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Ai Revisori dei Conti 

 

 

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria- Contratto Integrativo d’Istituto a.a. 2021/2022 

 

Modulo I- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa. 

 

Descrizione Importo 

Previsione Assegnazione a.f. 2022  € 164.380,00 

TOTALE FONDO DI ISTITUTO A.A. 2021/2022  € 164.380,00 

 

L’art. 5 comma 1 dell’ipotesi di contrattazione integrativa siglata in data 25 maggio 2022 prevede 

espressamente che “le economie degli anni precedenti saranno oggetto di successivo accordo” e 

precisa al comma 4 che “per quanto le economie degli anni precedenti si conviene di assegnare al 

personale docente la quota del 70% dell’importo della parte variabile del fondo d’istituto e al 

personale tecnico ed amministrativo la quota del 30% dello stesso”. 

 

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 

Risorse storiche consolidate 

€ 164.380,00 (previsione formulata in base alle risorse assegnate per l’a.f. 2021, giusto D.D. n. 845 

del 20/05/2022. Tale previsione tiene conto delle sole somme contrattabili, con esclusione delle 

indennità da corrispondere al personale EP per un importo complessivo pari ad € 14.950,00. 

 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

Voce non presente 

 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

Voce non presente 

 

Sezione II- Risorse variabili 

Non vi sono risorse derivanti da attività conto terzi/incarichi aggiuntivi, sponsorizzazioni ed attività 

di progettazione. 

 

 

Sezione III- (eventuali) Decurtazioni del fondo 

Il dettato normativo dell’art. 23 del D.lgs. n. 75/2017 al comma 2 espressamente prevede che “al 

fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei 

servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 

assicurando al contempo l'invarianza della spesa, 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. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 

2015, n. 208 è abrogato”.  

Conseguenzialmente, il limite a cui occorre fare riferimento è rappresentato dall’importo 

determinato per l’a.f. 2016. Considerato che nell’anno 2016 la somma destinata al finanziamento 

della contrattazione integrativa è stata pari ad € 398.894,20 (di cui € 164.380,00 quale fondo istituto 

a.f. 2016 ed € 234.514,20 quali economie utilizzabili riassegnate con D.D. 918 del 12/05/2016, sul 

punto si rimanda alla relazione tecnico-finanziaria prot. n. 7463 del 22/12/2016 allegata al contratto 

integrativo d’istituto a.a. 2015/2016), l’importo utilizzabile per l’a.f. 2022 è contenuto entro il 

predetto limite. 

In relazione alla didattica aggiuntiva appare utile richiamare il disposto dell’art. 6 del C.I.N. AFAM 

del 01/02/2022 laddove si precisa che “…le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il 

funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate 

esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione” e che 

“tali stanziamenti confluiscono nelle risorse di cui all’art. 72, c. 3, del 16 febbraio 2005, non sono 

assoggettati al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e non rilevano 

ai fini della ripartizione percentuale del fondo d’istituto tra docenti e personale tecnico-

amministrativo definita in sede di contrattazione integrativa di istituto”.     

 

Sezione IV- Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a certificazione  

 

TIPOLOGIA RISORSA IMPORTO 

Sezione I- Risorse fisse aventi carattere di certezza e 

stabilità 

€ 164.380,00 

Sezione II- Risorse variabili 

 

€           0,00 

TOTALE FONDO A.F. 2022 € 164.380,00 

SOMME DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE A.F. 

2016 

€ 398.894,20 

FONDO CONTRATTATO A.F. 2022 € 164.380,00 

 

Sezione V- Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Voce non presente 

 

Modulo II- Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa. 

 

Sezione I- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate 

specificatamente dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione  

Voce non presente 

 

Sezione II- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto risorse per complessivi € 164.380,00 così suddivise: 

 

70% quota destinata al personale docente   € 115.066,00 

di cui: 

€ 5.000,00 Vice Direzione 

€ 25.000,00 Supporto alla Direzione (n. 25 incarichi da € 1.000,00 cadauno) 

€ 85.066,00 Attività orchestrali e progetti ricerca e produzione     

 

30% quota destinata al personale tecnico-amministrativo €   49.314,00 
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Sezione III- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Voce non presente 

 

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

 

DESCRIZIONE  IMPORTO 

Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo € 164.380,00 

Destinazioni ancora da regolare €            0,00 

Totale poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione € 164.380,00 

 

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo  

Voce non presente 

 

Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di 

carattere generale 

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità: si 

attesta la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa 

con le risorse appositamente erogate dal M.U.R.- Direzione Generale per l’Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica come indicato nella presente relazione.  

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi 

economici: si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici. 

Per tutto il personale l’assegnazione degli incarichi aggiuntivi avviene con apposita lettera di 

incarico.  

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali): voce 

non presente. 

 

 

Modulo III- Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

 

TIPOLOGIA RISORSA IMPORTO 

A.A.2020-2021 

IMPORTO 

A.A.2021-2022 

Assegnazione a.f. € 164.380,00 € 164.380,00 

Economia utilizzabile € 312.465,12 ////////////////////    

 

Modulo IV- Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. 

 



Sezione I- Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico 

finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 

programmatoria della gestione. 

 

Il fondo oggetto di contrattazione, per come già esplicitato nei precedenti moduli, è costituito solo 

da una quota fissa che non affluisce nel bilancio del Conservatorio, in quanto gestita direttamente 

dalla DPT per il tramite dell’applicativo “cedolino unico”. Il sistema telematico consente una 

verifica puntuale e precisa della corretta gestione del fondo e non consente il pagamento per importi 

superiori a quello oggetto di assegnazione per ogni singola Istituzione.  

 

Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo 

dell’anno 2016 risulti rispettato. 

Per come già rappresentato nelle tabelle riportate e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 23 

comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, il limite di spesa del fondo dell’anno 2016 risulta rispettato.        

 

Sezione III- Verifica delle disponibilità finanziaria dell’Amministrazione ai fini della copertura 

delle diverse voci di destinazione del Fondo. 

La quota fissa del Fondo è annualmente comunicata dal Ministero di appartenenza ed il 

Conservatorio la eroga per il tramite dell’applicativo “cedolino unico”; la verifica delle disponibilità 

finanziaria è soggetta all’approvazione della Ragioneria Generale dello Stato. 

 

 

 il Direttore Amministrativo 

                                                                                                                              Luciana Giordano 
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