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DIRIGENTI SCOLASTICI E PROBLEMI RETRIBUTIVI  

Premessa 

La retribuzione dei dirigenti scolastici si suddivide in retribuzione fissa e retribuzione variabile, in una 

eventuale aggiuntiva - non ricompresa nel regime di onnicomprensività del trattamento economico del 

personale dirigente e, per alcune categorie di personale, in una retribuzione "ad personam".   

La retribuzione fissa (definita a livello nazionale in sede di contrattazione nazionale) è uguale per tutti e si 

articola nelle seguenti voci: 

-stipendio tabellare, pari a 3.331,61 euro mensili lordi (43.301.90 euro annui lordi) 

-retribuzione di posizione/quota fissa, pari a 273,59 euro mensili lordi (3.556,67 euro annui lordi) 

-indennità di vacanza contrattuale (stabilita unilateralmente dall'Amministrazione) pari a 24,99 euro 

mensili lordi 

La retribuzione variabile (definita a livello regionale in sede di contrattazione integrativa annuale) si 

articola in due voci che variano da regione a regione: 

- retribuzione di posizione/quota variabile e retribuzione di risultato ad essa correlata. E' stata a suo 

tempo stabilita una graduazione delle funzioni dirigenziali attribuendo un "punteggio" ad ogni istituzione 

scolastica (sulla base di dimensione/complessità/contesto territoriale) per poi raggrupparle in fasce (tre o 

quattro a seconda delle regioni)  a cui si attribuisce un valore economico differenziato che, secondo  gli 

importi relativi all’a.s. 2011/2012 ( tutt’ora vigenti in quasi tutte le regioni, a causa del ben noto blocco dei 

contratti regionali) portano il totale annuo lordo dai 65.185 euro annui lordi di un dirigente della Calabria 

collocato in I fascia ai 50.449 euro annui lordi di un dirigente collocato in IV fascia in Campania. 

Una retribuzione "personale" che riguarda due categorie di personale in servizio prima del concorso 2007 

si aggiunge alle voci di cui sopra: 

Assegno ad personam: conferito ai dirigenti ex Presidi incaricati per importi che variano da circa 3.500 euro 

fino a circa euro 12.000 annui lordi 

RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità): conferita ai dirigenti ex Presidi e Direttori Didattici di ruolo 

prima del 1999 i cui importi sono simili a quelli dell'assegno ad personam. La quota della RIA nel momento 

della cessazione dal servizio dell'interessato confluisce (meglio dire confluiva come vedremo più avanti)  ad 

alimentare il fondo regionale per essere ridistribuita ai colleghi in servizio nella retribuzione di posizione 

poichè si tratta di fondi contrattuali appartenenti al comparto scuola secondo quanto stabilito nel CCNL 

2001.  

Esistono poi alcune retribuzioni per incarichi aggiuntivi: oltre alla retribuzione ordinaria spettano al 

dirigente ulteriori indennità per gli incarichi aggiuntivi svolti, obbligatori o non, tra i quali la presidenza 

commissioni esami di stato nelle scuole secondarie di secondo grado (da euro 1817 fino a euro 3519), 

attività connesse all'educazione degli adulti e alla terza area degli istituti professionali (2% somme a tal fine 
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stanziate), incarico di reggenza di ulteriori istituzioni scolastiche (attualmente 9.609,34 euro annui 

d'indennità di reggenza a cui si aggiunge una integrazione della retribuzione di risultato pari all'80% della 

retribuzione di posizione parte variabile della scuola affidata in reggenza, per un totale che varia da circa 

15.000 a 20.000 euro), direzione di progetti (una percentuale variabile rispetto all'importo dello 

stanziamento, ad esempio il 5 % del costo totale del progetto nel caso dei PON), presidenza di commissioni 

di concorso, funzioni di "mentor" nell'attività di formazione per i dirigenti neoassunti, funzioni di 

commissario governativo, e ogni altro incarico non ricompreso nel regime di onnicomprensività del 

trattamento economico del personale dirigente. 

Pertanto la retribuzione annua complessiva di un dirigente scolastico, considerando le contrattazioni 

integrative regionali, varia nella realtà tra un minimo di circa 50.000 euro per un dirigente senza 

retribuzione di anzianità posto a capo di un istituto poco complesso fino a 90.000 euro per un dirigente con 

assegno ad personam, posto a capo di un istituto complesso e incaricato della reggenza di un'ulteriore 

istituzione scolastica. 

Da notare quindi che, oltre alla ben nota problematica della perequazione retributiva esterna (esiste un 

grave divario nella misura della retribuzione di posizione e risultato tra i dirigenti scolastici e i dirigenti di 

altre amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali a parità di responsabilità e carico di 

lavoro), è necessario riflettere sulla necessità di una perequazione retributiva interna fra i dirigenti 

scolastici tanto più che dopo che l’Ufficio Centrale di Bilancio ha bloccato la registrazione dei contratti 

integrativi regionali relativi al 2012-2013, ogni USR si è mosso per proprio conto, adottando le soluzioni più 

diverse (mancato o incompleto pagamento della retribuzione di posizione parte variabile o di quella di 

risultato, mancato pagamento dell’indennità di reggenza parte variabile, azioni di recupero erariale delle 

somme già percepite) per "auto tutelarsi” a spese dei dirigenti. Il risultato è che alla mancata perequazione 

esterna (verso gli altri dirigenti) ed interna (fra gli stessi dirigenti delle scuole) si è venuta ad aggiungere una 

terza sperequazione territoriale, per effetto della quale la retribuzione varia – ed anche di molto – da una 

regione all’altra, a parità di fascia e di complessità dell’istituzione scolastica. Ad oggi quindi si ha una 

mancata corresponsione di un compenso contrattualmente dovuto a fronte di una prestazione già resa in 

concomitanza con l'aumento del carico di lavoro a seguito dei processi di dimensionamento scolastico (nel 

2000 erano in attività 12000 dirigenti e solo dal 2011 al 2013 si è passati da 10440 a 8000 sedi dirigenziali).   

Quali interventi sono necessari ? 

CCNL 

L'ultimo rinnovo contrattuale (relativo al periodo 2006-2009) è stato siglato il 15 luglio 2010 e da allora 

bloccato, come tutti quelli del pubblico impiego. Solo a seguito dell'intervento della  Corte Costituzionale 

che il 24 giugno scorso ha dichiarato l’illegittimità sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione 

collettiva per il lavoro pubblico, dal 2016 riprenderà il confronto in sede di CCNL (tenuto conto delle 

modifiche introdotte alla dirigenza pubblica dalla Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”) che dovrà affrontare i nodi irrisolti e le conseguenze 
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di tale modello di contrattazione misto centralizzato e regionale che va profondamente rivisto a distanza di 

quindici anni dalla sua formulazione. 

Al momento, in attesa della definizione della fisionomia contrattuale dei comparti e delle nuove aree 
dirigenziali pubbliche (è in corso da mesi il confronto all'ARAN), sono stati prodotti due documenti di " linee 
contrattuali" per i dirigenti scolastici: uno è di Cgil Cisl Uil Snals e l'altro è di Anp. Premesso che la legge di 
stabilità, per quel che risulta, stanzia magre risorse dal 2016 per il rinnovo dei contratti di tutti i comparti 
pubblici, per quanto riguarda la parte salariale (inconsuetamente collocata all'inizio di uno dei documenti 
stante lo "stato di sofferenza non solo economica" della categoria), si può notare che: 
a) Cgil Cisl Uil Snals puntano al recupero della perdita di potere d'acquisto degli stipendi di questi ultimi 7 
anni senza contratti (440 euro mensili), a rimediare allo "scippo" Fun e,  interessante,  alla comparazione 
con le retribuzioni dei dirigenti scolastici in Europa come obiettivo della perequazione economica interna 
ed esterna su cui si discute da tempo. 
b) Anp ripropone sostanzialmente l'aggancio alle retribuzioni degli altri dirigenti pubblici (il doppio 
dell'attuale stipendio medio di un ds che è di euro 57.000 in confronto allo stipendio medio di un dirigente 
di II fascia MIUR che è di euro 101.000 come si evince dall'ultima riga della tabella allegata al documento 
Anp), rilancia il recupero dello "scippo" Fun e rivendica alcuni benefit. Significativa la tabella Anp che 
ripropone una comparazione tra le responsabilità dirigenziali dei ds e dei dirigenti pubblici di II fascia del 
Miur (dirigenti ambiti territoriali, dirigenti tecnici tipo ispettori ecc). 

 
RIPRISTINO DEL FUN E FATICOSO RIAVVIO CONTRATTAZIONI REGIONALI 

L'indennità di posizione e di risultato vengono erogati a carico del Fondo Unico Nazionale (FUN)  alimentato 
dalla RIA (retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio per collocamento in 
pensione) ed è oggetto di contrattazione regionale integrativa.  
Il fondo in questione, per effetto dell'art. 9 DL 78/2010 (cd decreto Tremonti) non può superare quello 
determinato al 31 dicembre 2010. L'Ufficio Centrale di Bilancio ha di fatto bloccato la registrazione dei 
contratti regionali integrativi relativi l'a.s. 2012-2013 poiché intende applicare allo stesso Fondo Unico 
Nazionale una riduzione corrispondente al taglio di 2400 sedi dirigenziali e, parallelamente, rifiuta di far 
entrare, nella base di calcolo, la RIA dei dirigenti cessati dal servizio dal 2010. Tale modalità di calcolo 
genera una riduzione della consistenza del fondo più che proporzionale rispetto alla riduzione 
corrispondente al minor numero di dirigenze. Si calcola che tale modalità possa dar luogo a cali retributivi 
individuali medi di circa 2000 euro (per 2012-13) e di 3000 euro (2013-2014).  
Il MIUR, dopo numerose sollecitazioni e diffide, con nota di fine luglio 2015 inviata agli USR, d'intesa con il 
MEF ha portato a soluzione la questione relativa al FUN in conseguenza dell'applicazione all'Area V dell'art. 
9 del D.L. 78/2010. In essa viene comunicato l’importo certificato dagli organi di controllo e disponibile per 
la contrattazione integrativa relativa agli anni scolastici 2012-13 e 2013-14. Su questa si è avviata la 
negoziazione in sede regionale per la stipula dei contratti, rimasti in sospeso ormai da oltre due anni. 
Successivamente a ottobre 2015 sono state rese note le risorse per l'a.s. 2014/15. E’ stato confermato 
l’orientamento dell’Amministrazione a non effettuare recuperi individuali, ma ad operare le compensazioni 
eventualmente necessarie sugli importi disponibili a livello regionale per la contrattazione del 2015-16, 
quella che più di ogni altra risentirà in positivo degli stanziamenti approvati con la legge 107.  
Ogni ipotesi di recupero per l’anno scolastico 2011-12 veniva esclusa in quella sede ma recentemente, 
nell'incontro MIUR-OOSS dell'11 febbraio scorso finalizzato a conoscere le risorse per l'a.s. 2015/16, è stata 
rimessa in discussione anche questa certezza!  
Quindi il percorso che l'Amministrazione intende seguire è fondato su due principi: 

 utilizzare le risorse aggiuntive previste dalla legge 107 (come vedremo più avanti) con 
decorrenza 1 settembre 2015 (che, come noto, erano risorse destinate a compensare i 
maggiori oneri attribuiti ai dirigenti scolastici dalla recente normativa) 
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come “camera di compensazione” dei debiti eventualmente accumulati, senza colpa, dal 
personale per gli anni dall'11/12 e seguenti; 

 evitare di conseguenza recuperi individuali che comporterebbero contestualmente un 
arretramento della retribuzione. 

Qualora per effetto delle predette rilevazioni risultasse che il personale abbia percepito compensi 
eccedenti al plafond certificato dal MEF, per ciascuno degli anni predetti, solo ed esclusivamente nelle 
regioni interessate, si procederà, “in via assolutamente cautelare e salvo successivo conguaglio”, per il 
primo quadrimestre 2015/16, ad una riduzione della retribuzione di posizione variabile nella misura del 
50% e alla contestuale non erogazione della retribuzione di risultato. 
 

LEGGE 107/15 

Secondo quanto riportato dalla legge di riforma della scuola (cd "Legge Buona Scuola") viene incrementato 

il FUN (Fondo Unico Nazionale) per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici. Il 

comma 86 della Legge 107/2015 recita: “In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a 

decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e 

variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 

milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico 

dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di 

euro per l’anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum”. 

La legge stanzia quindi dei fondi per i dirigenti scolastici; si tratta di due stanziamenti diversi, uno è 
permanente, l’altro invece è una tantum. 

Stanziamento permanente.   A partire dall’a.s. 2015/2016  il FUN viene incrementato di 35 milioni lordo 
stato.  A tutt'oggi non si trovano sui siti delle organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area V tabelle di 
calcolo ma, come ha fatto osservare di recente un'organizzazione sindacale, sottratti gli oneri a carico dello 
Stato, si tratterebbe di circa 21 milioni e mezzo di euro e considerando una platea di circa 8.000 dirigenti 
scolastici, l’aumento annuale ammonterebbe a circa 2.700 euro lordi medi pro-capite Tale aumento però 
dovrà assorbire la perdita di circa 16 milioni annui a decorrere dall’a.s. 2012/2013 e forse anche dall'a.s. 
precedente a seguito delle sopra ricordate decurtazioni del MEF. Quindi i dirigenti scolastici potrebbero 
percepire a regime quanto loro è stato tolto e, in più, un aumento di poco più di 600 euro annui lordi 
rispetto alle nuove competenze e responsabilità che la Legge 107/2015 attribuisce ai dirigenti scolastici. 
Inoltre nulla viene detto nella legge della RIA dei pensionati che sarebbe dovuta confluire nel FUN negli 
anni successivi scolastici al 2012/2013. 

Stanziamento una tantum.   La legge stabilisce anche uno stanziamento straordinario, "una tantum" a 
titolo di retribuzione di risultato di 46 milioni per l’anno 2016  e 17 milioni per l’anno 2017 (63 milioni lordo 
stato, circa 39 milioni lordo dipendente pari a circa 4800 euro lordi annui) legata pertanto alla valutazione 
dei dirigenti scolastici che saranno giudicati in base al miglioramento formativo e scolastico degli studenti, 
alla direzione unitaria della scuola, alle competenze gestionali e organizzative e alla valorizzazione dei 
meriti del personale dell'istituto. 

NOTA.  Per una conoscenza approfondita e aggiornata dei dati in materia si raccomanda la lettura dell’ultimo dossier di 
Tuttoscuola, dedicato alla figura professionale del dirigente scolastico, dal titolo “DS: Manager, sceriffi o… Dirigenti figli di un dio 
minore?” Dirigenti per responsabilità, Quadri per stipendio: la contraddizione dei Capi di istituto. Il Dossier è scaricabile 
gratuitamente dal seguente link: 

 http://www.tuttoscuola.com/newsletter/allegati/ts_news_Dossier-DS_16.pdf 

http://mailing.tuttoscuola.com/mailmanager/goto/?dest=http%3A%2F%2Fwww.tuttoscuola.com%2Fnewsletter%2Fallegati%2Fts_news_Dossier-DS_16.pdf&u=91981&m=760f80d2dbd74a4cfee67a9bd96aa523&c=1

