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A CHE PUNTO SIAMO CON IL RINNOVO CONTRATTUALE DEI DS ? 
 

Dopo che il 21 marzo il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla definitiva sottoscrizione del contratto 
di lavoro del comparto istruzione e ricerca, sembra essere giunto finalmente anche il momento dei dirigenti 
scolastici. Il nuovo contratto delle Aree dirigenziali, come tutti gli altri da poco sottoscritti, avrà validità 
triennale (2016-2018) sia per la parte economica che per quella normativa. A breve vi sarà l’emanazione del 
nuovo Atto di Indirizzo che deve integrare quello definito per l’intero comparto, per rendere disponibili al 
tavolo contrattuale le risorse stanziate  specificamente per i dirigenti scolastici con la legge di bilancio 2018.  
Ora, grazie alla ripresa del confronto contrattuale, si dovrebbe riuscire a sanare (per il momento in parte e 
vedremo come) una situazione che si trascina dagli inizi degli anni  2000, quando venne concessa 
l’Autonomia alle Istituzioni Scolastiche Statali, all’interno di un processo di decentramento amministrativo 
(cd provvedimenti Bassanini) e conferita la dirigenza scolastica agli allora direttori didattici e presidi.    
In quel momento essi vennero inquadrati giuridicamente ed economicamente in una “quinta area”, in 
aggiunta alle già esistenti quattro aree contrattuali dirigenziali, fatto che permise ai dirigenti scolastici di 
raggiungere uno stipendio tabellare identico a quello degli altri dirigenti pubblici. Trattandosi però del 
primo contratto di ingresso nella dirigenza, essi ottennero, rispetto ad altre voci stipendiali di cui è 
composta la busta paga di un dirigente (retribuzione di posizione quota fissa e quota variabile, retribuzione 
di risultato), misure decisamente inferiori rispetto agli altri dirigenti pubblici, rinviando a tempi migliori 
l’equiparazione completa. 
Coloro che erano in servizio nel 2001 o negli anni immediatamente successivi, poterono fruire di un 
riconoscimento economico in riferimento all’anzianità di servizio pregressa: la cosiddetta  quota  RIA 
(retribuzione individuale di anzianità)  se già di ruolo, oppure un assegno ad personam, se ex preside 
incaricato.  
I dirigenti scolastici nuovi assunti, vincitori degli unici due concorsi espletati fino ad oggi, quelli del 2007 e 
del 2011 (che rappresentano ormai la maggioranza della categoria in servizio), invece, vennero inquadrati 
economicamente con i limiti sopra descritti, generando quindi un problema di perequazione interna, oltre a 
quello, ormai cronico, di perequazione esterna, aggravato dal blocco dei contratti pubblici, a partire dal 
2010, che non permise di affrontare più la questione, ormai matura, in maniera decisa.   
Significativo, sin dall’avvio di questo nuovo inquadramento nel 2001, il notevole carico di responsabilità 
dirigenziali del dirigente scolastico, se messo a confronto con quello, decisamente più  contenuto, dei 
dirigenti pubblici di seconda fascia del MIUR (tanto per intenderci gli ex Provveditori agli studi, oggi 
denominati Dirigenti degli Ambiti Territoriali, e gli ex Ispettori, oggi Dirigenti Tecnici) che godono di 
trattamenti economici accessori decisamente superiori.  
Oggi i dirigenti della pubblica amministrazione, fruiscono di uno stipendio notevolmente più alto rispetto ai 
dirigenti scolastici: un responsabile dell'università o di un ente di ricerca (questa è la nuova area 
contrattuale dirigenziale nella quale sono stati collocati i dirigenti scolastici all’interno di una recente 
complessiva ridefinizione delle aree contrattuali pubbliche disciplinata dal CCNQ 4 aprile 2016 relativo a 
comparti di contrattazione e relative aree dirigenziali) guadagna in media annualmente euro 96.216,56, 
mentre un dirigente scolastico euro 57.893,28 (quindi un divario negativo pari ad euro 38.323,28). 
Il comma 591 della Legge di bilancio 2018 (L.205/17) pone le premesse per la progressiva perequazione 
della posizione di parte fissa dei dirigenti delle scuole a quella degli altri dirigenti  dell’area “Istruzione e 
ricerca”. Infatti così recita: 
“In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva  armonizzazione della 
retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto 
Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni 
statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è istituita una apposita 



 

    Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal Miur alla formazione 

pag. 2 - (a cura di Giacomo Buonopane, direzione nazionale DiSAL) – 15/4/2018 

Di.S.A.L. -  Via Legnone, 20 – 20158 Milano - tel.02-69000940 - segreteria@disal.it 

sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l’anno 2018, di 41 milioni di euro per l’anno 2019 e di 
96 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in 
applicazione dell’articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le 
risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono 
integrate con quelle previste dall’articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da destinare 
prioritariamente all’intervento di cui al primo periodo.” 
Tali somme consentono quindi di dare inizio ad un percorso di allineamento dell’indennità di posizione di 
parte fissa dei dirigenti scolastici a quella delle altre figure dirigenziali della medesima area e di avviare il 
tavolo negoziale per il rinnovo del CCNL. 
Queste risorse che si aggiungono a quelle ordinariamente previste per il rinnovo contrattuale dei comparti 
pubblici (+ 0,38% per il 2016, +1,09% per il 2017, + 3,48% per il 2018), sono legate all'obiettivo di una 
progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa alle altre figure dirigenziali del 
comparto Istruzione e Ricerca; a tal fine la legge di bilancio per il 2018 prevede che siano utilizzati anche i 
35 milioni di euro annui stanziati dall’art. 1 c. 86 della legge 107/2015, destinati ora alla contrattazione 
collettiva nazionale. 
L'adeguamento degli stipendi partirebbe da settembre 2018 e l’incremento complessivo risulterebbe di 
11.899,74 euro lordi  a testa,  pari ad un aumento, a regime (cioè nel 2020) di circa 440 euro netti al mese.  
 
Questo  provvedimento non sana affatto la questione della retribuzione dei dirigenti scolastici.  
Sarebbe auspicabile che la prossima sede contrattuale affronti anche le problematiche della retribuzione di 
posizione/quota variabile, per avvicinarne la misura rispetto alla retribuzione di altre analoghe figure 
dirigenziali che gli stanziamenti permanenti ed una tantum previsti dalla legge 107/15 solo in parte hanno 
attenuato.  
In particolare occorrerà porre attenzione ai seguenti aspetti: 
 -il recupero della quota della RIA nel momento della cessazione dal servizio dell'interessato che confluisce 
(meglio dire confluiva, perché dal 2012 è stata “scippata” dal MEF) ad alimentare il fondo regionale, per 
essere ridistribuita ai colleghi in servizio nella retribuzione di posizione poiché si tratta di fondi contrattuali 
appartenenti al comparto scuola, secondo quanto stabilito nel CCNL 2001; 
- la corresponsione del FUN, di fatto ridottosi negli ultimi anni, compenso contrattualmente dovuto a fronte 
di una prestazione già resa in concomitanza con l'aumento esponenziale dei carichi di lavoro.  A seguito dei 
processi di dimensionamento scolastico il numero di dirigenti scolastici si è infatti progressivamente 
ridotto: nel 2000 erano in attività 12000 dirigenti scolastici e dal 2011 al 2013 soltanto si è passati da 10440 
a 8000; 
-la problematica della retribuzione di risultato legata ai controversi aspetti e procedure della valutazione 
dei dirigenti scolastici. 
La Legge Tremonti del 2010 ha infatti comportato, un taglio netto della retribuzione di posizione e della 
quota variabile, nonché della retribuzione di risultato. 
Occorrerebbe quindi con tutta evidenza che l'Esecutivo, per far fronte alle esigenze di una adeguata 
retribuzione del dirigente scolastico di cui riconosce il ruolo strategico per lo sviluppo della scuola 
dell'Autonomia, preveda l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive, oltre a quelle fin qui erogate o in 
previsione di erogare.  
Sembra necessario che, dopo un  blocco così lungo, si riavvii la contrattazione in sede ARAN per la 
ridefinizione e l’aggiornamento del profilo di dirigente scolastico, a distanza di quasi vent’anni dall’avvio del 
processo di autonomia, contestualmente alla rivisitazione dell'intero articolato contrattuale. In particolare, 
occorrerà rivedere gli attuali meccanismi relativi alla determinazione delle fasce e alla quantificazione ed 
erogazione della retribuzione di posizione e risultato attraverso il superamento di una gestione puramente 
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ragionieristica da parte del MEF/MIUR che ha ormai dimostrato tutti i suoi limiti, fino alle situazioni 
grottesche di questi ultimi anni che hanno fatto registrare un arretramento sostanziale delle retribuzioni, 
variabile da regione a regione. Oggi, a fronte di una media italiana di 18.238,63 euro annui di retribuzione 
di posizione/quota variabile e retribuzione di risultato, l’Emilia Romagna percepisce 25.158,78 euro mentre 
il Lazio si ferma a 13.723,12 euro. Questo, si è venuto a determinare a seguito di scelte contrattuali per cui 
il Fondo Unico Nazionale è stato diviso in base ai posti in organico delle diverse regioni, anziché in base al 
numero dei dirigenti in servizio, come era prima: il risultato di questa decisione è che i dirigenti che 
operano nelle regioni con forti vuoti di organico sono risultate avvantaggiate rispetto a quelle ad organici 
pieni. 
C’è, a questo proposito, necessità di una forte unità di obiettivi e strategie (mobilitazione, confronto 
contrattuale e, in assenza di risposte concrete, ricorso alla magistratura) da parte delle organizzazioni 
sindacali di categoria e di una forte sensibilizzazione su questi temi tra i colleghi. 
L’Amministrazione ha già indicato, in questo senso, alcuni punti essenziali che saranno oggetto di 
discussione al tavolo contrattuale. Oltre la ricordata armonizzazione della retribuzione di posizione di parte 
fissa e il richiamo alla chiara declinazione del profilo professionale, occorrerà chiarire anche altri aspetti 
retributivi. A tal proposito vi sono diversi punti problematici legati sia alla distribuzione delle risorse, 
stanziate dalla legge di bilancio con riferimento ad anni finanziari che non rientrano nella vigenza 
contrattuale, sia alla necessità di affrontare la questione delle reggenze e all’urgenza di meglio definire 
criteri per la costituzione del Fondo Unico Nazionale. Nell’Atto di indirizzo già emanato per le aree 
dirigenziali delle Funzioni centrali si prospetta una nuova struttura della retribuzione che potrebbe 
interessare anche le aree dirigenziali di Istruzione e ricerca. Nel documento è previsto che la retribuzione di 
posizione parte fissa sia assorbita nello stipendio, costituendo un’unica voce retributiva. In tal modo 
rimarrebbe solo la retribuzione di posizione coincidente con la posizione di parte variabile. In tal caso però 
dovrebbero essere rivisti i meccanismi di costituzione del FUN e di retribuzione delle Reggenze e 
particolarmente l’integrazione della retribuzione di risultato per un importo pari all’80% della parte 
variabile di retribuzione di posizione per la fascia in cui è collocata la scuola affidata in reggenza.  
Altra questione delicata è quella della valutazione. L’art. 40 del Dlgs 165/2001 prevede che “nelle materie 
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del 
trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle 
norme di legge” ed inoltre l’art. 45 c. 3 attribuisce ai contratti collettivi la definizione, in coerenza con le 
disposizioni legislative vigenti, dei trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale. 
Appare evidente che la contrattazione non potrà limitarsi alla definizione ragionieristica di percentuali di 
retribuzione di risultato, ma dovrà essere occasione per una semplificazione del procedimento di 
valutazione anche perché - fatte salve le specificità dell’art. 25 del dlgs 165/2001 - la valutazione non potrà 
essere del tutto sconnessa con quanto previsto per gli altri dirigenti dello stesso comparto. Il MIUR 
recentemente ha fornito anche indicazioni circa il prossimo atto di costituzione del FUN 2017/2018. In 
particolare ha chiarito che è sua intenzione considerare l’integrazione dei 10 milioni al FUN 2016/2017 
come quota utile per la definizione della soglia limite del fondo stesso, in coerenza con l’art. 23 c. 2 del D.L. 
75/2017 (“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente 
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016”); questo, ovviamente, contribuisce ad innalzare il 
valore effettivo della quota complessiva per il FUN 2017/2018. Ma l’Amministrazione ha dichiarato anche e 
soprattutto di voler alimentare il fondo anche con le risorse relative alla RIA dei dirigenti cessati dal servizio 
nel periodo 2014-2017, come è avvenuto pure per il fondo dei dirigenti amministrativi. 

Fonti: siti sindacali ANP, CISL Scuola, Udir                      


