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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche – Direzione Generale 
 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA REGIONE MARC HE  
 RELATIVO ALLA DIRIGENZA SCOLASTICA – AREA V – ANNO  2007 

 
L’anno 2008, il giorno 16 maggio, in Ancona, presso la Direzione Generale dell’Ufficio Scola-
stico Regionale per le Marche, in sede di negoziazione  integrativa a livello regionale, 
       

TRA 
 
la delegazione di parte datoriale trattante per la Contrattazione Integrativa a livello regionale, 
costituita da: 
Michele De Gregorio Direttore Generale 
Fulvio Izzo Vice Direttore Generale 
Giancarlo Mariani  Direttore Coordinatore di Area C3 s 

 
E 

 
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali accreditate:  
Rodolfo Filippni 
Enrico Verdinelli 

CIDA ANP 

Paolo Franceschini FLC CGIL 
Giancarlo Santini CISL Scuola 
Paola Martano CONFSAL SNALS 
      

PREMESSO 
 
- che in data 1 marzo 2002 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, per il 
personale dell’Area V della dirigenza scolastica per il periodo 01/09/2000 – 31/12/2001; 
- che in data 23 settembre 2002  è stato stipulato il Contratto Integrativo Nazionale per il perso-
nale dell’Area V della dirigenza scolastica per il periodo 01/09/2000 – 31/12/2001; 
- che in data 14 novembre 2002 è stato stipulato il Contratto Integrativo Regionale  per la diri-
genza scolastica della regione Marche, la cui validità  per la parte economica è scaduta il 
31/12/2002, e che in data 25/11/2002 è stata sottoscritta l’integrazione all’art. 13; 
- che in data 6 giugno 2003 è stato stipulato l’Accordo successivo, ai sensi dell’art. 45 del 
C.C.N.L. 1/3/2002, relativo ai dirigenti scolastici da destinarsi all’estero; 
- che in data 24 luglio 2003 è stata stipulata la sequenza contrattuale  in attuazione dell’art. 7, 
comma 2, lett. a) del C.C.N.L. 1/3/2002 e dell’art. 7, comma 5, del C.I.N. 23/09/2002 che, in 
particolare, all’art. 3, ha disciplinato in via transitoria  i criteri generali per l’assegnazione della 
retribuzione di risultato per gli  aa.ss.  2002/2003 e 2003/2004; 
-che in data 16 maggio 2005 è stato sottoscritto l’Accordo Integrativo Regionale  che ha deter-
minato la retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2003 e 2004; 
-che in data 31 gennaio 2006  presso il Ministero è stato sottoscritto l’Accordo che disciplina i 
criteri generali per l’assegnazione ai dirigenti scolastici della retribuzione di risultato per l’a.s. 
2005/2006;  
- che in data 11/04/2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 
personale dell’Area V per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il primo biennio economico 
2002-2003 (che ha unificato, in particolare, i testi del predetto C.C.N.L. sottoscritto l’ 1/03/2002 
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e  dell’Accordo successivo relativo ai dirigenti da destinarsi all’estero, sottoscritto il 
06/06/2003) e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il secondo biennio 2004-2005; 
- che in data  25/05/2006 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale, relativo ai criteri 
per il conferimento degli incarichi, in attuazione dell’art. 4 –comma 1, lett e) del precitato 
C.C.N.L. 11/04/2006; 
- che in data 21 luglio 2006 è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Integrativo Nazionale 
(C.I.N.) per il personale dell’Area V per il periodo 1/9/2002-31/12/2005,   la cui piena operativi-
tà è subordinata alla certificazione dei competenti organi di controllo e alla definitiva sottoscri-
zione delle parti; 
- che in data 22 febbraio 2007, a seguito della avvenuta certificazione degli organi competenti, è 
stato sottoscritto, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale 
dell’Area V per il periodo 2002/2005, il quale ha  determinato l’ammontare dei fondi nazionali 
regionali , indicati nelle tabelle al medesimo accluse; 
- che in data 16 maggio 2007 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo Regionale  che ha de-
terminato la retribuzione di posizione e di risultato per gli anni 2005 e 2006 e la rideterminazio-
ne di quelle relative agli anni precedenti 
 

            VIENE SOTTOSCRITTO 
 

Il seguente Contratto Integrativo Regionale finalizzato a: 
1 -   determinare i valori economici  della retribuzione di posizione, parte variabile (la parte 
fissa è già stabilita dal CCNL 11/04/2006) e della retribuzione di risultato  per l’anno 2007, 
con riguardo alle  disposizioni previste per i dirigenti scolastici che si trovano  in  particolari po-
sizioni di Stato (art. 50 del CCNL 1/3/2002 e art. 13 del CCNL 11/04/2006) e di quelle relative 
ai dirigenti che prestano servizio  all’estero ( art. 48 del CCNL 11/04/2006) . 
2 -  determinare attraverso contrattazione il fondo regionale  per l’anno 2008, definito dall’USR  
secondo le modalità indicate all’art. 3 – comma 4 – del C.C.N.I. 22/02/2007 ( allegato B). 
Considerato che il periodo temporale è tale da non poter determinare alcuna variazione di quan-
to è già stato oggetto delle  precedenti Contrattazioni integrative regionali, viene stabilito di 
mantenere per l’anno 2007 le medesime tipologie di fasce già attribuite alle scuole nell’Accordo 
integrativo regionale del 16 maggio 2005. 

 
Art. 1 

Campo di applicazione 
 

 Il presente Contratto si applica a tutti i dirigenti scolastici  appartenenti al ruolo della regione 
Marche in servizio dal 01/01/2007 al 31/12/2007. 

 
Art. 2 

Decorrenza e durata 
 
1 – Le disposizioni contenute nel presente accordo hanno effetto dalla data della sua sottoscri-
zione. 
2 – Le stesse rimangono in vigore fino a quando non saranno sostituite da quelle derivanti da 
successivi  accordi o contratti integrativi regionali. 

 
Art. 3 

Risorse finanziarie del fondo regionale 
 

Anno finanziario 2007. 
Il Fondo regionale per l’anno 2007 (allegato A)-  tenuto conto  degli stanziamenti previsti dal-
la tabella relativa all’anno 2006 acclusa al C.C.N.I. 22/02/2007 di euro 2.735.399,60 e di quanto 
indicato al comma 4 dell’art. 3 capo III del medesimo C.C.N.I. 22/02/2007- è così determinato: 
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Fondo naz. regionale 2006 €  2.735.399.60 
Quota parte RIA  cessati 2005                                                                    (-) €       65.209,02 
Intera quota RIA cessati 2005                                                                    (+) €     195.627,07 
Quota parte  RIA cessati 2006                                                                    (+)  €       76.872,50 
Totale fondo naz. regionale 2007 €  2.942.690,15 
Quota(20% o 70%) compensi incarichi aggiuntivi versati nel 2007       (+)  €         7.550,94 
Residui anno precedente                                                                             (+) €         4.772,30 
Ammontare complessivo fondo regionale 2007 € 2.955.013,39 
 

Art. 4 
Utilizzazione del fondo regionale 

 
 L’ammontare del Fondo è destinato per l’85%  alla corresponsione della retribuzione di 
posizione e per il 15% alla corresponsione della retribuzione di risultato, ivi compresa la retri-
buzione per le reggenze, di cui all’art. 57, comma 3, del C.C.N.L. 11/04/2006. 
                                                                     

Art. 5 
                                               Articolazione delle scuole in fasce 
  
 Le istituzioni scolastiche,  per l’anno 2007, come concordato tra le parti, conservano an-
cora le tre fasce definite dall’Accordo integrativo regionale del 16 maggio 2005. 

 
Art. 6 

Retribuzione di Posizione 
 
Anno 2007 -(01/01/2007 - 31/12/2007) 

1 - A decorrere dal 1 gennaio 2007, secondo i criteri indicati nelle premesse (attribuzione della 
stessa quota fissa prevista  per l’anno 2004 dal CCNL 11/04/2006), sono determinati i seguenti 
valori economici relativi alla retribuzione di posizione parte variabile: 
 
Fascia Quota fissa Parte variabile Totale a.l. 

PRIMA € 2.530,72  €  10.069,28 € 12.600,00 
SECONDA € 2.530,72  €    9.269,28 € 11.800,00 
TERZA € 2.530,72  €    7.469,28 € 10.000,00 
MEDIA (1) € 2.530,72  €    9.282,47 € 11.813,19 
(1) ai soli fini della determinazione prevista dall’art 48 comma 4 del CCNL 

 
2 – A decorrere dalla stessa data, ai dirigenti in servizio all’estero, spetta la sola quota fissa della 
retribuzione di posizione, pari ad € 2.530,72, annui lordi, per tredici mensilità (art. 48 – comma 
4 - del CCNL 11/04/06) .       
    
 
                                          Art. 7 
                                                       Retribuzione di risultato   
 
 Per l’a.s. 2006/2007 (01/09/06-31/08/07), ai dirigenti in servizio in tale anno scolastico, 
sulla base delle nuove  retribuzioni di posizione,  viene attribuita la seguente retribuzione di ri-
sultato: 
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Fascia   Periodo  01/09/2006 - 31/12/2006 Periodo  01/01/2007 - 31/08/2007 Totale 
PRIMA € 12.600,00x16,50%×4/12=  € 693,00 €12.600,00x16,50%×8/12=€1.386,00 € 2.079,00 
SECONDA € 11.800,00×16,50%×4/12=  € 649,00 €11.800,00x16,50%×8/12=€1.298,00 € 1.947,00 
TERZA € 10.000,00×16,50%×4/12=  € 550,00 €10.000,00x16,50%×8/12=€1.100,00 € 1.650,00 
MEDIA (1) € 11.813,41x16,50%×4/12=  € 649,74 €11.813,19x16,50%×8/12=€1.299,45 € 1.949,19  
 (1) Ai dirigenti in servizio all’estero 

Art.  8 
Determinazione dei compensi per reggenza 

 
Ai sensi dell’art. 2 – comma 2 – del C.C.N.I. 22/02/2007, al dirigente cui è affidata una scuola 
in reggenza, spetta una integrazione della retribuzione di risultato di importo pari all’80% della 
parte variabile della retribuzione di posizione prevista per la fascia in cui  risulta collocata la 
scuola. 
Per  l’a.s. 2006/2007  le fasce di  riferimento sono quelle attribuite alle scuole negli anni 2006 e 
2007.  
Per ciascuna delle fasce l’importo a.l. è così determinato.:  

- prima fascia:    €  8.055,42 
- seconda fascia: €  7.415,42 
- terza fascia:      €  5.975,42 

 
2- La corresponsione dell’emolumento sopra indicato, determinato in relazione alla durata della 
reggenza, avverrà in unica soluzione annuale, al termine dell’a.s. 2006/2007 e la spesa verrà im-
putata sull’esercizio finanziario 2007. 
                          Art. 9 

 
1 - Le norme derivanti dalla sottoscrizione del precedente Contratto Integrativo regionale del 
14/11/2002, dell’Accordo del 16 /05/2005 e del Contratto integrativo regionale del 16/05/2007 
restano applicate per la parte riguardante l’attribuzione delle fasce e tutto ciò non espressamente 
modificato dal CCNL 11/04/2006, dal CCNI 22/02/2007 e dal presente Contratto. 
2 - Le norme derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto potranno essere modificate a 
seguito di nuove determinazioni assunte in sede nazionale. 
3 - L’applicazione del presente Contratto verrà effettuato tramite provvedimenti individuali, a 
mezzo dei quali potranno essere effettuati possibili conguagli a debito o a credito. 
  
Letto e sottoscritto in Ancona il 16 maggio 2008.        
                 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Michele De Gregorio – Direttore Generale f.to Michele De Gregorio 

Fulvio Izzo – Vice Direttore Generale f.to Fulvio Izzo 

Giancarlo Mariani – Direttore Coord. – Area C3 s f.to Giancarlo Mariani 

 
 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 

Rodolfo Filippini        f.to Rodolfo Filippini 

Enrico Verdinelli    
- CIDA ANP f.to Enrico Verdinelli 

Paolo Franceschini - FLC CGIL f.to Paolo Franceschini 

Giancarlo Santini - CISL SCUOLA f.to Giancarlo Santini 

Paola Martano          - CONFSAL SNALS f.to Paola Martano 
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CIDA ANP - FLC CGIL - CISL SCUOLA - SNALS CONFSAL 
 

Dichiarazione a verbale  
 

Le Organizzazioni Sindacali 
 

- PRESO ATTO che la retribuzione di risultato per l’anno scolastico 2006/2007 (1° settem-
bre 2006 – 31 agosto 2007) risulta inferiore a quella percepita, ma di fatto sostanzialmente 
identica nonostante l’immissione di n. 125 dirigenti; 

- CONSIDERATO che la quota relativa alla retribuzione di posizione (parte variabile) non 
subisce variazioni rispetto a quella in godimento; 

- VALUTATA l’opportunità di sottoscrivere il Contratto Integrativo regionale 2007 al fine di 
consentire le necessarie procedure amministrative di assegnazione delle risorse, 

 
CONCORDANO 

 
di sottoscrivere il Contratto integrativo 2007 precisando che l’Accordo non costituisce vincolo 
rispetto al principio di salvaguardia della retribuzione in godimento nell’anno precedente. 

Pertanto ribadiscono l’impegno a non accogliere qualsiasi proposta di contratto integrativo 
regionale che preveda decrementi rispetto alla retribuzioni di posizioni e di risultato acquisite. 

Poiché la previsione per l’anno 2008 risulta già notevolmente inferiore a quella in godi-
mento, stabiliscono unitariamente di non procedere alla sottoscrizione del Contratto Integrativo 
regionale relativo a detto anno 2008 fino a nuova determinazione dell’importo del budget susse-
guente al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. 

 
Ancona, 16 maggio 2008.  

 
Rodolfo Filippini        f.to Rodolfo Filippini 

Enrico Verdinelli    
- CIDA ANP f.to Enrico Verdinelli 

Paolo Franceschini - FLC CGIL f.to Paolo Franceschini 

Giancarlo Santini - CISL SCUOLA f.to Giancarlo Santini 

Paola Martano          - CONFSAL SNALS f.to Paola Martano 

 
 
 



ALLEGATO A

A B C D E F G H I L M N O P R S

REGIONE  

MARCHE

applicazione art. 

55 - comma 1 - 

CCNL 2002/2005 

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti 

scolastici cessati 

nel 2001

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti 

scolastici cessati 

nel 2002

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti 

scolastici cessati 

nel 2003

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti scolastici 

cessati nel 2004

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti 

scolastici 

cessati nel 

2005 

quota parte di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti 

scolastici cessati 

nel 2006 

incremento al 

1° gennaio 

2002 - art. 

55, comma 2 - 

lettera a) - 

CCNL 

2002/2005

incremento al 

1° gennaio 

2003 - art. 55 , 

comma 2 - 

lettera b) - 

CCNL 

2002/2005

incremento al 

1° gennaio 

2004 - art. 4 

, comma 2 - 

lettera a) - 

CCNL 

2002/2005 - 

2° biennio

incremento al 

1° gennaio 

2005 - art. 4 

, comma 2 - 

lettera b) - 

CCNL 

2002/2005 - 

2° biennio

incremento dal 

31 dicembre 

2005 - art. 4 , 

comma 2 - 

lettera c) - 

CCNL 

2002/2005 - 2° 

biennio

fondo 

naz.regionale 

(O=A+B+C+D+

E+F+G+H+I+L

+M+N)

incarichi 

aggiuntivi 

2007

re
si

du
o 

a.
p.

TOTALE 2007 

(S=O+P+R)

2007       1.440.377,73 254.760,90 152.637,29 204.005,01 219.223,87 195.627,07 76.872,50 13.183,04       186.102,24 56.017,00 45.027,84 98.855,66 2.942.690,15 7.550,94 4.772,30 2.955.013,39

f.to Rodolfo Filippini
Enrico Verdinelli  f.to Enrico Verdinelli

Paola Martano        - CONFSAL SNALS f.to Paola Martano

Paolo Franceschini f.to Paolo Franceschini
Giancarlo Santini f.to Giancarlo Santini- CISL SCUOLA

- FLC CGIL

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Michele De Gregorio – Direttore Generale f.to Michele De Gregorio
Fulvio Izzo – Vice Direttore Generale f.to Fulvio Izzo

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
Rodolfo Filippini      - CIDA ANP

RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI REGIONALI

ANNO 2007

Giancarlo Mariani – Direttore Coord. – Area C3 s f.to Giancarlo Mariani



ALLEGATO B

A B C D E F G H I J K L M N

REGIONE   

MARCHE

applicazione art. 55 - 

comma 1 - CCNL 

2002/2005 

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti scolastici 

cessati nel 2001

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti scolastici 

cessati nel 2002

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti scolastici 

cessati nel 2003

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti scolastici 

cessati nel 2004

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti scolastici 

cessati nel 2005 

quote di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti scolastici 

cessati nel 2006 

quota parte di 

retribuzione 

individuale di 

anzianità dei 

dirigenti 

scolastici cessati 

nel 2007

incremento al 1° 

gennaio 2002 - 

art. 55, comma 2 

- lettera a) - 

CCNL 2002/2005

incremento al 1° 

gennaio 2003 - 

art. 55 , comma 2 - 

lettera b) - CCNL 

2002/2005

incremento al 1° 

gennaio 2004 - art. 

4 , comma 2 - 

lettera a) - CCNL 

2002/2005 - 2° 

biennio

incremento al 1° 

gennaio 2005 - 

art. 4 , comma 2 - 

lettera b) - CCNL 

2002/2005 - 2° 

biennio

incremento dal 31 

dicembre 2005 - 

art. 4 , comma 2 - 

lettera c) - CCNL 

2002/2005 - 2° 

biennio

fondo naz.regionale 

(N=A+B+C+D+E+F+G+

H+I+J+K+L+M)

2008 1.440.377,73     254.760,90 152.637,29 204.005,01 219.223,87 195.627,07 276.739,31 96.388,26 13.183,04 186.102,24   56.017,00 45.027,84 98.855,66 3.238.945,22

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Paola Martano        - CONFSAL SNALS f.to Paola Martano

Paolo Franceschini - FLC CGIL f.to Paolo Franceschini
Giancarlo Santini - CISL SCUOLA f.to Giancarlo Santini

Rodolfo Filippini      - CIDA ANP f.to Rodolfo Filippini
Enrico Verdinelli  f.to Enrico Verdinelli

Fulvio Izzo – Vice Direttore Generale f.to Fulvio Izzo
Giancarlo Mariani – Direttore Coord. – Area C3 s f.to Giancarlo Mariani

RIPARTIZIONE RISORSE FINANZIARIE PER LA COSTITUZIONE DEI FONDI REGIONALI

ANNO 2008

Michele De Gregorio – Direttore Generale f.to Michele De Gregorio
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA




