Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Direzione Generale

Calle dei Miracoli – Cannaregio 6071 – 30131 VENEZIA

Area 2
Contenzioso, relazioni sindacali, contrattazione e comunicazione

In data 2 febbraio 2005 presso la Direzione Generale per il Veneto – sede di Riva di
Biasio - Venezia, si sono incontrate il Dott.Spampinato Roberto, Vice Direttore
Regionale ed una delegazione di Parte Sindacale composta da:
CGIL Scuola Baccarini Claudio
CGIL Scuola Simionato Paolo
CISL Scuola Meggiolaro Simone
UIL Scuola Scala Albina Aurora
SNALS
Leone Salvatore Antonio
ANP CIDA Nardello Roberto
per definire i criteri di distribuzione, ai dirigenti scolastici della Regione Veneto, della
retribuzione di posizione relativa all'anno 2004 e della retribuzione di risultato relativa
all'anno scolastico 2003/2004.
Le parti raggiungono la seguente intesa:
ART.1
Ai fini del presente accordo la consistenza del fondo regionale viene individuata in
Euro 5.278.484,99, di cui € 5.250.022,96 vengono distribuiti ai dirigenti scolastici in
servizio, sulla base delle fasce in cui sono attualmente inserite le istituzioni scolastiche
del Veneto e € 28.462,03 vengono accantonati come residuo.
ART.2
La retribuzione di posizione relativa all'anno 2004 da corrispondere ai dirigenti
scolastici già in servizio alla data del 31 agosto 2004 è la seguente:
1° fascia - €.9.975,00
2° fascia -€. 8.032,50
3° fascia -€. 6.615,00
4° fascia -€. 5.250,00
Media - €.7.468,13
ART.3
La retribuzione di risultato relativa all'anno scolastico 2003/2004 da corrispondere ai
dirigenti scolastici già in servizio alla data del 31 agosto 2004 sarà, conseguentemente
a quanto stabilito all'art. 2, la seguente:
1° fascia - €.1.896,67
2° fascia - €.1.529,00
3° fascia - €.1.240,00

4° fascia - €.933,33
Media €.1.399,75
ART.4
La retribuzione di posizione relativa all'anno 2004 da corrispondere ai dirigenti
scolastici con i quali l'Amministrazione ha stipulato il relativo contratto con decorrenza
1° settembre 2004 sarà la seguente:
1° fascia - €.3.325,00
2° fascia -€. 2.677,50
3° fascia -€. 2.205,00
4° fascia -€. 1.750,00
ART.5
Le parti concordano che la stipula del contratto integrativo regionale, sulla materia
oggetto della presente intesa, avverrà soltanto dopo che il Ministero dell'Istruzione,
dell' Università e della Ricerca avrà comunicato l'esatta consistenza del fondo
regionale di riferimento.
A tal riguardo, le parti concordano che nel caso in cui dovesse risultare superiore a
quello indicato nell'art.1 la parte eccedente dovrà essere distribuita pro-capite in
misura eguale ai dirigenti scolastici, le cui istituzioni sono comprese in 2°, 3° e 4°
fascia.
Nel caso in cui il fondo regionale dovesse risultare inferiore a quello indicato all'art.1,
le parti convengono di riconvocarsi al fine di raggiungere un nuovo accordo.
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