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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.A. 2015/2016  

MODULO I - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 Risorse di provenienza ministeriale per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 2016 costituite da somme da 
liquidare con il sistema del Cedolino Unico ed oneri riflessi direttamente a carico di SPT-WEB assegnate 
con D.D. MIUR n. 592 del 29/3/2016, da cui risultano sottratte le indennità fisse del Direttore 
amministrativo (€ 9.100,00) e del Direttore di ragioneria (€ 11.700,00 relative a due unità di direttore di 
ragioneria di cui una in distacco sindacale), non soggette a  contrattazione ma  attribuite ai sensi  dell’art. 7 
del CCNI del 12/7/2011. 
€ 161.990,00  DD n. 592 del 29/3/16 somma al lordo degli oneri a carico del dipendente e al netto degli oneri 
a carico dell’Amministrazione 
€ 137,77 DD. 918 del 12/5/16 somma al lordo degli oneri a carico del dipendente e al netto degli oneri a 
carico dell’Amministrazione, economie riassegnate 
€ 162.127,77 importo complessivo per INPDAP Stato (€ 39.234.,92 ) e IRAP (€ 13.780,86 ) desumibile dalla 
preindicata somma lorda assegnata dal MIUR.            
Incrementi quantificati in sede di CCNL  
 Nessuno 
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità  
 Nessuno 
 
Sezione II - Risorse variabili 
 Le risorse variabili sono cosi costituite: 
 Ulteriori somme di origine ministeriale per il Miglioramento dell’Offerta Formativa: 

- alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione pertinente 
 

 Eventuali altri fondi: 
- € 35.872,23 risorse del  Bilancio provenienti dai contributi degli studenti  (al lordo oneri a carico 

Stato e dipendente). 
 

Sezione III - Eventuale decurtazione fondo 
 Si ritiene opportuno specificare che l’accademia non ha alcuna autonomia nella costituzione del Fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa di derivazione ministeriale considerato che è lo stesso MIUR che 
direttamente ne quantifica l’ammontare e ne dispone l’assegnazione sulla base di appositi parametri 
contrattuali (CCNL e CCNI), come pure riconosciuto dalla circolare MEF n. 28 del 14/06/2006 (pagina 7), 
secondo cui le disposizioni in essa contenute sulla determinazione delle risorse da destinare alla 
contrattazione integrativa non si applicano alle Istituzioni scolastiche e agli Istituti AFAM, per i quali 
valgono i parametri espressamente previsti dai CCNL. Infatti,, gli Istituti AFAM costituiscono unità locali 
che gestiscono e liquidano, sulla base della contrattazione integrativa d’Istituto, il Fondo assegnato 
annualmente dal MIUR. A tale proposito si specifica che a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010 
– L. 122/2010 e s.m.i. (e quindi dalla liquidazione del Fondo effettuata a partire dal 2011 e fino al 2014) 
l’Accademia non ha mai superato il limite del 2010 destinato al Personale interessato, come da Contratto 
Integrativo d’Istituto e tenuto conto degli incarichi funzionali alle specifiche esigenze di servizio. 
 Il Fondo complessivo disponibile, quantificato nella successiva Sezione IV, non è decurtato. 
 In particolare si rappresenta che  con il comma 236 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 è stata 
introdotta una nuova misura di contenimento della spesa secondo la quale “a decorrere dal 1° 
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gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
economico accessorio del personale … di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2015…”. 
 
Con circolare ministeriale n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF-Ragioneria Generale dello Stato, nella 
scheda tematica I3 rubricata “contrattazione integrativa”, fornisce le prime indicazioni con le quali 
determinare la nuova misura del contenimento della spesa, facendo espresso riferimento alle 
precedenti circolari n. 20/2015  e  n. 12/2011.  
 
In tal senso ed anche in funzione delle preminenti esigenze di spending review l’Accademia  limita 
l’utilizzazione del Fondo, di fatto e comunque, entro il limite soglia 2010 anche per il corrente a.a. 
2015/2016.  
Pertanto, l'ammontare complessivo del Fondo effettivamente utilizzato per il miglioramento dell’offerta 
formativa non potrà superare il corrispondente importo dell'anno 2010, pari ad € 202.000,00. 
 
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
 Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità               € 162.127,77 
Totale risorse variabili                   €   35.872,23 
Totale Fondo contabilizzato                  € 198.000,00 
 Si precisa che le risorse variabili indicate (€35.872,23) derivanti da contributi degli studenti, e quindi a carico 
del Bilancio 2016 dell’Istituto, sono imputate al Fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa in  
forza di variazioni di bilancio per le quali è ancora in itinere l’approvazione da parte dei revisori dei conti e 
del  Consiglio di Amministrazione,  
Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 Nessuna 
 
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 
 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 
 
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo. 
 Le voci riportate non hanno carattere fisso, certo e continuativo, essendo comunque soggette a verifiche di 
effettivo espletamento dell’attività o dell’incarico affidato. 
IL fondo di istituto pari ad €  198.000,00 è ripartito tra il personale docente e tecnico amministrativo nella 
seguente misura: il 67% della quota pari ad € 132.660,00 ai docenti e il 33% pari ad € 65.340,00 al personale 
tecnico amministrativo  
  
 Sulla base di quanto illustrato nella Sezione III del Modulo I, nel rispetto del limite indicato la destinazione 
delle somme disponibili sarà modificata come di seguito riportato: 
  
Sezione III - Destinazioni da regolare 
 Nessuna - Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 
 Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa    €           0,00 
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo                      €  198.000,00 
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Totale delle destinazioni da regolare        €           0,00 
Totale Fondo sottoposto a certificazione                €  198.000,00 
    
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
 Nessuna - Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 
carattere generale 
 Si conferma il rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale: 
a) rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo, nei limiti delle verifiche di effettivo 

svolgimento degli incarichi impartiti, con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 
b) rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 
Non sono previste progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa 
(progressioni orizzontali). 
 
MODULO III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto 
con il corrispondente fondo dell’anno precedente 
 Totale fondo a.a. 2015/2016        €  162.127,77 
Totale poste di destinazione fondo 2015/2016                 €    35.872,23 
 
 
Totale fondo a.a.2014/2015        €  164.290,00 
Totale poste di destinazione fondo 2014/2015      €    15.710,00   
 
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. 
 Si dichiara che il sistema contabile utilizzato dall’Accademia di Bologna è strutturato in modo da rispettare i 
limiti espressi dal Fondo come quantificati nell’articolazione riportata al precedente modulo II. 
 
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 
precedente risulta rispettato 
 I limiti di spesa derivanti dalle assegnazioni attribuite sono rispettati. 
Non risulta superato il limite di spesa del Fondo dell’anno 2010, né quello dell’anno precedente 2014/2015.  
 
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione del fondo. 
 Si conferma la copertura del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, tenuto conto dei fondi 
effettivamente disponibili sul sito di SPT, in quanto direttamente assegnati dal MIUR e da liquidare con il 
sistema del Cedolino Unico. 
 
           
 

f.to  Il Direttore amministrativo 
dott. Alessandro Blancato  


