  
FINANZIARIO 

 
RISORSE 

DISPONIBILI 
2007 178.828,84 
2008 277.966,26 
2009 569.986,81 

TOTALE 1.026.781,91 
ARR. RIA gen-ago 2009  9.479,48 

TOTALE COMPLESSIVO  1.036.261,39 



 
 

2. I seguenti importi sono determinati in riferimento al personale in servizio nei periodi 
considerati: 

 
 

ARRETRATI 
RISULTATO 

ARRETRATI 
RIA 

RISORSE 
COMPLESSIVE 

RISORSE PER 
PERIODO 
Gen.-Ago.  
Sett. – Dic.  

 
PERIODO 

N. 
DIRIGENTI 

QUOTA 
UNITARIA 

    
119.219,23 

1/1/2007 – 
31/8/2007 

 
1065 

 
111,94 

178.828,84 0,00 178.828,84     
    

59.609,61 
1/9/2007 – 
31/12/2007 

 
1370 

 
43,51 

    
185.310,84 

1/1/2008 – 
31/8/2008 

 
1370 

 
135,26 

277.966,26 0,00 277.966,26     
    

92.655,42 
1/9/2008 – 
31/12/2008 

 
1372 

 
67,53 

    
386.310,86 

1/1/2009 – 
31/8/2009 

 
1372 

 
281,56 

569.986,81 9.479,48 577.466,29     
    

193.155,43 
1/9/2009 – 
31/12/2009 

 
1369 

 
141,09 

 
Art. 4 

Arretrati retribuzione di risultato – anno 2010 
 
1.Le risorse disponibili per gli arretrati della retribuzione di risultato per l’anno 2010 ammontano a 
€.408.437,95, che vengono ripartite in riferimento al personale in servizio nei periodi considerati:  

 

ARRETRATI  
RISULTATO  

ARRETRATI 
RIA  

RISORSE 
COMPLESSIVE  

RISORSE 
PER 

PERIODO 

 
PERIODO 

N. 
DIRIGENTI 

QUOTA 
UNITARIA  

 
408.437,95 

 
0,00 

 
408.437,95 

 
408.437,95 

1/1/2010 – 
31/8/2010 

 
1369 

 
298,34 

 
 

Art. 5 
Norme transitorie e finali 

 
1. Il presente contratto, corredato dalle prescritte relazioni viene sottoposto a certificazione di 
compatibilità finanziaria da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
LE PARTI FIRMATARIE 
 
PER LA PARTE PUBBLICA 
 
 
PER LA PARTE SINDACALE 
 
FLC CGIL - f.to__________________________________ 
 
CISL - Scuola f.to________________________________ 
 
UIL - Scuola f.to ________________________________ 
 
SNALS Confsal f.to______________________________ 
 
ANP – CIDA f.to ________________________________ 
 
 


