
VERBALE N. 5/2017 

 

VERBALE CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

In data 13 luglio 2017 alle ore 9,00 presso la sede legale del Conservatorio di musica "T. Schipa" 

di Lecce, in via Ciardo n. 2, sono convenuti i  Revisori dei conti nelle persone: 

- dott. Roberto Miolla, in rappresentanza del MEF; 

- dott.ssa Paola Sperduto,  in rappresentanza del MIUR; 

per procedere all’esame dell’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per 

l’anno 2016/2017, ai sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini del controllo della 

compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione di norme di legge.  

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria. 

I Revisori sono assistiti, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal Direttore 

amministrativo dott. Silvano Gallo, appositamente invitato dall’organo di controllo, per fornire a 

quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.   

I Revisori passano all'esame del precitato atto (e della relativa documentazione), il quale prevede  

un ammontare di somme a disposizione pari ad Euro 164.676,98 (lordo Stato). 

 

ESAME DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DELL’ISTITUZIONE 

 

I Revisori dei conti, al fine di certificare la compatibilità dei costi ai sensi dell’art. 48, comma 6, 

del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, prendono atto che in data 05/07/2017 è stato sottoscritto il Contratto 

Integrativo concernente i criteri che consentono al personale dipendente del Conservatorio di accedere al 

fondo d’istituto. 

 

La contrattazione di riferimento è stata sottoscritta, per la parte pubblica dal Direttore del 

Conservatorio e dal Presidente; per la parte sindacale, dai membri delle Rappresentanze Sindacali 

Unitarie dell’Istituzione, dai rappresentanti della OO.SS FLC CGIL e CONFSAL SNALS ed è 

corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, redatte secondo lo schema 

standard allegato alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della RGS 

del 19.07.2012 n. 25 prot. 64981, dimostrative della costituzione del fondo e delle modalità di utilizzo 

delle risorse disponibili. 

 

FONDO D’ISTITUTO  

 

Il comma 236 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, ha previsto che: “ a decorrere dal 1 gennaio 

2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico 

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 

1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l’anno 2015”. 

 

 

 



I Revisori dei conti prendono atto che la disponibilità del Fondo per la contrattazione d’Istituto 

per l’a.a. 2016/2017 è determinato sulla base della specifica assegnazione ministeriale sul SPT e delle 

risultanze del bilancio di previsione 2017 come di seguito riportato. 

 

FINANZIAMENTI E RISORSE ALLOCATE ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DEL FONDO 

 

A) FINANZIAMENTI E RISORSE ALLOCATE ALL’INTERNO DEL FONDO 

 

FONTE FINANZIAMENTO 
IMPORTO 

LORDO STATO 

Assegnazioni ministeriali   

MIUR assegnazione a.f. 2017 (D.D. n. 1273 del 26/05/2017)  € 120.480,00     

Totale assegnazioni ministeriali € 159.876,96  

Utilizzazione risorse ministeriali  

 

                       

                        

Quota personale docente: 70% di € 159.876,96  € 119.913,87 

Quota personale ata: 30% di € 159.876,96   €   47.963,09 

 

Risorse Enti locali 

    //  

Totale risorse Enti locali      //      

Utilizzazione risorse Enti locali 

 Personale docente // 

Personale non docente // 

 

Risorse dell'Istituto 

Risorse dell'Istituto (delibere del Consiglio di amministrazione n. 1 del 

26/04/2017) 
  

Totale risorse dell'Istituto  € 4.800,02 

Utilizzazione risorse dell'Istituto 
 

Personale non docente €    4.800,02 

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE FONDO D’ISTITUTO € 164.676,98 

  

 

 

 

 

 

 



B) FINANZIAMENTI E RISORSE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 

 

FONTE FINANZIAMENTO DESTINAZIONE 
IMPORTO 

LORDO STATO 

MIUR assegnazione a.f. 2016 (D.D. n. 1273 del 

26/05/2017) 

Indennità qualifiche EP1 e 

EP2 
€    25.478,40 

Risorse del Conservatorio (delibera del Consiglio 

di amministrazione n. 1 del 26/04/2017)   
Attività didattica aggiuntiva €  145.307,56   

TOTALE COMPLESSIVO RISORSE NON OGGETTO DI CONTRATTAZIONE € 170.785,96   

 

A decorrere dall’anno accademico 2011/2012, ex art. 5, comma 2, del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 

la spesa per la remunerazione dell’attività didattica aggiuntiva non può essere posta a carico del Fondo 

d’Istituto. Tale attività é finanziata con risorse proprie del Conservatorio. 

 

C) FONDO UTILIZZABILE 

 

Fondo disponibile 
Importo lordo 

Stato 
 

Personale docente (70% dell’assegnazione ministeriale) €  111.913,87     

Personale docente (risorse Enti locali)      €          //       

Personale non docente (30% dell’assegnazione ministeriale) €    47.963,09       

Personale non docente (risorse Enti locali)     €           //  

Personale non docente (risorse dell'Istituto)  €      4.800,02  

Totale             €  164.676,98           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D) ATTIVITA’ PROGRAMMATA 

 

       Fondo 
Importo lordo 

Stato 
 

Fondo disponibile personale docente € 111.913,87  

Incarichi €   27.150,42  

Attività ricerca e produzione artistica  €   84.763,45  

Economie personale docente  €            0,00  

Fondo disponibile personale tecnico e     

amministrativo 
€ 52.763,11   

Attività aggiuntive assistenti amministrativi  €  22.890,75  

Attività aggiuntive coadiutori €  17.251,00  

Straordinario  €  12.621,36  

Economie personale tecnico e amministrativo   €           0,00  

 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi da retribuire con le risorse finanziarie 

disponibili, relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative ed individuate con lettere 

d’incarico. 

 

PERSONALE ATTIVITA’ DA 

RETRIBUIRE 

PERSONALE 

IMPIEGATO 

IMPORTO LORDO 

STATO IN €  

DOCENTE 

(max € 8.500,00 

procapite anche in caso 

di svolgimento di più 

incarichi) – art. 4 CIN 

Incarichi di 

coordinamento delle 

attività didattiche 

14 21.488,12 

Incarico di vice 

direzione 
1 5.662,30 

Attività di produzione e 

di ricerca 
54 84.763,45 

TECNICO-

AMMINISTRATIVO 

(max € 4.000,00, 

procapite anche in 

caso di svolgimento di 

più incarichi) – Art. 6, 

c. 1, CIN 

 

Attività aggiuntive 

Area 2 
5 22.890,75 

Attività aggiuntive 

Area 1 
15 17.251,00 

TECNICO – 

AMMINISTRATIVO 

Art. 6, c. 2, CIN 

Prestazioni aggiuntive 

oltre l’orario d’obbligo 

personale appartenente 

all’area 3/2/1 

22 12.621,36 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DA UTILIZZARE €  164.676,98          

 



 

Nel corso della verifica si è accertato che: 

 

a) per mero errore materiale l'importo relativo agli incarichi conferiti indicato a pag. 6 della 

contrattazione è stato quantificato in € 22.060,00 anzichè € 20.460,00, fermo restando la 

correttezza degli importi dei singoli incaricati conferiti;   

b) Il contratto collettivo è finalizzato al miglioramento della produttività e dell’efficienza dei 

servizi all’utenza, rispetta le norme di legge e non eccede la competenza ad esso attribuita dalla 

contrattazione di livello superiore; 

c) il contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni, in particolare 

l’importo totale in contrattazione è inferiore a quello determinato per l’anno 2015; 

d) L’individuazione delle risorse disponibili (MIUR ed eventuali economie anni precedenti) è stata 

effettuata correttamente; 

e) l’onere scaturente dalla contrattazione risulta coperto dalle disponibilità costituite 

dall'assegnazione ministeriale 2017, accreditata direttamente sul SPT, e dalle risorse proprie 

dell'Istituto stanziate nel bilancio di previsione 2017 (delibera del CdA n. 1 del 26/04/2017); 

f) per quanto attiene alla normativa sulla perfomance del personale docente, si è in attesa della 

definizione degli obiettivi, indicatori e standard da parte dell’ANVUR, ai sensi del Disposto del 

D.P.C.M 26.01.2011, titolo III, capo I, artt. 10,11,12 e 13. Per quanto attiene al personale 

tecnico amministrativo, l’Istituto ha adottato il piano della perfomance previsto dall’art. 10 del 

d.lgs. n. 150/2009; 

 

I Revisori dei conti, pertanto, esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria 

della contrattazione integrativa dell’Istituzione per l’a.a. 2016/2017.  

 

I revisori raccomandano l’istituzione di rispettare le previsioni di cui all’art. 40 bis, comma 5, del 

D.lgs. n. 165/2001 e di adottare tutte le misure necessarie affinché il prossimo contratto di Istituto venga 

sottoscritto all’inizio dell’anno accademico di riferimento.  

 

Ciò premesso, i Revisori esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della 

costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2016/2017 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina previa stesura del presente verbale, 

che viene successivamente inserito nell’apposito registro. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

I Revisori dei conti 

 

F.to dott. Roberto Miolla                 

F.to dott.ssa Paola Sperduto 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 co. 2,del D.Lgs 12/02/1993 n.39 

                                           

 

 

 

 


