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Prot. 9407/A66  del 24/8/2015 

 

Relazione Tecnico Finanziaria al Contratto Integrativo di Istituto a.a. 2014/2015 

  

Il contratto integrativo di istituto, di cui la presente relazione tecnica attesta la compatibilità 

finanziaria, concerne i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per 

l’attribuzione dei compensi accessori  al personale docente e TA per l’anno accademico 2014/2015. 

Il  contratto è stato siglato in data  20/07/2015  per la parte pubblica dai Rappresentanti Legali Prof. 

Enrico Fornaroli -Direttore e dal delegato dal Presidente , il direttore amministrativo dott. 

Alessandro Blancato, e per le organizzazioni sindacali da due delle tre componenti RSU  

d’Istituto con l’intervento dei delegati sindacali locali.  

Considerato che la spesa prevista nel contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel 

budget del fondo di istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 8 del CCNL- 

AFAM del 2006 come novellato dal C.C.N.L. del 4/8/2010 e dalle somme relative alle somme 

comunque destinate alle finalità del capitolo ai sensi del C.I.N. del 2011, la determinazione dei 

mezzi afferenti al Fondo dell’istituzione per l’a.a. 2014/2015 avviene sulla base dei seguenti 

parametri (personale dipendente), previsti dal CCNL; 

 

ORGANICO DI DIRITTO     

          

n.       103           docenti     

                                                                                                           

n.         36           personale TA   

 

Il Decreto Direttoriale Miur n. 1315 del 17/06/2015 di “assegnazione e ripartizione prima quota del fondo di 

miglioramento dell’offerta formativa per l’anno 2015” attribuisce all’Accademia un importo complessivo 

pari a € 185.090,00 di  cui € 164.290,00  quale Fondo di Istituto 2015 e € 20.800,00 quale indennità per 

incarichi di direzione.; per il Direttore amministrativo e per la responsabilità di Direzione della ragioneria, 

sono attribuite le indennità annue di cui all’art. 7 del CCNI del 12/7/2011. 

Le predette indennità non sono cumulabili con altri compensi a carico del Fondo di Istituto. 

 L’assegnazione del fondo di istituto  2015, risulta pertanto la seguente:  

 

Le risorse Ministeriali del Fondo d’istituto sono analiticamente composte dagli importi sotto 

elencati nella tabella: 

Somme MIUR   Lordo Stato Di cui lordo 

dipendente 

Oneri 24.20% Irap 8.50%   

Assegnazione 

MIUR  prot.n. 

2014/2015 

€ 218.012,83 €  164.290,00 €39.758,18 € 13.964,65 

Totale t  € 218.012,83 €  164.290,00 €39.758,18 € 13.964,65  
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Le risorse proprie del Fondo d’istituto sono analiticamente composte dagli importi sotto elencati 

nella tabella: 

 

Somme proprie Lordo Stato Di cui lordo 

dipendente 

Oneri 24.20% Irap 8.50%  

Contribuzione 

Studenti 
   €     20.847,17       € 15.710,00 € 3.801,82 €1.335,35

 

Totale  
   €     20.847,17       € 15.710,00 € 3.801,82 €1.335,35

 

 

Pertanto, il totale delle risorse afferenti al Fondo dell’istituzione è di € 238.860,00 i cui oneri  

riflessi risultano: per la parte relativa al Cedolino unico disponibili sul capitolo del Bilancio dello 

Stato MIUR come sarà presumibilmente  indicata nel decreto di riparto, mentre, per la parte 

assegnata su fondi propri sono previste nelle disponibilità dell’Accademia al capitolo 53 della parte 

uscite del bilancio di previsione 2015. 

 Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 

alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno all’istituto 

(comprensive degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione ed escluso IRAP che trova copertura 

in apposito capitolo di spesa sul quale si sono accertate le disponibilità finanziarie)  

  

Attività da retribuire con il fondo di istituto Personale docente: 

 

Tipologia Totale Oneri 24,20% IRAp 8,5% 

Totale attività istituzionali   art. 51 C.I. comma 3                                                       

€  77.600,00 
  

Totale produzione artistica  art. 51  comma 3 C.I.                          

€  25.540,00 

Totale premialità   €  15.450,00 

Totale  € 118.590,00      € 28.698,78  € 10.080,15 

  

Attività da retribuire con il fondo di istituto Personale TA 

 

Tipologia Totale 

Oneri 24,20% IRAp 

8,5% 

incarichi  area TERZA (collaboratori) €       2.500,00   

incarichi area SECONDA (assistenti) €     19.600,00 

incarichi area PRIMA (coadiutori) €     31.500,00 

Totale personale TA al netto di straordinario  
€     53.600,00 

 

€ 12.971,20 

 

€ 4.556,00 
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ATTIVITA’ STRAORDINARIO  

 

Tipologia Totale 

Oneri 

24,20% 

IRAP 

8,5% 

Straordinario  personale TA €      7.810,00    

Totale personale TA straordinario €      7.810,00    € 1.890,02  € 663,85 

 

 

 

 

TOTALI 

  

TOTALE DOCENTI +PERSONALE TA Totale 

Oneri 

24,20% 

IRAp 8,5% 

DOCENTI  € 118.590,00   

PERSONALE TA    € 61.410,00   

    

Totale  € 180.000,00    € 43.560,00    € 15.300,00 

    

 

 

A fronte di una disponibilità complessivamente presunta di € 180.000,00 è stata prevista 

un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 180.000,00 (in percentuale:100%). 

Si attesta, pertanto, che l’onere derivante dall’attuazione dell’ipotesi di contratto d’istituto in 

questione siglato in data 20/07/2015, è compatibile con gli stanziamenti previsti e con le pattuizioni 

normative di cui al CCNL comparto AFAM  2006/2009  e non comporta oneri aggiuntivi. 

 

Inoltre, nel rispetto dell’obbligo previsto dall’art.9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” si attesta che resta al di sotto 

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

personale rispetto all’anno 2010 che ammontava a complessivi € 202.000,00, di cui 172.000,00 per fondo 

di istituto ed € 30.000,00 per somme destinate all’attività didattica aggiuntiva (esclusivamente Docenti). 

 

 

Bologna, 24/8/2015 

 

                                                                                         

                         f.to   Il direttore amministrativo   

                             Dott. Alessandro Blancato   

   

 


