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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Dirigente Giuseppe Bordonaro 
Responsabile: Concetta Noto 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado 
della regione Piemonte 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti  degli Ambiti Territoriali 
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte 

Loro Sedi 
 
 

e  p.c.   Alle OO.SS Area V della dirigenza scolastica 
Loro Sedi 

 
Alle Associazioni professionali della dirigenza 

scolastica 
ANDIS 

 
                             DISAL 

 
ASAPI 

 
 

Oggetto: Area V della dirigenza scolastica. Fondo Unico Nazionale per la retribuzione      
di posizione e risultato per gli anni scolastici 2012/13, 2013/2014 e 2014/2015.  Atti 
unilaterali. 

 
In merito all’oggetto, si ritiene doveroso fornire alle SS.LL. una puntuale informazione 

sullo stato delle operazioni relative alla liquidazione delle somme dovute a titolo di 

retribuzione di risultato. 

L’Ufficio Centrale del Bilancio presso il MIUR ha provveduto, ai sensi dell’art. 5, 

comma 2, lett. e), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, al controllo 

preventivo di regolarità amministrativa e contabile sulle ipotesi di atto unilaterale per 

la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici 

per gli aa.ss. 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015. In particolare, sono stati ammessi  

a registrazione, con visto n. 1317 e 1318 del 28.11.2016, le ipotesi di atti unilaterali 

relative agli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014 e, con visto n. 1442 del 16 dicembre 

2016,  l’ipotesi di atto unilaterale concernente l’a.s. 2014/2015.  Lo scrivente ha avuto 

comunicazione ufficiale dell’apposizione dei suddetti visti, rispettivamente, in data 1 e 

21 dicembre 2016. 

Al momento è in fase di completamento da parte del competente Ufficio dell’USR la 

compilazione dei tracciati record per la trasmissione dei flussi economici, che verranno 

immediatamente inviati alla Ragioneria territoriale dello Stato di Torino  - Servizio 6° 
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Pagamento stipendi -  per il successivo inoltro al Centro meccanografico di Roma che 

provvederà alla liquidazione delle somme dovute. 

Al riguardo si precisa, inoltre, che d’intesa con la Ragioneria Territoriale di Torino, si è 

scelto di trasmettere a quest’ultimo organo un unico tracciato contenente i dati degli 

anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, al fine di evitare che il conguaglio 

tra quanto già percepito a titolo di acconto per la retribuzione di posizione (parte 

variabile), calcolata sulla base dell’ultimo CIR 2011/2012 e quanto effettivamente 

spettante per gli anni di riferimento, comportasse un saldo negativo a causa della 

diminuzione  degli importi per detta voce stipendiale calcolati per i primi due anni 

scolastici. 

Infine, è utile anche rappresentare che la compilazione dei suddetti tracciati per tutti i 

dirigenti scolastici della Regione Piemonte e la conseguente contestuale lavorazione da 

parte del Centro meccanografico di Roma farà in modo che la liquidazione delle 

somme dovute avvenga simultaneamente per tutti gli aventi diritto, senza differenze 

temporali a seconda della provincia in cui prestano servizio. 

Si assicura comunque il massimo impegno per chiudere le operazioni di competenza 

nel più breve tempo possibile e, comunque, entro la fine del mese in corso.  

Nel chiedere scusa per i disagi recati anche per motivi non attribuibili esclusivamente 

a questo Ufficio, si ringrazia anticipatamente per la paziente comprensione e si 

porgono i più cordiali saluti. 

  

DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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