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Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) 
in materia di Fondo per risultato da arretrati contrattuali 

[arretrati contrattuali AA.FF. 2007 - 2008 - 2009 e 8/12 del 2010 + arretrati 
della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati nel periodo 

gennaio-agosto 2009] 
per i Dirigenti Scolastici (Area V della Dirigenza) della BASILICATA 

 
L’anno 2010, il giorno 11 novembre, in Potenza presso la sede dell’Ufficio Scolastico 
Regionale, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale 
 
la delegazione di parte pubblica  

e 
la delegazione di parte sindacale  
 

CONCORDANO 
 
il testo del presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale per il personale 
appartenente all’Area V della Dirigenza concernente: 

1) la corresponsione degli arretrati contrattuali derivanti dall’incremento della 
retribuzione di risultato per gli AA.FF. 2007 - 2008 - 2009 e 8/12 del 2010 per un 
importo complessivo pari a € 180.142,73 di cui € 22.564,89 relativi all’A.F. 2007, € 
34.862,10 relativi all’A.F. 2008, € 71.629,09 relativi all’A.F. 2009 e € 49.901,71 relativi 
agli 8/12 dell’A.F. 2010 a cui vanno aggiunti € 1.184,94 derivanti dalla retribuzione 
individuale di anzianità (RIA) dei cessati nel periodo gennaio-agosto 2009; 

 
CONSIDERATO 

 
 che, in data 15 marzo 2010, il MIUR e le OO.SS. rappresentative dell’Area V della 

Dirigenza hanno sottoscritto un protocollo d’intesa nel quale all’art. 3 è scritto 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”; 

 che, in data 15 luglio 2010, sono stati sottoscritti il CCNL per il personale dirigente 
dell’Area V relativo al quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 
2006/2007 e il CCNL per il personale dirigente dell’Area V relativo al biennio 
economico 2008/2009; 

 che, in data 30 settembre 2010, è stata sottoscritta l’intesa tra il MIUR e le OO.SS. 
rappresentative dell’Area V della Dirigenza sulla corresponsione degli arretrati 
contrattuali derivanti dall’incremento della retribuzione di risultato previsti 
dall’art. 25, comma 4, del CCNL per il personale dirigente dell’Area V relativo al 
quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007 e dall’art. 4, 
comma 3, del CCNL per il personale dirigente dell’Area V relativo al biennio 
economico 2008/2009; 

 che, con nota datata 15.10.2010, il MIUR - Direzione generale per la politica 
finanziaria e per il bilancio ha provveduto a comunicare agli UU.SS.RR. 
l’ammontare complessivo dei compensi spettanti e che sono quelli sopra indicati 
con riferimento all’USR per la Basilicata; 

 che è necessario procedere alla corresponsione degli arretrati oggetto del presente 
contratto ai Dirigenti scolastici aventi diritto. 
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ARTICOLO 1 
Arretrati contrattuali derivanti dall’incremento della retribuzione di risultato 

e arretrati della RIA dei cessati nel periodo gennaio-agosto 2009 
(AA.FF. 2007 - 2008 - 2009 e 8/12 del 2010) 

1. Le risorse assegnate all’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata ammontano 
complessivamente a € 180.142,73 e vengono ripartite come segue: 

 
Importi complessivi 

da erogare 
Numero dirigenti scolastici 

in servizio Periodo di riferimento 

€   15.043,26 133 01.01.2007/31.08.2007 
€     7.521,63 175 01.09.2007/31.12.2007 
€   23.241,40 175 01.01.2008/31.08.2008 
€   11.620,70 176 01.09.2008/31.12.2008 
€   47.752,73 176 01.01.2009/31.08.2009 
€   23.876,36 166 01.09.2009/31.12.2009 
€   51.086,65 

€ 49.901,71 + € 1.184,94 (RIA gen-ago 2009) 
166 01.01.2010/31.08.2010 

€ 180.142,73   
 

2. Al personale, quali arretrati relativi al periodo 01.01.2007/31.08.2010, vengono 
riconosciuti i sotto elencati importi da corrispondere a ciascun dirigente scolastico secondo 
i seguenti parametri riferiti alla fascia di appartenenza delle istituzioni scolastiche, 
determinata sulla base dei criteri stabiliti nei precedenti CC.CC.II.RR. : 
1^ FASCIA: 1,30 
2^ FASCIA: 1,00 
3^ FASCIA: 0,70 
Importi parziali 

e totali 
Importo individuale 

da corrispondere 
(lordo dipendente) 

FASCIA Numero dirigenti 
scolastici in servizio SERVIZIO PRESTATO 

€    3.285,32 € 142,84 1^   23 01.01.2007/31.08.2007 
€  10.988,00 € 109,88 2^ 100 01.01.2007/31.08.2007 
€       769,90 €   76,99 3^   10 01.01.2007/31.08.2007 
€  15.043,22   133 01.01.2007 / 31.08.2007 

Importi parziali 
e totali 

importo individuale 
da corrispondere 

(lordo dipendente) 
FASCIA Numero dirigenti 

scolastici in servizio SERVIZIO PRESTATO 

€    1.320,24 €   55,01 1^   24 01.09.2007/31.12.2007 
€    5.756,88 €   42,33 2^ 136 01.09.2007/31.12.2007 
€       444,45 €   29,63 3^   15 01.09.2007/31.12.2007 
€    7.521,57   175 01.09.2007 / 31.12.2007 
€    4.080,72 € 170,03 1^   24 01.01.2008/31.08.2008 
€  17.787,44 € 130,79 2^ 136 01.01.2008/31.08.2008 
€    1.373,10 €   91,54 3^   15 01.01.2008/31.08.2008 
€  23.241,26   175 01.01.2008 / 31.08.2008 
€    2.025,60 €   84,40 1^   24 01.09.2008/31.12.2008 
€    8.958,96 €   64,92 2^ 138 01.09.2008/31.12.2008 
€       636,02 €   45,43 3^   14 01.09.2008/31.12.2008 
€  11.620,58   176 01.09.2008 / 31.12.2008 
€    8.323,68 € 346,82 1^   24 01.01.2009/31.08.2008 
€  36.814,26 € 266,77 2^ 138 01.01.2009/31.08.2008 
€    2.614,78 € 186,77 3^   14 01.01.2009/31.08.2008 
€  47.752,72   176 01.01.2009 / 31.08.2008 
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€   3.733,00 € 186,65 1^   20 01.09.2009/31.12.2009 
€  18.233,39 € 143,57 2^ 127 01.09.2009/31.12.2009 
€    1.909,88 €  100,52 3^   19 01.09.2009/31.12.2009 
€  23.876,27   166 01.09.2009 / 31.12.2009 
€    7.987,40 € 399,37 1^   20 01.01.2010/31.08.2010 
€  39.013,13 € 307,19 2^ 127 01.01.2010/31.08.2010 
€    4.085,95 € 215,05 3^   19 01.01.2010/31.08.2010 
€  51.086,48   166 01.01.2010 / 31.08.2010 

 
ARTICOLO 2 
Norme finali 

 
1. Gli arretrati di cui all’art. 1 competono anche ai dirigenti scolastici in particolari posizioni di 
stato ai sensi dell’art. 13, comma 4, del CCNL-Area V della Dirigenza dell’11.04.2006. 
2. Gli importi di cui al comma 2 dell’art. 1 sono corrisposti in un’unica soluzione e, ai sensi 
dell’Intesa del 30.09.2010 tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative dell’Area V della Dirigenza, 
costituiscono risorsa finanziaria aggiuntiva rispetto alla retribuzione di risultato percepita e/o da 
percepire sulla base delle norme contrattuali vigenti. 
4. Il presente contratto integrativo, corredato della relazione tecnica e dei relativi allegati, viene 
sottoposto al controllo sulla compatibilità finanziaria con i vincoli di bilancio, ai sensi del D.Lgs. n. 
165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
Potenza, 11 novembre 2010 

 
Delegazione di parte pubblica Delegazione di parte sindacale 
 
____________________________  ANP-CIDA __________________________________ 
 
_________________________________ FLC-CGIL    _________________________________ 
 

CISL-SCUOLA _______________________________ 
 

SNALS-CONFSAL ___________________________ 
 


