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Verbale della seduta del 22 maggio 2013 

 
In data 22 maggio 2013, alle ore 14,30 presso  la Direzione Generale per il Veneto 
– Riva de Biasio - Venezia, si sono riunite le delegazioni di Parte Pubblica e di Parte 
Sindacale per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 
� Contratto Integrativo Regionale per la retribuzione di posizione e di risultato –

a.s. 2012-2013 
 
Per la Parte Pubblica è presente:       
Vice Direttore Generale – Gianna Marisa Miola  
 
Per la Parte Sindacale sono presenti i seguenti rappresentanti: 
 

 
� A.N.P. – CIDA   Lorenzo Gaggino  
� A.N.P. – CIDA         Giancarlo Pretto  
� C.I.S.L.            Anna Durigon  
� FLC-C.G.I.L.    Claudio Baccarini  
� S.N.A.L.S    Elisabetta Capotosto  
� U.I.L.              Loredana Buffoni  
 

Verbalizza il DSGA Maria Cosentino. 
 
Si inizia la trattazione  del punto all’odg.: 
Contratto Integrativo Regionale per la retribuzione di posizione e di 
risultato –a.s. 2012-2013 
Viene distribuita ai presenti una copia della C.M. n.9747 del 20.12.2012 con la quale 
è stata comunicata la disponibilità dei fondi regionali per l’anno scolastico 
2012/2013, che per quanto riguarda il Veneto ammonta ad euro 10.138.929,43. 
Tale somma viene incrementata dalla quota degli incarichi aggiuntivi svolti nel 2011 
dai dirigenti scolastici, destinata al fondo regionale, pari ad euro 2.503,98, e delle 
economie dell’anno precedente di euro 2.657,78. Pertanto la consistenza del 
fondo, così determinata, risulta di euro 10.144.091,19. 
La Dott.ssa Miola procede, quindi, ad illustrare la distribuzione del fondo secondo la 
proposta allegata al presente verbale che viene distribuita ai rappresentanti delle 
OO.SS. 
Viene ribadito che le somme destinate alla retribuzione di posizione, parte fissa e 
variabile, rimangono confermate negli importi già corrisposti nell’a.s. 2011-2012, 
questo per dare applicazione agli indirizzi della circolare MEF/RGS del 15.4.2011, 
n.12, registrata alla Corte dei Conti il 14.6.2011.  



Pertanto, per l’anno scolastico 2012-2013, la retribuzione di posizione, parte 
fissa e variabile, rimane così assegnata: 
prima fascia – € 14.910,00 
seconda fascia - € 12.425,00 
terza fascia - € 9.940,00. 
Ai dirigenti scolastici in particolare posizione di stato viene assegnata la retribuzione 
di posizione corrispondente alla fascia della sede dell’incarico nominale. 
Ai dirigenti scolastici in comando all’estero viene invece attribuita la retribuzione di 
posizione corrispondente solo alla parte fissa di euro 3.556,68, come previsto dal 
relativo CCNL-Area V/2006. 
La Parte Pubblica, in assenza dell’entrata in vigore del sistema di valutazione per i 
dirigenti scolastici, e considerata l’ipotesi di spesa per le reggenze annuali e 
temporanee in corso, propone di attribuire in modo eguale per tutti i dirigenti 
scolastici la retribuzione di risultato nella misura di euro 4.480,00 pro capite, 
senza distinzione di fascia.  
Le OO.SS. condividono la proposta della Parte Pubblica e  l’approvano. 
Le parti decidono quindi di riconvocarsi per la sottoscrizione del relativo Contratto 
Integrativo nella giornata del 17 giugno 2013, h.15,30. 
La seduta si chiude alle ore 17.00. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Per la Parte Pubblica:   
 

Vice Direttore Generale – Gianna Marisa Miola _______________ 

 
 
Per la Parte Sindacale: 

� A.N.P. – CIDA   Lorenzo Gaggino  ______________ 

� A.N.P. – CIDA   Giancarlo Pretto   ______________ 

� C.I.S.L.            Anna Durigon      _______________ 

� FLC-C.G.I.L.    Claudio Baccarini ______________   

� S.N.A.L.S    Elisabetta Capotosto  ______________ 

� U.I.L.             Loredana Buffoni      ______________ 

 


