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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
Ufficio Scolastico Regionale  per la Liguria 

 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI 
ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO (ARRETRATI 

QUADRIENNIO 2006/09 E PERIODO GENNAIO-AGOSTO a.s. 2009/10)         
PER I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE LIGURIA 

 
L’anno 2010, il giorno 17 dicembre 2010, in Genova, presso l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale  
 
la delegazione di parte pubblica composta da: 
� Rosaria Pagano – Dirigente dell’Ufficio I  

 
e 
 

la delegazione di parte sindacale composta da: 
� ANP-CIDA 
� FLC-CGIL  
� CISL-SCUOLA 
� SNALS-CONFSAL 
� UIL-SCUOLA 

CONCORDANO  

 
il testo del Contratto Integrativo Regionale per il personale con qualifica dirigenziale 
appartenente all’Area V^ - Dirigenza Scolastica, concernente: 

- la corresponsione degli arretrati relativi agli incrementi della retribuzione di 
risultato per il quadriennio 2006/09; 

- la retribuzione di risultato dall’01.01.2010 al 31.08.2010. 
 

CONSIDERATO 
 
� che, in data 15 marzo 2010, il MIUR e le OO.SS. dell’Area V hanno sottoscritto un 

Protocollo d’Intesa nel quale si dichiara che “non sono dovuti, fino al 2009, aumenti 
sulle retribuzioni di posizione e di risultato, salvo gli eventuali incrementi a valere 
sulle risorse date dal contratto nazionale 2006/09”; 

� che, in data 15 luglio 2010, sono stati stipulati: il CCNL del personale Area V^ della 
Dirigenza Scolastica, relativamente al periodo 01/01/2006 - 31/12/2009 e biennio 
economico 2006-07 e il CCNL secondo biennio economico 2008-09; 

� che in data 30/09/2010 è stata sottoscritta l’Intesa tra il MIUR e le OO.SS. dell’Area 
V sulla corresponsione degli arretrati derivanti dagli incrementi della retribuzione 
di risultato previsti nei CCNL relativi ai bienni economici 2006/07 e 2008/09; 

� che, con apposita nota prot. AOODGPFB 10111 del 19 ottobre 2010 il MIUR ha 
provveduto a comunicare all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria l’effettiva 
consistenza dell’ammontare complessivo dei compensi spettanti; 

� che è necessario procedere in tempi rapidi alla corresponsione degli arretrati 
spettanti ai dirigenti scolastici in servizio nei periodi di riferimento. 
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Art. 1 

Premessa 
1.  Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 
 

Art. 2 
Arretrati retribuzione di risultato – quadriennio 2006/09 

 
1. Le risorse assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, relativamente  al 
quadriennio contrattuale 2006/09, ammontano ad € 166.355,54, comprensive della 

RIA dei cessati gennaio agosto 2009, e vengono ripartite come segue: 
Periodo (anno scolastico) N. dirigenti € (importo complessivo) 

01/01/2007-31/08/2007 178                                  19.784,11 
01/09/2007-31/08/2008 219                                  39.631,63 

01/09/2008-31/08/2009 228                                  76.249,80 

TOTALE                                135.665,54 

 
Il  restante importo di € 30.690,01  -da  ripartire fra i 207 dirigenti scolastici in 
servizio dal 1.9.2009 al 31.12.2009- sommato agli arretrati  di cui al successivo art. 3, 
commi 1 e 2, costituirà il totale della  retribuzione di risultato da corrispondere a 
ciascun dirigente scolastico per l’anno scolastico 1.9.2009/31.8.2010. 
 
2. A ciascun dirigente scolastico vengono riconosciuti i seguenti importi, da 
corrispondere, nella medesima misura, quali arretrati, in proporzione al servizio 
prestato nel corso del quadriennio. 

Servizio prestato Euro (importo individuale) 
01/01/2007-31/08/2007 € 111,15 
01/01/2007-31/08/2008 € 292,12 
01/01/2007-31/08/2009 € 626,55 
01/01/2007-31/12/2009 € 774,81 
01/09/2007-31/08/2008 € 180,97 
01/09/2007-31/08/2009 € 515,40 
01/09/2007-31/12/2009 € 663,66 
01/09/2008-31/08/2009 € 334,43 
01/09/2008-31/12/2009 € 482,69 
01/09/2009-31/12/2009 € 148,26 
01/01/2010-31/08/2010 € 298,96 
01/09/2009-31/08/2010 €447,22 

 
3. Gli stessi arretrati competono ai dirigenti in servizio all’estero e a quelli in 
particolari posizioni di stato. 

Art. 3 
Arretrati retribuzione di risultato – Anno Scolastico 2009/2010 

 
1. In applicazione dell’articolo 25, comma 2, e dell’articolo 4, comma 3, del CCNL 15 
luglio 2010 e dell’Intesa tra MIUR e OO.SS dell’Area V del 30/09/2010, le risorse 
disponibili per gli arretrati della retribuzione di risultato per il periodo 

dall’01/01/2010 al 31/08/2010 ammontano complessivamente a € 61.585,28. 
 
2. Gli arretrati della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun dirigente 
scolastico, in proporzione al servizio prestato, nella medesima misura, sono di  € 
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298,96 (€ 61.585,28:206 dirigenti scolastici).  
Tali arretrati, sommati al restante importo di € 30.690,01  -da  ripartire fra i 207 
dirigenti scolastici in servizio nel periodo 1.9.2009/31.12.2009- di cui al precedente 
art. 2, comma 1, costituiranno il totale della  retribuzione di risultato da 
corrispondere a ciascun dirigente scolastico per l’anno scolastico 2009/10. 
Pertanto, gli arretrati della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun 
dirigente scolastico per l’intero anno scolastico 2009/2010 in proporzione al servizio 
prestato, nella medesima misura, sono di € 447,22. 
 

01/09/2009-31/12/2009 € 30.690,01 : 207  = € 148,26 + 
01/01/2010-31/08/2010 € 61.585,28 : 206 = € 298,96 = 
01/09/2009-31/08/2010 € 92.275,29 : 207/206 = € 447,22 

 

3. Gli stessi arretrati competono ai dirigenti in servizio all’estero e a quelli in 
particolari posizioni di stato. 
 
4. Gli importi di cui agli articoli 2, commi 2 e 3, sono erogati in un’unica soluzione e si 
aggiungono alle retribuzioni di risultato spettanti sulla base dei contratti vigenti. 

 
Il presente contratto, corredato dalla relazione tecnica e degli allegati, viene 
sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell’art. 48, c. 6, del D. 
L.gs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Genova,  17 dicembre 2010 
 

 
Per la Parte Pubblica                           Per la Parte Sindacale 

 
…………………………………………..                    ANP – CIDA          …………………………………… 
    
                                                           FLC - CGIL             …………………………………… 
   
                                                           CISL – SCUOLA      …………………………………… 
                                                                                               
                                                           SNALS –CONFSAL   ………………………………… 
  
                                                                           UIL – SCUOLA         …………………………………. 


