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Prot. n. 2271 del 16/06/2020 

RELAZIONE PERFORMANCE 2019 

Nel corso dell’anno 2019 le risorse del Fondo d’Istituto sono state utilizzate 

per portare a compimento gli obiettivi programmati. Il Contratto integrativo 

d’istituto, ha risentito del mancato rinnovo del C.I.N. che sarebbe dovuto seguire al 

CCNL, ma che non è stato ancora approvato. Per questo motivo, in sede di 

contrattazione di II livello, si è provveduto, con una prima riunione in data 

19.11.2018, alla conferma di quanto previsto dalla precedente contrattazione 2017-

2018 prendendo atto per l’appunto del mancato rinnovo del C.I.N. Con tale atto si è 

cercato di non paralizzare l’Istituzione che ha comunque molte attività che gravano 

sulla contrattazione di II livello. 

L’intento era quello di far ritornare le parti al tavolo di trattativa, una volta 

siglato il C.I.N. Purtroppo non essendoci stato alcun rinnovo del C.I.N. sino al mese 

di giugno 2019 si è provveduto in sede di contrattazione integrativa a redigere un 

nuovo contratto siglato in data 05.07.2019 validato poi dai Revisori dei Conti con 

prot. 6216 del 25.10.2019.  Nella sostanza, rispetto alla precedente contrattazione, 

non ci si è discostati di molto circa le modalità di impiego delle risorse stante il 

mancato rinnovo del contratto in sede nazionale. In ogni modo con l’applicazione 

della contrattazione di II livello è stata possibile l’erogazione di servizi efficienti per 

la collettività, garantendo, con l’utilizzo delle risorse, un’ampia e riscontrata 

disponibilità nei confronti dell’utenza. In applicazione agli adempimenti di legge 

previsti dalla normativa sull’Amministrazione trasparente, sul sito web del 



Conservatorio si è provveduto a sviluppare il sistema delle informazioni on line, 

implementando le notizie ed i flussi di informazioni. 

Le risorse del fondo d’istituto, regolate dal relativo contratto così come sopra 

specificato, sono state impiegate per garantire il funzionamento ottimale dell’attività 

didattica e della produzione correlata. Nello specifico il Conservatorio S. Pietro a 

Majella ha organizzato una stagione di concerti ad ingresso gratuito denominata “I 

Concerti del Conservatorio” e una stagione di presentazioni di libri di argomento 

musicale e CD denominata “Parliamo di Musica”. I cartelloni di entrambe le 

manifestazioni sono pubblicati sul sito web del S. Pietro a Majella. Unitamente a 

queste manifestazioni ci sono stati altri eventi a carattere più occasionale organizzati 

comunque attraverso le disponibilità del Fondo d’Istituto, erogate sia per il personale 

docente che per il personale T.A. Le manifestazioni sopracitate sono servite sia per la 

crescita dell’offerta formativa, sia come veicolo di promozione della musica sul 

territorio.  

Nello svolgimento delle attività si è riscontrato come il personale docente e 

T.A. abbia rispettato quanto previsto dagli incarichi loro affidati. 

I compensi e le relative indennità previste per le figure di  E.P. sono stati 

erogati, utilizzando le risorse giunte dal Ministero pari ad € 164.380,00, così come 

previsti dal contratto d’istituto attraverso il sistema del Cedolino Unico secondo le 

tempistiche previste dalla normativa vigente. 

Confermando un indirizzo che da sempre rappresenta la cifra di questa 

Istituzione, in quasi tutti i progetti vi è stata l’iterazione tra studenti, docenti e 

musicisti esterni anche di chiara fama realizzando uno degli obbiettivi più ambiti di 

una Istituzione di Alta Formazione Artistica e Musicale quale quello di formare oltre 

ai didatti i concertisti di domani. 
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Per tutte le manifestazioni e per lo svolgimento ottimale dell’intera attività 

didattica ed amministrativa preziosa e continua è stata la collaborazione del 

personale Tecnico e Amministrativo nelle diverse modulazioni ed impegno profuso, 

sia portando a compimento gli incarichi specifici descritti, sia rendendosi disponibile 

per attività aggiuntive rese oltre l’orario d’obbligo. 

Per il completamento dell’offerta formativa è stato necessario ricorrere ad ore 

aggiuntive di didattica, che sono state retribuite secondo il regolamento approvato 

dal CDA nella misura oraria di € 40,00 lordi. La spesa per la didattica aggiuntiva 

inclusa di oneri è stata pari ad € 150.312,50 

  

RIEPILOGO SOMME EROGATE 

 

Tipo di spesa Costo 

Fondo d’istituto per incarichi, produzione correlata ed attività personale T.A. 130.081,40 

Ore aggiuntive di didattica a valere sul bilancio dell’istituzione  150.312,50 

Totale 280.393,90 

 

 

 Il Direttore 

 M° Carmine Santaniello 


