Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
AL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO DEL 06/10/2016
IN MERITO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO D' ISTITUTO
ANNO FINANZIARIO 2016
Modulo I – La costituzione del Fondo di Istituto

Il Fondo di Istituto, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel
comparto AFAM (CCNL del 16/02/2005, CCNL del 04/08/2010 e CCNI del 12/07/2011), è stato
quantificato dall’Amministrazione a seguito di assegnazioni del MIUR AFAM nei seguenti importi:

FONDO D’ISTITUTO DEFINITIVO A.A. 2015/2016: € 195.413,89
Assegnazioni
Decreto Direttoriale prot. n. 0000592 del 29
marzo 2016
Decreto Direttoriale n. 918 del 12 maggio2016
TOTALE

Importo
€ 165.570,00
€ 29.843,89
€ 195.413,89

Sezione I – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione.
Descrizione
Importo
Risorse stabili MIUR € 195.413,89
TOTALE € 195.413,89

Sezione II – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo in quanto non utilizzabili
Sono state allocate all’esterno del fondo risorse per € 27.038,99
somma risultante da:
a) € 15.222,59 - l’importo comprende il versamento del Comune di Chieti quale compenso non
ancora corrisposto al docente che ha svolto un incarico incompatibile con la qualità di
pubblico dipendente;
b) € 2.676,00, - l'importo comprende il versamento delle somme trattenute mensilmente al
docente di cui sopra.
c) € 9.140,40 l'importo comprende il versamento della indennità sostitutiva di preavviso del
docente di cui al punto a e b).
In relazione a tali somme c'è una causa pendente presso la Suprema Corte. Per tale motivo l'importo
totale è stato accantonato.
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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.
Ai sensi dell'art. 5 del CCNI del 12/07/2011 a decorrere dall'a.a. 2011/12 i seguenti compensi per
l'attività didattica aggiuntiva non sono più a carico del Fondo d'Istituto, essendo finanziati da
appositi fondi di bilancio stanziati dal Consiglio di Amministrazione:
Descrizione
Risorse del Bilancio

Importo
€ 64.125,00

(ore aggiuntive di insegnamento)

deliberazione n. 30 CdA del 17/12/2015 - Regolamento del 19/10/2011

TOTALE

€ 64.125,00

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.
Vengono regolate dal contratto integrativo d'Istituto (06/10/2016) somme per complessivi
€ 195.413,89, assegnate dal MIUR AFAM, così suddivise:

Descrizione

Importo

Funzioni fisse docenti

€ 31.000,00

Ore di ricerca, produzione artistica (€ 36,00/ora) e
coordinamento progetti ( € 50,00/ora)
Ore di lavoro straordinario personale tecnico amministrativo
Compenso per incentivare specifiche attività
aggiuntive di particolare impegno personale
tecnico amministrativo
Compenso remunerazione personale tecnico che
effettua il turno pomeridiano il sabato (turno
particolarmente svantaggiato)
Compenso per remunerazione personale che
svolge il servizio esterno
Compenso per remunerazione personale che
svolge prestazioni nel giorno di riposo festivo o nel
giorno festivo intrasettimanale
TOTALE FONDO

€ 111.652,13
€ 8.816,75
€ 38.445,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 3.000,00
€ 195.413,89

Sezione III – Eventuali decurtazioni del Fondo di Istituto.
Gli istituti di alta formazione per la determinazione del fondo destinato alla contrattazione
integrativa devono applicare i parametri espressamente previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro. Come previsto dall’art. 72 comma 2 del CCNL – comparto AFAM – sottoscritto il 16
febbraio 2005 “Le risorse di cui all’art. 14 del CCNL 15.03.2001 della scuola, comma 1, lettere b),
c) d) nonché le ulteriori risorse stabilite nell’art. 71, comma 1, lett. a) e b) del presente CCNL
continuano ad essere ripartite tra i singoli istituti in relazione alla rispettiva dotazione organica”.
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Il MIUR con Decreto n. 0000592 del 29 marzo 2016 ha assegnato a questo Conservatorio la somma
di € 165.570,00 con una variazione in diminuzione di € 1.120,00 rispetto all’anno precedente (€
166.690,00), in applicazione della L.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).
Con Decreto Direttoriale n. 918 del 12 maggio u.s. sono state riassegnate le economie relative al
fondo per il miglioramento dell’offerta formativa realizzate alla fine dell’e.f. 2015, così come
previsto dall’art. 72 comma 4 del CCNL comparto AFAM già citato che recita: “le risorse del fondo
delle singole istituzioni accademiche, che risultino non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario,
sono riutilizzate nell’esercizio successivo”.
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo di Istituto.
a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi
natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Le risorse ammontano ad € 195.413,00
b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi
economici.
Per lo specifico settore si applica l'art. 10 del DPCM 26 gennaio 2011 secondo cui
l'individuazione di specifici obiettivi, indicatori e standard deve essere effettuata dall' ANVUR
d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche. Ad oggi la sopra citata norma non ha trovato ancora attuazione. Il
Conservatorio Casella assicura comunque l'utilizzazione di sistemi premianti.

Sezione V – Risorse allocate all'esterno del fondo.


€ 64.125,00 fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione

secondo le modalità definite in applicazione dell’art. 23 del CCNL 16/02/2005.
Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con
il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione

Anno 2015

Anno 2016

Differenza

Risorse stabili MIUR
Risorse Associazioni

€ 166.690,00
€ 165.570,00
- € 1.120,00
€ 244,17
€ 244,17
TOTALE
€ 166.934,17
€ 165.570,00
Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

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.
Le somme relative al fondo di Istituto del Conservatorio di Musica “A. Casella” L’Aquila assegnate
dal MIUR AFAM, con appositi provvedimenti vengono retribuite attraverso il “Cedolino Unico”
pertanto non trovano allocazione in capitoli del bilancio dell’Istituto. Le somme relative a risorse di
bilancio stanziate dal CdA del 17/12/2015 del Conservatorio sono state adeguatamente
programmate e regolarmente gestite (€ 64.125,00).
IL DIRETTORE DI RAGIONERIA E DI BIBLIOTECA

(Dott.ssa Luisa SPENNATI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Mirella COLANGELO)
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