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Relazione tecnico-finanziaria allegata al Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto 
il 05/07/2017 per l’a.a. 2016/2017 (Circolare n.25 del 19/07/2012 del MEF) 

 

III.1 - Modulo I – La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 
 
La costituzione del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’a.a. 2016/2017 si compone dei 
seguenti importi: 
 
- risorse ministeriali 

voci 
Importo 
(lordo 
dip.te) 

INPDAP 
(24,20%) 

IRAP 
(8,50%) 

TOTALE 

Indennità Direttore amm.vo con responsabilità di firma    
(1) 

8.400,00 2.032,80 714,00 11.146,80 

Indennità Direttore amm.vo senza responsabilità di 
firma (1) 

5.400,00 1.306,80 459,00 7.165,80 

Indennità Direttore ufficio di ragioneria e di biblioteca     
(1) 

5.400,00 1.306,80 459,00 7.165,80 

Fondo d’Istituto a.f. 2017 (D.D. del MIUR n. 592 del 
29/03/2016) 

120.480,00 29.156,16 10.240,80 159.876,96 

Totale assegnazione ministeriale a mezzo S.P.T. 139.680,00 33.802,56 11.872,80 185.355,36 

(1) le indennità non sono oggetto di contrattazione 
integrativa d’Istituto 

 

 
- risorse proprie del Conservatorio 

voci 
Importo 
(lordo 
dip.te) 

INPDAP 
(24,20%) 

IRAP 
(8,50%) 

TOTALE 

Remunerazione per l’attività didattica aggiuntiva del 
personale docente (1) 

109.500,80 26.499,20 9.307,56 145.307,56 

Remunerazione per i maggiori carichi di lavoro del 
personale di segreteria connessi al funzionamento della 
Sezione staccata di Ceglie Messapica, dei corsi di 
formazione preaccademica nelle Città di Maglie e 
Brindisi 

3.617,20 875,36 307.46 4.800,02 

Totale risorse proprie del Conservatorio 113.118,00 27.374,56 9.615,02 150.107,58 

(1) tali compensi non sono oggetto di contrattazione 
integrativa d’Istituto 

 

 
 
 
 
 
RIEPILOGO A.A. 2016/2017: 
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FONDI IMPORTO 
DI CUI PER 

CONTRATTAZIONE 
 

 
 
 D’ISTITUTO 

risorse ministeriali 
 

€ 185.355,36 
 

€ 159.876,96 
 

risorse del Conservatorio 
 

€ 150.107,58 
 

 €     4.800,02 
 

TOTALI 
 

€ 335.462,94 € 164.676,98 

  
III.1.1 Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
 
- Risorse storiche consolidate 

La determinazione del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è di competenza del MIUR 
che ogni anno comunica l’assegnazione spettante sulla base del CCNL comparto AFAM. 

Le assegnazioni ministeriali hanno carattere di certezza e stabilità in quanto fondanti su specifica 
normativa definita in contrattazione nazionale. 

Per l’a.a. 2016/2017  l’assegnazione ministeriale (€ 185.355,36) è pressoché identica (+ € 235,86) 
rispetto a quella destinata nel decorso anno accademico (€ 185.116,50). 

Conformemente a quanto auspicato dal MIUR/AFAM con nota n. 310 del 17/01/2012, l’Istituto 
ha utilizzato nell’anno 2016 nella loro interezza le risorse ministeriali con la liquidazione entro l’anno di  
competenza di tutti i compensi accessori, per cui nell’anno 2016 non vi è stato a favore dell’Istituto alcun 
provvedimento ministeriale di rassegnazione di economie sul SPT.  

Tra le risorse aventi carattere di certezza e stabilità si annoverano quelle finalizzate a remunerare 
l’attività didattica aggiuntiva resa dal personale docente ai sensi dell’art.5 del CCNI del 12/7/2011 e del 
regolamento interno prot.n. 4176 del 18/11/2011. 

La previsione di spesa con risorse proprie del Conservatorio per l’a.a. 2016/2017 ammonta a € 
150.107,58. Pertanto il totale delle risorse aventi carattere di certezza e stabilità ammonta a € 335.462,94 (€ 
185.355,36 + € 150.107,58). 
 
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 
Non si è a conoscenza di incrementi con caratteristica di risorsa fissa, alla data di stipula del contratto 
integrativo. 
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 
Non si è a conoscenza di  ulteriori incrementi, alla data di stipula del contratto integrativo. 
 
III.1.2. – sezione II – Risorse variabili 

Le risorse variabili, vale a dire risorse che non hanno caratteristica di certezza e stabilità negli anni 
successivi, si riferiscono alle risorse proprie del Conservatorio destinate all’eventuale integrazione del 
Fondo d’Istituto che risultasse insufficiente alla remunerazione di tutte le attività aggiuntive previste dal 
Contratto d’Istituto: per l’a.a. 2016/2017 ammontano ad € 4.800,02, risorse proprie del Conservatorio.  

 
III.1.3 – Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

Risorse oggetto della contrattazione integrativa: 
a) la specifica assegnazione ministeriale annuale (accreditata sul SPT) 
b) le risorse proprie dell'Istituto.  
    Nel corrente anno accademico il fondo complessivo di € 164.676,98, come sopra determinato, é 
inferiore di € 9.304,12 rispetto a quello relativo all'anno 2016 (€ 173.981,10). 
 
 

Risorse non oggetto della contrattazione integrativa: 
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a) la specifica assegnazione ministeriale annuale (accreditata sul SPT) per la corresponsione delle indennità 
di amministrazione EP 1 EP2 nelle misure previste dall'art. 7 del C.C.N.I. 12/07/2011 

b) le somme destinate dal Conservatorio per la remunerazione delle attività aggiuntive d'insegnamento, che, 
nell'a.a. 2016/2017 ammontano ad € 145.307,56 (- € 55.848,65 rispetto alla somma di € € 201.156,21 
stanziata nel precedente a.a. 2015/2016). 

     In  ordine al rispetto dei limiti complessivi dell'ammontare del fondo previsti dalle norme succedutesi 
nel tempo 1, considerato che a tal fine devono essere necessariamente escluse le somme quantificate ed 
assegnate anno per anno dal MIUR con accredito diretto sul SPT., relativamente alle risorse stanziate 
dal Conservatorio, si precisa che: 
a) il totale stanziato nell'anno 2010 ammonta ad € 255.383,79, limite mai superato negli anni 2011- 2014; 
b) la somma di tutte le riduzioni operate sui fondi dagli anni 2011 al 2014 é pari ad € 43.833,07, per cui il 
limite strutturale permanente a decorrere dal 1 gennaio 2015 diventa € 211.550,72 (€ 255.383,79 - € 
43.833,07) 
c) il totale delle somme stanziate nell'anno 2017 ammonta ad € 150.107,58, per cui detto limite é stato 
rispettato. 
 
III.1.4 – Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 
a) € 335.462,94 - Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sezione III.1.1  
b) €     4.800,02 - Totale delle risorse variabili sezione III.1.2 
c) € 340.262,96 - Totale Fondo sottoposto a certificazione (lettera a + b). 
 
III.1.5 – Sezione V –  Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Non vi sono risorse allocate temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. 
 

III.2 – Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa 
 
III.2.1 – 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. 2011/2012 i compensi per 
l’attività didattica aggiuntiva non sono più a carico del Fondo d’Istituto, quindi, non sono oggetto di 
contrattazione, bensì finanziati con appositi fondi di bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di 
amministrazione e previa adozione di regolamento interno disciplinante i criteri, le modalità di attribuzione 
delle ore di  didattica aggiuntiva e la determinazione dei relativi compensi. 

In adempimento di detta specifica norma, il Conservatorio ha adottato il Regolamento disciplinante 
l’attività didattica aggiuntiva prot.n. 4176 del 18/11/2011 e con delibera n. 28 del 27/11/2015 ha 
determinato i relativi compensi. E’ stato, inoltre, attivato specifico capitolo di bilancio per l’imputazione 

                                                 
1 Art. 9, comma 2-bis, della legge n.122/2010 “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 

2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 
… di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art.1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, 
non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010…”, termine prorogato sino al 31/12/2014 ex 
art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Le misure di contenimento previste dal 
citato art. 9, comma 2-bis legge n. 122/2010 sono cessate a decorrere dal 1 gennaio  2015, sostituite dal 
criterio in base al quale le somme destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale 
devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate con riferimento all'anno 2014 
(nell'interpretazione della RGS fornita con circolare n. 8/2015) o pari alla somma di tutte le riduzioni 
operate sui fondi dagli anni 2011 al 2014 (Parere n. 97/PAR/2015 della Corte dei Conti/Sez. Regionale di 
Controllo per la Puglia).   
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della spesa inerente (U.P.B. 1.1.2 cap. 1.1.2.59: somma al lordo anche INPDAP, esclusa IRAP i cui importi 
sono imputati sulla U.P.B. 1.1.2 cap. 1.1.2.57). 

Anche le indennità spettanti al personale EP non sono oggetto di contrattazione essendo 
quantificate ed erogate dal MIUR ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL 12/07/2011, comparto AFAM.  

Di seguito il riepilogo delle somme non disponibili per la contrattazione integrativa, somme intese 
anche al lordo degli oneri a carico dello Stato (Inpdap ed Irap): 

 

€     11.146,80 Indennità Direttore amministrativo con responsabilità di firma 

€       7.165,80 Indennità Direttore amministrativo senza responsabilità di firma 

€       7.165,80 Indennità Direttore ufficio di ragioneria e di biblioteca 

€   145.307,56                           Attività didattica aggiuntiva resa dal personale docente 

€   170.785,96                           Totale risorse non oggetto di contrattazione integrativa d’Istituto 

                          
III.2.2 – sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo 
      Si premette che, in sede di contrattazione integrativa d’Istituto, le somme vengono sempre indicate al 
lordo delle ritenute a carico del percettore ed al netto degli oneri a carico dello Stato (cfr. in tal senso anche 
la relazione del Direttore) e ciò per consentire ai rappresentanti dei Sindacati una maggiore intelligibilità dei 
compensi che saranno erogati ai lavoratori. 
       Ciò premesso, il Fondo d’Istituto, per l’a.a. 2016/2017, oggetto di contrattazione ammonta 
complessivamente ad € 124.097,20, al lordo delle ritenute a carico del dipendente, somma che, 
incrementata di INPDAP (per € 30.031,52) e di IRAP (per € 10.548,26) ammonta complessivamente ad € 
164.676,98 (cfr. riepilogo pag. 8). La disponibilità complessiva di € 124.097,20 è così costituita: 

a) € 120.480,00, assegnazione ministeriale 2016 (D.D. del MIUR n. 1273 del 26/05/2017); 
b) €   3.617,20, risorse dell'Istituto per i carichi amministrativi connessi al funzionamento della 

Sezione staccata di Ceglie Messapica. 
La disponibilità complessiva del Fondo d’Istituto di € 120.480,00 è stata ripartita nella seguente 

maniera: 
a) l’assegnazione ministeriale di € 120.480,00 viene così distinta: 

nella misura del 70% al personale docente (€ 84.360,00) e del 30% al personale tecnico e 
amministrativo (€ 36.144,00) come da tabella A allegata al contratto.          

  b) le risorse dell'Istituto per € 3.617,20 finalizzate all'incentivazione del personale di segreteria per i 
carichi amministrativi connessi al funzionamento della Sezione staccata di Ceglie Messapica. 

 
III.2.3 – Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Non vi sono destinazioni ancora da regolare 
 
III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la 
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione 
a) € 170.785,96  - Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 
b) € 164.676,08  - Totale destinazioni regolate dalla contrattazione integrativa 
c) €            0,00  - Totale destinazioni ancora da regolare 
d) € 335.462,94 -  Totale Fondo sottoposto a certificazione (a+b+c). 
 
III.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Nessuna risorsa allocata temporaneamente all’esterno del Fondo 
 
 
 
III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale 
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Il Conservatorio di musica di Lecce rispetta i vincoli di carattere generale previsti per l’utilizzo del 
Fondo in quanto: 

a) la contrattazione integrativa ha ad oggetto solo risorse finanziarie preventivamente accertate, definite 
nel loro ammontare e conformi ai vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente; 

b) la retribuzione accessoria è corrisposta previa verifica dell’effettività della prestazione e del 
raggiungimento degli obiettivi correlati allo svolgimento dell’attività aggiuntiva; 

c) non esistono progressioni di carriera finanziate con il Fondo d’Istituto. 
 

III.3 - Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 
 

1- Risorse disponili alla contrattazione a.a. 2015/2016 a.a. 2016/2017 

Assegnazione ministeriale per l’anno di competenza € 159.638,10 € 159.876,96 

Assegnazione Comune di Maglie per segreteria €     1.200,00 - 

Assegnazione Comune di Brindisi per docenti €   11.943,00 - 

Risorse del Conservatorio per segreteria €     1.200,00 €     4.800,02 

Totale risorse 1 € 173.981,10 € 164.676,98 

 

2- Risorse non disponili alla contrattazione a.a. 2015/2016 a.a. 2016/2017 

Indennità direttore amm.vo con firma €     11.146,80 €     11.146,80 

Indennità direttore amm.vo senza firma €       7.165,80 €       7.165,80 

Indennità direttore ufficio di ragioneria €       7.165,80 €       7.165,80 

Attività aggiuntiva personale docente €   201.156,21 €   145.307,56 

Totale risorse 2 €   226.634,61 € 170.785,96 

Totale risorse 1 + 2 €   400.615,71 € 335.462,94 

 

III.4 - Modulo IV - Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli 
oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
III.4.1 - 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 

Non esistono destinazioni fisse con carattere di certezza e stabilità o risorse con vincolo di 
destinazione eccetto quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNI del 12/7/2011 in merito alla 
destinazione al personale tecnico e amministrativo di una quota delle risorse ministeriali per il Fondo 
d’Istituto non inferiore al 25%. Detta prescrizione è stata rispettata dalla contrattazione d’Istituto per 
l’a.a.2016/2017 che ha riservato a detto personale il 30% dell’assegnazione ministeriale prevista. 
 
III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta pienamente rispettato. I compensi accessori al 
personale sono stati liquidati entro l’anno di relativa competenza con utilizzo di tutte le risorse ministeriali a 
disposizione sul SPT. Sulle risorse proprie del Conservatorio non sono state realizzate economie. 
 
 
 
III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
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- Tutte le risorse ministeriali che compongono il Fondo d’Istituto sono rese disponibili sul Service 
Personale Tesoro (c.d. cedolino unico) e liquidate attraverso la medesima piattaforma. 

- Tutte le risorse provenienti da enti locali sono previste in apposite convenzioni stipulate da detti 
enti con il Conservatorio. 

- Le risorse proprie del Conservatorio finalizzate alla remunerazione dell’attività didattica aggiuntiva 
trovano copertura negli specifici capitoli del bilancio 2017 (capp. 1.1.2.53, 1.1.2.57 e 1.1.2.59) approvato dal 
Consiglio di amministrazione con delibera n.2 del 26/04/2017 e, pertanto, se ne attesta la compatibilità e 
sostenibilità sia nell’ambito della gestione finanziaria dell’anno 2017, nonché, atteso il trend costante della 
contribuzione studentesca, anche degli esercizi finanziari successivi. 
 
Lecce, 11 luglio 2017 prot.n. 1858        
 
 
                                                                                                      F.to Il Direttore amministrativo 
                                                                                                               dott. Silvano Gallo 
         Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

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


