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CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  

A.A. 2018/19 

Accordo integrativo dell’11 Febbraio 2020 

Relazione tecnico-finanziaria 

(Art. 40 comma 3-sexies, D.lvo n. 165/2001) 
 

Con riferimento all’accordo integrativo del Contratto d’Istituto del 19 Luglio 2019, 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione Università Triennio 2016-2018-

sezione Afam; 

Visto il C.C.I.N. AFAM del 12 luglio 2011; 

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. n. 25 del 19/07/2012, concernente la 

relazione tecnico-finanziaria e la compatibilità finanziaria dei contratti integrativi di Istituto 

 

CERTIFICA 

Ai fini del controllo di competenza dei Revisori dei Conti, previsto dall'art. 40/bis, comma I del 

D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che la gestione delle risorse non 

risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti erogati 

all’Istituzione nel contesto delle assegnazioni spettanti e, in riferimento al personale, non determina 

effetti economici che trovano contabilizzazione e proposta di certificazione all'esterno dei fondi per 

la contrattazione integrativa. 

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate accertate, come di seguito viene 

dettagliatamente indicato attraverso la compilazione dei 4 moduli previsti dalla circolare del M.E.F. 

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Finalizzazioni:  

l’Accordo integrativo prevede il riconoscimento economico per attività relative alle diverse 

esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno all’Istituzione, in correlazione 

con attività svolte e non liquidate rientranti nella progettazione dell’A.A. 2018-19 e degli A.A. 

precedenti, attività svolte per alcuni Comuni o per altri Committenti, e per le ore di straordinario del 

personale amministrativo e tecnico autorizzate e non liquidate per mancata copertura del Fondo 

d’Istituto 2018/19, attraverso la copertura finanziaria delle economie residue a seguito della 

liquidazione e di un’integrazione del Fondo d’Istituto con fondi di bilancio dell’Istituzione. 

 

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a tutto il personale (escluso il personale area EP 

e il Direttore incaricato): 

 

PERSONALE DOCENTE 

 Cifra contrattata €  

Incarichi: 

attività svolte e certificate relative 

all’AA 2018/19 non liquidate ma 

regolarmente svolte e verificate 

dal Direttore; 

 

   

 

 

 

4.920  
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attività svolte, certificate e affidate 

con incarico previsto nella 

contrattazione e relative ad AA 

precedenti non dichiarate e/o 

erroneamente non liquidate, si 

procede alla liquidazione 

utilizzando le economie restanti a 

seguito della liquidazione del 

Fondo pari a 1.005,13 e, laddove 

non sufficienti, attraverso 

l’integrazione del Fondo con il 

bilancio dell’Istituzione; 

attività svolte su incarico del 

Direttore e certificate nell’ambito 

dei concerti della Rassegna 

“Concerti di Natale” realizzati in 

collaborazione con Comuni o 

Associazioni, riconoscimento 

secondo i criteri della 

contrattazione per attività 

concertistica e liquidazione 

attraverso l’integrazione del Fondo 

con il bilancio dell’Istituzione 

 

 

 

2.625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.730 

Totale lordo a carico dipendente  € 18.275 

 

 

PERSONALE Amministrativo e Tecnico. 

Personale Amministrativo – AREA SECONDA 

Le ore di straordinario del personale 

amministrativo e tecnico autorizzate e non 

liquidate per mancata copertura del Fondo 

d’Istituto 2018/19 vengono retribuite attraverso 

un’integrazione del Fondo d’Istituto con fondi 

di bilancio dell’Istituzione nel rispetto del tetto 

massimo di ore retribuibili. 

 

Straordinari 

Diurno :18 euro 

Notturno o festivo: 27 euro 

Notturno festivo: 28 euro  

 

 

3.564 

Totale  € 3.564 

 

Personale Tecnico – AREA PRIMA 

Le ore di straordinario del personale tecnico 

autorizzate  non liquidate per mancata copertura 

del Fondo d’Istituto 2018/19 vengono retribuite 

attraverso un’integrazione del Fondo d’Istituto 

 

1.828,53 
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con fondi di bilancio dell’Istituzione nel rispetto 

del tetto massimo di ore retribuibili. 

 

Straordinari  

Diurno :16 euro 

Notturno o festivo: 25 euro 

Notturno e festivo: 26 euro 

 

Totale  1.828,53 

 

 

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

carattere generale 

A seguito di liquidazione del Fondo d’Istituto 2018/19 si può contare su un’economia pari a 

1.005,13 euro mentre con il bilancio dell’Istituzione si è proceduto alla previsione di 34.000 euro a 

integrazione del Fondo su cui le Parti hanno raggiunto l’accordo per l’assegnazione ai lavoratori, 

dei relativi compensi per lo svolgimento di attività effettivamente svolte e certificate: da un lato 

nell’ambito di incarichi conferiti a docenti per le attività svolte e certificate relative all’AA 2018/19 

non liquidate, per le attività svolte, certificate e affidate con incarico previsto nella contrattazione e 

relative ad AA precedenti non dichiarate e/o erroneamente non liquidate, per le attività svolte su 

incarico del Direttore e certificate nell’ambito dei concerti della Rassegna “Concerti di Natale” 

realizzati in collaborazione con Comuni o Associazioni, dall’altro per le ore di straordinario svolte 

dal personale amministrativo e tecnico autorizzate e non liquidate per mancata copertura del Fondo 

d’Istituto 2018/19 nel rispetto del tetto massimo di ore retribuibili. 

Si attesta il rispetto della copertura della destinazione di utilizzo, con risorse appositamente erogate 

dal M.I.U.R. – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, come da 

note ministeriali citate 

Come è noto, la legge n. 122/2010 all’art. 9 comma 2 bis ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 

2011 e fino al 31/12/2013, salvo eventuali modifiche che potranno essere comunicate dal MIUR, 

che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010. 

Le somme destinate alla contrattazione per l’anno 2010 corrispondono a € 283.599,79. 
 

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

A fronte di un'assegnazione quantificata in € 196.540,00 a cui si è aggiunta un’economia di 149,08 

a seguito della liquidazione del Fondo 2017/18 e un’integrazione con fondi di bilancio pari a 8.000 

euro (di cui 5.000 per gli straordinari del personale amministrativo e € 3.000 per un incarico nel 

settore Erasmus, interamente spesi per le finalità contrattate) per un totale complessivo del Fondo 

ministeriale Noi Pa di € 196.689,08  sono stati autorizzati pagamenti per le attività aggiuntive del 

personale per una cifra complessiva pari a 195.683,95 e un importo disponibile non liquidato pari a 

1005,13 euro. 

Si attesta che quanto contenuto nell’accordo integrativo al contratto integrativo 2018/19 è 

compatibile con le economie 2017/18 e gli stanziamenti a carico del Bilancio di previsione 2020 del 

Conservatorio. 

Conclusioni. 
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Le attività aggiuntive retribuibili a carico del fondo dell’Istituzione e oggetto dell’Accordo siglato 

l’11 Febbraio 2020 si sostanziano in complessivi € 23.667,53 euro e ha la copertura finanziaria 

dall’economia del Fondo ministeriale e da fondi di bilancio.  

Il Direttore Amministrativo 

f.to Dott.ssa Francesca Basilone 
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