
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO PER SICILIA  

DIREZIONE GENERALE 
UFFICIO III 

VIA FATTORI, 60 - 96100 PALERMO 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE IN MATERIA DI  
 DETERMINAZIONE FONDO REGIONALE: INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO A.S. 2016/17  

PER I DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE SICILIA 
 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di giugno, in Palermo  presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, 
in sede di contrattazione integrativa a livello regionale  
 
la delegazione di parte pubblica composta da:  
 
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte – Direttore Generale  - U.S.R. Sicilia  
Dott. Luca Gatani – Dirigente Ufficio III - U.S.R. Sicilia  
Dott.ssa Marisa Franzone – Funzionaria Ufficio III - U.S.R. Sicilia 
 
e  
 
la delegazione di parte sindacale composta da:  
 
ANP-CIDA 
FLC-CGIL 
CISL-SCUOLA 
SNALS-CONFSAL  
UIL-SCUOLA 

CONCORDANO  
 
il testo definitivo del Contratto Integrativo Regionale per il personale della Dirigenza scolastica, relativo alla 
determinazione e all’utilizzazione del fondo regionale per la retribuzione di risultato per l’anno scolastico 
2016/17 a seguito della integrazione delle risorse. 
 

PREMESSO  
 

 che in data 11/12/2017 è stato stipulato il C.I.R. definitivo concernente la determinazione della 
retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’area V - Dirigenza scolastica - a.s. 2016/17 per 
la regione Sicilia, la cui ipotesi era stata ammessa a registrazione dall’Ufficio Centrale del Bilancio 
presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con visto n. 1427 del 21/11/2017; 

 che per effetto del Decreto ministeriale, concertato con il MEF, 29/12/2017 (registrato dalla Corte dei 
Conti il 29/1/2018, al n. 258) e del conseguente D.D.G. n. 70/2018, la consistenza del FUN 2016/2017 è 
stata incrementata di un importo, al netto degli oneri a carico dello Stato, pari a € 7.535.795,04; 

 

 che la nuova quantificazione del FUN ha avuto riscontro positivo, a seguito del controllo dell’Ufficio 
Centrale di Bilancio, in data 8/3/2018, con il visto n.  199; 

 



 che il M.I.U.R  ha comunicato con nota prot. AOODGRUF n. 5812 del 28/3/2018  l’integrazione delle 
risorse del fondo regionale per l’anno scolastico 2016/17 con il vincolo della destinazione esclusiva alla 
retribuzione di risultato, che per la regione Sicilia è pari  a €  770.971,18;  

 

 che la consistenza della suddetta integrazione del fondo accertata consente di determinare una 
integrazione dei valori della retribuzione di risultato a decorrere dal 1/9/2016 in aggiunta a quella già 
determinata con il C.I.R. sopra citato, facendo riferimento alle fasce di complessità delle Istituzioni 
scolastiche della regione pubblicate in data 24/6/2016 con nota prot.  AOODRSI.REG.UFF. n. 11162 e 
rettificate con provvedimenti prot. AOODRSI.REG.UFF. n. 24663 del 15/11/2016 e prot. 
AOODRSI.REG.UFF. n. 27691 del 20/12/2016; 

 

 che è stata verificata la rappresentatività delle sigle sindacali presenti al fine della predisposizione della 
presente ipotesi di accordo;  

 

 che l’ipotesi di C.I.R. concernente la determinazione e l’utilizzazione del fondo regionale per la 
retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2016/17 a seguito della integrazione delle risorse, 
sottoscritto in data 21/5/2018 è stato  trasmesso per il controllo preventivo, previsto dall’art. 5, comma 
2, lett. e) del D.Lgs. n.123/2011, all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca; 

 che l’ipotesi è stata ammessa a registrazione dal predetto U.C.B. con visto n. 466 del 6/6/2018. 

Art. 1  
Premessa 

 
Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.  
 

Art. 2 
Consistenza della integrazione del Fondo regionale a.s. 2016/17 ai soli fini della retribuzione di risultato  

 
Il fondo regionale a.s. 2016/17 per la retribuzione di  risultato è così integrato: 
 

- € 770.971,18 – lordo dipendente – quota parte del Fondo con esclusiva destinazione alla 
retribuzione di risultato, 

come da comunicazione ministeriale di cui alla nota del M.I.U.R. prot. n. 5812 del 28/03/2018 . 
Le somme del presente C.I.R. sono da intendersi lordo dipendente. 

 
Art. 3 

Integrazione della retribuzione di risultato a.s. 2016/17 
  

1. Dall’applicazione delle clausole negoziali come sopra esposte, la consistenza della quota del fondo 
regionale da destinare all’integrazione della retribuzione di risultato è pari ad  € 770.971,18.  
 
2. La misura dell’integrazione della retribuzione di risultato riferita all’anno scolastico 2016/17, in relazione 
alle fasce di complessità, è la seguente: 
 

Fasce  Integrazione retribuzione 
risultato annuale  a. s. 2016/17  

1^ Fascia  € 1.154,69 

2^ Fascia  €     972,37 

3^ Fascia  €     790,05 

4^ Fascia  €     607,73 

Media €     881,21 

 



 
3. Per i Dirigenti in particolari posizioni di stato, di cui all’art. 13 del C.C.N.L. 11/04/2006, l’integrazione della 
retribuzione di risultato è pari a quella corrispondente alla fascia di complessità dell’Istituzione scolastica 
dell’incarico nominale. 
 
4. Per i Dirigenti all’estero, la misura della integrazione della retribuzione di risultato media - riferita 
all’anno scolastico 2016/17, di cui all’art. 48,  comma 4, del C.C.N.L. 11/04/06 - risulta pari ad € 881,21. 
 
5. L’integrazione di cui al presente articolo è da erogarsi in un’unica soluzione.  
 

Art. 4 
Clausola di salvaguardia 

 
1. Le risorse destinate al fondo regionale sono utilizzate per l’anno scolastico di riferimento. 
 
2. Le integrazioni di cui al presente contratto devono intendersi in aggiunta agli importi già destinati ai 
Dirigenti scolastici della regione con il C.I.R. dell’11/12/2017. 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Palermo, 14 giugno 2018. 
 
 
 
 
Per la Parte Pubblica:     Per la Parte Sindacale: 
 
         Direttore Generale 
     Maria Luisa Altomonte   ANP - CIDA  ……Firmato…………………………………………… 
 
……Firmato…………………………………………… FLC - CGIL  ……Firmato…………………………………………… 
 
           Dott. Luca Gatani    CISL - SCUOLA  ……Firmato…………………………………………… 
 
……Firmato……………………………………………   SNALS - CONFSAL ……Firmato…………………………………………… 
 
     Dott.ssa Marisa Franzone   UIL – SCUOLA ……Firmato…………………………………………… 
 
……Firmato…………………………………………… 
 
      

 


