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CONTRATTO INDIVIDUALE DI  LAVORO  

 

FRA 
il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Daniela BELTRAME  

E 
 
il Dirigente scolastico dott.ssa Loredana GUSTIN, nata a Trieste (TS) il 30/01/1962, codice fiscale 
GSTLDN62A70L424F 

 

SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Oggetto del contratto 

Il presente contratto individuale definisce il trattamento economico correlato all’incarico di Dirigente 
scolastico presso l’istituzione scolastica Liceo Scient. Stat. F. Preseren - con lingua d'insegnamento 
slovena di TRIESTE (TS) - cod. mecc. TSPS010006-, appartenente alla 1^ fascia retributiva, conferito 
con decorrenza 1° settembre 2020 per anni tre alla dott.ssa Loredana GUSTIN ai sensi dell’art. 19 
comma 5, del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e s.m.i. e dell’art. 12 del C.C.N.L. relativo al 
personale dirigente dell’area istruzione e ricerca, triennio 2016-2018, sottoscritto in data 8 luglio 2019, 
che ha modificato ed integrato il precedente C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni contenute nel predetto C.C.N.L. 

Art. 2 

Decorrenza del trattamento economico 

Il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli seguenti nel rispetto dei principi definiti 
dall’art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
relativo al personale dirigente dell’area Istruzione e ricerca ha effetto dalla data di decorrenza del 
provvedimento di conferimento dell’incarico, 1° settembre 2020. 

Art. 3 

Trattamento economico 

Al Dirigente scolastico dott.ssa Loredana GUSTIN, dal 1° settembre 2020, compete il trattamento 
economico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, di cui ai punti a), b), c), e d), 
che consta delle voci previste dal suddetto C.C.N.L. e per ciascuna di esse nella misura indicata dallo 
stesso contratto collettivo, e dal  CCIR 1/DIR sottoscritto il 7 agosto 2020, relativo alla determinazione 
del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato per l’a.s. 2017/18 per i dirigenti 
scolastici della regione Friuli Venezia Giulia: 
a) stipendio tabellare € 45.260,73 (art. 39, comma 3, del CCNL relativo al personale dell’area 

istruzione e ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto l’8 luglio 2019); 
b) retribuzione di posizione parte fissa € 12.565,11 (art. 39, comma 4, del CCNL relativo al personale 

dell’area istruzione e ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto l’8 luglio 2019);  
c) retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in godimento, oppure eventuale assegno ad personam se 

spettanti; 
d) retribuzione di posizione parte variabile € 5.976,35 così come stabilito dall’art. 42 del CCNL relativo 

al personale dell’area istruzione e ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto l’8 luglio 2019 e dalle 
disposizioni vigenti, e come determinata dall’art. 3, comma 6 del CCIR N. 1/DIR sottoscritto il 7 
agosto 2020, nella misura determinata dall’appartenenza alla 1^ fascia retributiva dell’Istituzione 
Liceo Scient. Stat. F. Preseren - con lingua d'insegnamento slovena di TRIESTE (TS) codice 
meccanografico TSPS010006.  

 
Alla dott.ssa Loredana GUSTIN, in relazione ai risultati raggiunti, è attribuita la retribuzione di risultato 
annua lorda, corrisposta in unica soluzione alla fine di ogni anno scolastico, secondo quanto disposto dal 
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comma 4 dell’art. 42 del CCNL relativo al personale dirigente dell’area istruzione e ricerca, triennio 
2016-2018, sottoscritto l’8 luglio 2019 e dalle disposizioni vigenti. 
 

Le somme relative alla retribuzione di posizione – parte variabile – e alla retribuzione di risultato 
verranno aggiornate annualmente al valore economico (dare/avere) stabilito con successiva 
Contrattazione Integrativa Regionale.  
 

La competente Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze è autorizzata ad effettuare le 
conseguenti variazioni contabili a conguaglio.  
 
La spesa graverà sul capitolo 2349 del bilancio del Ministero dell’Istruzione. 

Art. 4 

Incarichi aggiuntivi 

Gli eventuali incarichi aggiuntivi svolti dalla dott.ssa Loredana GUSTIN in ragione dell’Ufficio oppure 
conferiti dall’Amministrazione o su designazione della stessa sono regolati dalle disposizioni di cui all’art. 
19 del CCNL – ex Area V – sottoscritto in data 11 aprile 2006, così come modificato  dall’art. 10 del 
CCNL – ex Area V – sottoscritto il 15 luglio 2010. 
La dott.ssa Loredana GUSTIN si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie ai fini della 
costituzione del fondo e ad inserire tutte le informazioni necessarie ai fini dell’anagrafe degli incarichi 
e/o in riferimento a qualsiasi incarico conferito, direttamente o indirettamente, o autorizzato 
dall’Amministrazione. 

Art.5 

Efficacia 

L’efficacia del presente contratto è subordinata al perfezionamento del decreto di conferimento 
dell’incarico di cui all’art. 1 e alla sua registrazione presso gli Organi di controllo, nonché alla 
presentazione da parte del Dirigente scolastico Loredana GUSTIN della dichiarazione relativa 
all’insussistenza di cause di inconferibilità, di cui all’art. 20 del decreto legislativo 39/2013. 
L’eventuale accertamento successivo di cause di inconferibilità o di incompatibilità determinerà in 
qualsiasi momento la nullità del presente contratto e la decadenza dell’incarico che ad esso accede. 

Art. 6 

Foro competente 

La competenza per ogni controversia derivante dal presente contratto è regolata dalla disposizione 
dell’art. 413 c.p.c.. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Trieste, 10 agosto 2020 

 

 Il Dirigente Scolastico  Il Direttore Generale  

 Loredana GUSTIN Daniela BELTRAME 

 


