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L'8 ottobre scorso sono state convocate le OO.SS presso la Direzione Generale per discutere il
seguente Odg: Ipotesi integrativa retribuzione di risultato CIR a.s. 2017-18 ; 2) Ipotesi CIR
a.s. 2018-19
; 3) Varie ed eventuali.

Per leggere gli allegati delle due ipotesi: integrazione 17/18 e CIR 18/19 cliccare sopra.

In merito alla retribuzione di risultato per l'a.s. 2017/18, l'integrazione all'importo (che era stato
quasi nullo) è pari ai seguenti importi lordi: Fascia A € 1.056,71; Fascia B € 905,75; Fascia C €
754,79; Fascia D € 603,84; Fascia M € 830,27. La retribuzione di risultato sarà erogata in un'
unica soluzione.

Per quanto riguarda il CIR a.s. 2018-19, la retribuzione di posizione parte variabile è
determinata nei seguenti importi: Fascia A: € 15.916,40; Fascia B: € 13.642,63; Fascia C: €
11.368,86; Fascia D: € 9.095,09.

Come si vede dal confronto con il precedente CIR 17/18 Le fasce restano quindi invariate
quindi anche per l'a.s. 2018-19 e viene evitata restituzione perché a seguito delle risorse
aggiuntive (collocate nella finanziaria 2020) il FUN ripartito alle diverse regioni è stato
rialimentato.

In merito alla retribuzione di risultato per l'a.s. 2018-19, si fa notare che è incrementata
rispetto appunto all’anno 17/18 e l'importo lordo è pari a: Fascia A: € 1.801,27; Fascia B: €
1.543,95; Fascia C: € 1.286,62: Fascia D: € 1.029,30; Fascia M: € 1415,28.
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Dunque saranno retribuite le reggenze, la retribuzione di integrazione (in termini di risultato)
per l'a.s. 2018-19 è pari a: Fascia A: € 12.733,12; Fascia B: € 10.914,11; Fascia C: € 9.095,09;
Fascia D: € 7.276,07.

Per quanto riguarda il 2019-20 bisogna attendere la nuova quantificazione del FUN e non è
ancora definito se la contrattazione sarà regionale e quindi se saranno definiti a livello nazionale
nuovi criteri per la determinazione della fasce di complessità. L’auspicio è che i tempi di attesa
saranno accettabili. In realtà siamo al limite dell’accettabilità

L'ANP ha sottoscritto entrambi i CIR ritenendoli soddisfacenti e si continua ad impegnare a
livello nazionale per sbloccare la situazione del 2019/20.
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