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PRESIDENZA REGIONALE ANP - SICILIA

AL DIRETTORE GENERALE
Maria Luisa Altomonte
E p.c. al VICE DIRETTORE GENERALE
Marco Anello
Oggetto:

richiesta di chiarimenti Contrattazione Integrativa regionale Area V –
convocazione nota prot. MIUR.AOODRSI.REG.UFF.n.4754 USC del
11/03/2016

Con la presente si chiede alla S.V. che vengano esplicitate in forma scritta le motivazioni
giuridiche che hanno indotto l’amministrazione alla predisposizione di una bozza di contrattazione
integrativa regionale con l’introduzione dell’art. 3 e con specifico riferimento al comma 3 dello stesso
che, nella proposta relativa all’anno 2012/2013, testualmente recita:
“L’ammontare effettivo da destinare alla retribuzione di posizione-parte variabile risulta dalla
divisione della quota variabile disponibile (€ 8.799.270,89) per il numero di posti di Dirigenza in
organico (1.001) e dalla successiva moltiplicazione per il numero dei Dirigenti scolastici
effettivamente in servizio, esclusi quelli all’estero (814).Tale ammontare effettivo risulta pari a €
7.155.452,82.
La quota residua della retribuzione di posizione-parte variabile (€ 1.550.536,10) andrà ad
integrare la somma disponibile per la retribuzione di risultato.”.
Appare evidente che l’introduzione di tale sistema di calcolo determina nella stessa bozza una
ripartizione di somme, come di seguito riportato in tabella, che non solo contrasta il principio della
ripartizione dei compensi in 85% per la posizione e 15% per il risultato, ma la somma prima
evidenziata contrasta il disposto di cui all’art. 26 comma 3 del CCNL area V che testualmente recita:
“Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente
utilizzate.”
Si riporta di seguito il risultato complessivo connesso alla proposta rappresentata
dall’Amministrazione per meglio evidenziare l’anomalia riscontrata.
Fasce

Numero
dirigenti
in
servizio

Retribuzio
ne di
posizioneparte fissa

1^ Fascia

185

€ 3.556,58

Retribuzion
e di
posizioneparte
variabile
€10.364,68

2^ Fascia

479

€ 3.556,58

€ 8.728,16

3^ Fascia

146

€ 3.556,58

€ 7.091,63

4^ Fascia

4

€ 3.556,58

€ 5.455,10

Totale
retribuzione
di posizione

Retribuzione
di risultato
annuale a.
s. 2012/13

€ 13.921,26
(78%)
€ 12.284,74
(79%)
€ 10.648,21
(80%)
€ 9.011,68
(81%)

€ 3.931,12
(22%)
€ 3.310,42
(21%)
€ 2.689,71
(20%)
€ 2.069,01
(19%)
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Appare evidente pertanto che la proposta rappresentata dall’amministrazione non può essere
sottoscritta ma si ritiene necessario un ulteriore approfondimento tenendo conto quanto disposto
dall’art. 26 del CCNL in vigore.
Si chiede di rivedere i dati inseriti nella bozza di contratto riportandoli agli importi di seguito
indicati (riferimento a.s. 2012/2013)
Fascia
1
2
3
4

Dirigenti in
servizio
185
479
146
4

Importo pos. Ver.
€ 11.977,33
€ 10.086,18
€ 8.195,02
€ 6.303,86
Totale pos. Var.
Totale disponibile
Risparmio da utilizzare per il risultato

Importo complessivo
€ 2.215.806,05
€ 4.831.280,22
€ 1.196.472,92
€ 25.215,44
€ 8.268.774,63
€ 8.799.270,89
€ 530.496,26

Si chiede altresì, in forma scritta, quanto segue:
- la motivazione che ha indotto l’amministrazione a formulare tale proposta;
- il supporto giuridico che determina l’introduzione di tale sistema di calcolo;
- copia della comunicazione dell’Ufficio centrale di bilancio ove sono indicati i rilievi citati
nella lettera di convocazione.
Si chiede infine che il presente documento sia allegato al verbale della seduta odierna.
Il Presidente Regionale ANP-CIDA
Maurizio Franzò
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