CONFERENZA DI SERVIZI
Roma, 26 febbraio 2020

VERBALE
OGGETTO: AREA DIRIGENZIALE ISTRUZIONE E RICERCA. FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE (FUN) PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (MI)
AMMINISTRAZIONI CONVOCATE:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (IGOP)
ARAN
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA (DFP)

Il Ministero dell'istruzione ha convocato, con nota prot. n. 4044 del 20 febbraio 2020, la
presente conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14, comma l, L. 241/1990, al fine di risolvere
talune problematiche emerse in sede di applicazione di quanto concordato in seno alla
conferenza del 25 settembre 20 l 7 in materia di retribuzione di posizione, di risultato e reggenze
dei dirigenti scolastici.
Sono presenti:
per il Ministero dell'istruzione - Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i
contratti, dott. Jacopo Greco;
per il MEF- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, dott. Francesco De
Sario;
per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dott.
Riccardo Sisti;
per l' ARAN, dott. Pierluigi Mastrogiuseppe;
Con il verbale redatto a conclusione della predetta Conferenza del 25 settembre 2017, si è
convenuto che "tenuto conto del permanere della situazione già rilevata nella precedente
conferenza di servizi del 4 agosto 2016, le amministrazioni partecipanti convengono
sull 'opportunità di continuare, esclusivamente per l'anno scolastico 2016/2017, a distribuire
le risorse della retribuzione di posizione parte variabile in ragione dei dirigenti scolastici in
servizio e di retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato, ferma restando
l'esigenza di definire, in sede di CCNL o - qualora quest 'ultimo non si sia concluso in tempo
utile - in sede di CCNI, la disciplina regolativa della materia".
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Le retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici gravano sulle risorse del FUN e
sono individuate con apposito decreto della Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie che provvede anche a ripartire la risorsa stessa tra gli USR, sulla base dell' organico
di diritto.
Con il d.d.g. 23 settembre 2019, n. 1486 (certificato dall'UCB
quantificato il FUN per l'a. s. 2017/2018.

il 27 settembre 2019), è stato

Sulla base delle risorse finanziarie spettanti, sono definite le retribuzioni di posizione (parte
fissa e parte variabile), di risultato e di reggenza presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale.
Il nuovo C.C.N.L. relativo al personale dell'area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018,
sottoscritto 1'8 luglio 2019, all'art. 43, comma 2, stabilisce: "Le risorse destinate a remunerare
gli incarichi di reggenza sono definite nell'ambito delle risorse di cui all'art. 42, comma 3". Si
ricorda altresì che le risorse di cui ali 'art. 42, comma 3 sono quelle destinate alla retribuzione di

posizione ed ai compensi per gli incarichi di reggenza delle istituzioni sottodimensionate.
Ai sensi del citato CCNL, art. 42, comma 5, e art. 43, comma 3, le nuove disposizioni si
applicano dall'inizio dell' anno scolastico 2019-2020 e sono conseguentemente disapplicati, da
tale data, l'art. 57, comma 3, del CCNL 11/4/2006 e l'art. 26 del CCNL 15/07/2010.
Si rende pertanto necessario definire, in sede di Conferenza di servizi, la disciplina applicabile
agli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, anche al fine di fornire indicazioni univoche agli
Uffici scolastici regionali.
Tutto ciò premesso, le amministrazioni convenute, visto il permanere della situazione già
rilevata nelle precedenti conferenze di servizi del 4 agosto 2016 e del 25 settembre 2017,
convengono sull' opportunità di estendere gli effetti delle suddette conferenze anche agli anni
scolastici 2017/2018 e 2018/2019, fermo restando che dall'anno scolastico 2019/2020 dovrà
essere integralmente applicata la nuova disciplina degli articoli 42 e 43 del CCNL sottoscritto
1'8 luglio 2019.
La seduta si conclude alle ore 16:30.
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