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Relazione Tecnico Finanziaria a corredo del Accordo sui Criteri di ripartizione delle risorse
tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 del Contratto Integrativo d’Istituto 2019.2020
Di seguito l’analisi dei fondi relativi ai Criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di
utilizzo anno 2020 Contratto Integrativo Triennio 2019.2020.2021, soggetti a certificazione.
In premessa si precisa che in adempimento alla circolare MEF 25/2012, si assevera che l’articolato
relativo alla sezione normativa del CII presenta effetti economici, in termini di costi del personale
dipendente, per servizi sociali e per formazione e aggiornamento. La contabilizzazione dei
medesimi trova certificazione all’esterno dei fondi della contrattazione integrativa; in dettaglio per i
costi di formazione e aggiornamento la relativa spesa è contabilizzata all’UPB 1.1.2. cap. 58 ed è
soggetta a limite di spesa disposto dalla Manovra 78/2010; per i costi dei servizi sociali, che hanno
avuto riscontro esclusivamente per i Buoni Pasto la relativa spesa è contabilizzata all’UPB 1.1.2.
cap.283.
Modulo 1.La Costituzione del Fondo per la Contrattazione integrativa
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Il fondo oggetto di Contrattazione Integrativa risulta costituito con provvedimento prot.8545 del
22/10/2020.
Risorse storiche consolidate
€ 167.950,00 lordo dipendente - Circolari MIUR ns prot.9903/2019, riferita all’e.f. 2019 in quanto
ancora non pervenuta la circolare di competenza 2020 e non siglato il nuovo CIN.
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”
Sezione II – Risorse variabili
Di seguito le risorse variabili che non hanno carattere di certezza e stabilità oltre l’anno accademico
in corso.
Quota Variabile
€ 8.655,72 oltre oneri Stato – delibera assunta nella seduta Cda 10/2020, Integrazione Fondo per
attività di Ideazione e Progettazione POR “Formare, Progettare, Produrre, Promuovere distribuire la
filiera dell’Industria artistico culturale” -inscritti al cap. 289 competenza 2020;
€ 380,00 oltre oneri stato- delibera assunta nella seduta Cda 10/2020, Integrazione del Fondo per
Attività di Produzione artistica, da destinare al personale docente- inscritti al cap. 260 competenza
2020;
€ 13.600,00 oltre oneri Stato – delibera assunta nella seduta Cda 10/2020, Integrazione Fondo per
attività di docenza -inscritti al cap. 261 competenza 2020;
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€ 1.600,00 oltre oneri Stato – Delibera assunta nella seduta Cda 10/2020, Integrazione fondo per
personale TA -inscritti al cap. 260 competenza 2020.
Sezione III – Decurtazioni del fondo
L’art. 23 del Decreto Legislativo 75/2017, al secondo comma dispone che “A decorrere dal 1°
gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art.1, comma
236, della legge 28 Dicembre 2015, n.208 è abrogato.
Per l’anno in corso, per come di seguito dimostrato, il vincolo posto risulta rispettato.
Si evidenzia altresì che il vincolo posto dall’art.40, comma 3 bis, del decreto legislativo 165/2001,
laddove prescrive che “La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza
e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance,
destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota
prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi
dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l’anno
di riferimento.”, in questi termini innovato dal decreto legislativo 75/2017, risulta non applicabile
alla quota docenti in quanto non operativa la misurazione della Performance per la categoria;
risulta, invece, rispettato per il personale Ta. Infatti di seguito si evidenzia che tutta la quota delle
risorse variabili destinata al personale TA è distribuita per Performance.
Sezione IV –Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a certificazione lordo dipendente
a) Totale risorse fisse
aventi carattere di
certezza e stabilità
senza oneri
€ 167.950,00
b)Totale risorse variabili
sottoposte
a
certificazione
da
Bilancio, Fondi Esterni
POR
senza oneri
€ 8.655,72

b)Totale risorse variabili
sottoposte a
certificazione da
Bilancio, fondi propri
Conservatorio
senza oneri
€ 15.580,00

a)Totale risorse fisse aventi
carattere di certezza e stabilità
senza oneri
€ 167.950,00

2

b)Tot.
Fondo
Variabile
sottoposto
a
certificazione
senza oneri
€ 24.235,72

b)Totale
risorse
variabili c)Totale fondo sottoposto a
sottoposte a certificazione certificazione senza oneri
senza oneri
€ 24.235,72
€ 192.185,72
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Si ritiene utile evidenziare che il totale del fondo sottoposto a certificazione non supera l’importo
determinato per l'anno 2016, a fronte della diminuzione di quota variabile per il 2020.
Sezione V –Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”, in quanto il Fondo è esposto al lordo delle
risorse variabili temporalmente allocate all’esterno e in modalità distinta dalle risorse fisse. Si resta
eventualmente in attesa di osservazioni in considerazione della non facile interpretazione del
presente rubricato.

Modulo 2. Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
Questo modulo attesta la coerenza delle risorse disponibili con la programmazione e con il quadro
giuridico di riferimento, ossia Legge 150/2009, CCNL, CIN. Si unisce alla presente relazione la
nota del Direttore circa i compensi dei docenti in applicazione dell’accordo 2019.2020.
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Le indennità delle figure EP1 e EP2, rispettivamente pari a €6.300,00 e a €9.800,00 non sono
soggette a negoziazione in quanto aventi natura fissa e obbligatoria.
Sezione II- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
Di seguito l’articolato contenente le poste inerenti gli istituti economici relativi all’attività negoziale
del CII in esame.
Art. 1 Accordo Criteri di ripartizione del Fondo Ministeriale
Fondo
d’istituto
lordo Personale Docente 62% lordo Personale TA 38%
dipendente
dipendente -Art.1 let.B
lordo dipendente Art.1 –let.A
€ 167.950,00

€ 104.129,00

€ 63.821,00, di cui € 5.423,50
per differenziazione premi
individuali personale TA, e di
cui 8.397,50€ nei termini art.11
bis

L’importo di € 5.423,50 è destinato per differenziazione premi personale Ta, lo stesso risulta
declinato dall’art.9 dell’Accordo.
Art. 2 Accordo Quota Fondo Ministeriale docente € 104.129,00 Disponibilità
In base all’Articolato in esame, il Fondo è finalizzato a garantire la retribuzione dell’attività di
coordinamento alla direzione, all’attività di produzione artistica e di ricerca, all’attività di
coordinamento dipartimenti e strutture dipartimentali, all’attività di elaborazione delle graduatorie
d’Istituto.
Quanto indicato all’art.2 risulta declinato nei successivi articoli di seguito in commento
3
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DISPONIBI
LITA’

€104.129,00

Art.
4
Attività di
coordiname
nto -lordo
dipendente

Art.
5
Attività
di
coordinament
o
Dipartimenti
e
Strutture
Nota
dipartimental
Direttoriale i
su compensi -lordo
docenti
dipendente
allegata
N.7
Nota
funzioni
Direttoriale
n. 11 unità
su compensi
tutti con un docenti
solo
allegata
incarico
N. 9 docenti

Art.6 Attività
di produzione
artistica/ricerca
-lordo
dipendente
spesa giusta
Nota
Direttoriale su
compensi
docenti
allegata
N.10 docenti
interessati

Tot.
€ 16.500,00

Max
Tot € 6.300,00

Tot.
€ 14.400,00

Art.7
Totale
Attività
graduatorie Spesa
d’Istituto lordo
dipendente
Nota

Differenza
Su
disponibilità

Direttoriale
su compensi
docenti
allegata

n.21 docenti
interessati

€ 10.320,00

€ 47.520,00

€ 56.609,00

A causa dell’emergenza da Covid 19 gli eventi inizialmente programmati non hanno avuto
realizzazione, pertanto la differenza di € 56.609,00 sarà vincolato a future contrattazioni,
La tabella sopra descritta rappresenta la spesa consolidata alla data di redazione della presente
relazione, vista la prossimità della fine dell’anno accademico.
Art.1 Integrazione Fondo per Attività di Produzione artistica da destinare a Docenti € 380,00
Disponibilità per Costituzione FI
Attività di Produzione artistica
Numero 1. Unità

4

lordo dipendente spesa
= € 380,00
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Art. 3 Integrazione Fondo personale Docente € 13.600,00 Disponibilità per Costituzione FI
Le ore sopra indicate coprono l’attività aggiuntiva per corsi Istituzionali. Nel dettaglio:
Ore Attività di docenza Corsi lordo dipendente
accademici in assegnazione
272 h x € 50/h n. 3 docenti
= € 13.600,00
Ore 55 x €50
Ore 135 x € 50
Ore 82 x € 50
Totale

€ 2.750,00
€ 6.750,00
€ 4.100,00
€ 13.600,00

Artt. 1 e 8 Quota Fondo Ministeriale personale TA € 63.821,00 (di cui 5.423,50 per
differenziazione premi personale Ta, e di cui 8.397,50€ per Performance, Attività Disagiata e
attività Aggiuntiva straordinaria )
Quota personale
tecnico
amministrativo lordo dipendente
€63.821,00–
€
5.423,50
–
8.397,50=

Quota
45.09% al 48.71% agli
oggetto
a personale
assistenti
ulteriore
Coadiutore
ripartizione
n.14
50.000,00€
€ 22.545,00 € 24.355,00

Di cui per Performance art.8
Collaboratore per Performance
n.1
€ 1.400,00

6.20%
al Totale Spesa
Collaboratore
n.1
€ 3.100,00

€ 50.000,00

n.9 Assistenti 40.16% per n.14 Coadiutori 69.92%
Performance
per Performance
€ 9.780,97
€ 15.763,46

Il resto della quota destinata agli assistenti e collaboratore è distribuita, secondo l’articolato
successivo in commento, per incarichi di coordinamento e per attività aggiuntiva di particolare
impegno e/o disagiata. Il resto della quota destinata ai coadiutori è distribuita, secondo l’articolato
successivo in commento, per attività aggiuntiva di particolare impegno e/o disagiata
Attività Disagiata e Coordinamenti
Collaboratore
Assistenti
€ 1.700,00
€ 14.574,03

Coadiutori
€ 6.781,54

L’eventuale utile per performance, coordinamenti e attività disagiate è destinato ad implementare di
nuovo le relative quote, senza più valere a favore delle unità che hanno prodotto i resti utili.
La performance, i coordinamenti e le attività disagiate oltre i 45 gg di assenza per malattia sono
corrisposte in relazione all’effettivo servizio prestato, salvo tre soli mesi di effettivo servizio che
escluderanno l’accesso al fondo.
5
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Art. 10 Incarichi di Coordinamento di unità operative tecniche e amministrative
Quota Assistenti Disponibile per Coordinamenti e Attività Disagiata € 14.574,03
Incarico Coordinamento
di unità amministrative
dell’Ufficio Personale
n.1
€ 1.980,00

Incarico
di Totale
coordinamento
per
Unità
amm.ve
in
Didattica, anche per il
diritto allo studio n.1
€ 2.000,00
€ 3.980,00

Art. 11 Attività disagiata e/o di particolare Impegno -impegnati
Let. A) Attività x
Let.B.) Attività disagiata
Collaboratore
n.7 Assistenti
n.1
€ 1.700,00
€ 10.580,00

Let.C.) Coadiutori
n.14 Coadiutori
€ 6.748,08

Declinazione lettera A) art.11 – Attività disagiata collaboratore
Gestione procedure on
line x acquisti beni e
servizi
n.1
€ 1.700,00
Declinazione lettera B) art.11 – Attività disagiata assistenti
Assistente x gestione Assistente x Assistente
Assistente
on
line gestione
Gestione
Gestione
Internazionalizzazion personale
Fascicoli
e
comunicazioni Grad
Sito
n.1 unità
PerlaPA
e Istituto
Assenza.net
n.1 unità
n.1 Unità
n.1 unità

€ 1.700,00

€ 1.800,00

Coordinamenti Assistenti
€ 3.980,00
6

€ 800,00

€ 1.200,00

Assistente
Gestione
on
line
nuove
procedure
(PagoPa,
Comunica
zione
debiti
legge
145/2018
n.1 unità
€2.000,00

Attività disagiata assistenti
€ 10.580,00

Assistente
Gestione
Supporto
Privacy

Assistenti Totale
x gestione
Diritto allo
Studio
n.
7
n.2 unità
funzioni

n.1 unità

€ 1.880,00

Totale
€ 14.560,00

€
650+ 10.580,0
550
2 0
unità= €
1.200,00
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Differenza su disponibilità per mancata assegnazione per coordinamento e attività disagiata
assistenti € 14,03
Declinazione lettera C) art.11 – Attività disagiata Coadiutori
Disponibilità per Attività Disagiata Coadiutori € 6.781,54
Support Giardi
oProtoc
ollo n.1 n.1
x max € Unità
700,00

€700,00

€ 400,00

Attività
esterna
annuale
n.1 €450
+ n. 1 €
250
tot.
n.2 unità

Referent
e Uffici
e
Coordin
atore
Coadiut
ori
n.2 unita
PP 600€
CM
400€
€ 700,00 €1.000,0
0

Support
o
alla
bibliotec
a
n.
unità

Attività
Spostam
enti
Interni e
Esterni

2
n.1 unità

€ 550 x € 500
2
=
1100

Attivit
à
Spost
Casa
della
Music
a
Portap
iana
n.1.
Unità
€
700,00

Attività di Attività
centralino Centralin
SEDE
o CdM
n.2 unità
n.1 Unità

Attività
Fotocopie
CdM
n. 1

n.14

€ 450 x 2 € 500,00
= 900,00

€ 248,08

Differenza su disponibilità per mancata assegnazione attività disagiata Coadiutori € 33,46

Art. 11 bis Ulteriore performance e Ulteriore attività Personale TA
Disponibilità € 8.397,50
Declinazione art.11 bis
Attività
Performance per Attività Agg.
Attività
Disagiata per
n.9 Assistenti e
Straordinaria
Disagiata
Questionario
n. 1
E
Esami
a Ufficio
Studenti
collaboratore
Lunga Durata
Personale
e 14 coadiutori

n. 2 unità della
Didattica

1.198,75€ x 2 = € 4.400,00
2.397,50

da fondi art.8 € 15.763,46
7

TOTALE

n. 2 unità
N.14 coadiut.
N.9 assistenti
N.1collaboratore
Max
€ 400€ +200 = € 8.397,50
1.000,00
600,00

Art.13 Valutazione della Performance Coadiutori

Totale

€ 6.748,08

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO

PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224
www.conservatoriodicosenza.it

La quota disponibile per performance coadiutori è pari ad € 15.763,46 da distribuire in favore di
14 unità in servizio, sull’effettivo periodo di servizio reso in Istituto (senza valutazione per
chiusura e esenzione).
Di conseguenza il budget diventa € 15.763,46: 14 = 1.125,96€
Con punteggio da 41 a 55 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 1.125,96
con punteggio da 31 a 40 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 900,77
con punteggio da 21 a 30 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 675,58
con punteggio da 11 a 20 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 450,38
con punteggio da 1 a 10 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 225,19
da fondi art.8 Valutazione della Performance Assistenti € 9.780,97
La quota disponibile per performance assistenti è pari € 9.780,97 : 9 (di cui uno, in servizio dal
01/11/2019 al 31 Agosto 2020 in full time, dal 01/09/2020 fino al 17/09/2020 in part time (18,23/36
ORE), dal 18/09/2020 al 31/10/2020 full time ) = €1.086,77
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 1.086,77
con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 869,42
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 652,06
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 434,71
con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 217,35
da fondi art.8 Valutazione della Performance per Collaboratore € 1.400,00
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 1.400,00
con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 1.120,00
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 840,00
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 560,00
con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 280,00
8
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“L’eventuale utile per performance… è destinato ad implementare di nuovo le relative quote, senza
più valere a favore delle unità che hanno prodotto i resti utili” art.8 ottavo capoverso, salvo per i
fondi utili determinati da periodi di chiusura/esenzione dal servizio per Covid 19, che resteranno
economie per future contrattazioni.
“La performance.. oltre i 45 gg di assenza per malattia sono corrisposte in relazione all’effettivo
servizio prestato, salvo tre soli mesi di effettivo servizio che escluderanno l’accesso al fondo.” art.8
nono capoverso.

da Fondi art.11 bis
PERFORMANCE da fondi MUR art.11 bis € 4.400,00
Ulteriore Performance
€ 4.400,00

Performance
n.1 Collaboratore
€ 183,33

Performance
n.9 Assistenti
€ 1.650,00

Performance
n.14 Coadiutori
€ 2.566,62

La quota disponibile per performance Collaboratore è pari 183,33
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 183,33
con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 146,67
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 110,00
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 73,34
con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 36,67
La quota disponibile per performance Assistente è pari a € 1.650,00 : 9 (di cui uno in servizio dal
01/11/2019 al 31 Agosto 2020 in full time, dal 01/09/2020 fino al 17/09/2020 in part time (18,23/36
ORE), dal 18/09/2020 al 31/10/2020 full time ) = pari € 183,33
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 183,33
con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 146,67
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 110,00
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 73,34
9
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con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 36,67
La quota disponibile per performance Coadiutori è pari a € 2.566,62 : 14= 183,33
con punteggio da 41 a 55 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 183,33
con punteggio da 31 a 40 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 146,67
con punteggio da 21 a 30 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 110,00
con punteggio da 11 a 20 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 73,34
con punteggio da 1 a 10 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 36,67
L’eventuale utile per performance, coordinamenti e attività disagiate è destinato ad implementare di
nuovo le relative quote, senza più valere a favore delle unità che hanno prodotto i resti utili, salvo
per i fondi utili determinati da periodi di chiusura/esenzione dal servizio per Covid 19 che
resteranno economie per future contrattazioni.
La performance, i coordinamenti e le attività disagiate oltre i 45 gg di assenza sono corrisposte in
relazione all’effettivo servizio prestato, salvo tre soli mesi di effettivo servizio che escluderanno
l’accesso al fondo.

Art. 14 Attività del personale TA compensate con integrazione del Fondo propri di Bilancio
Disponibilità € 1.600,00 per ulteriore Performance
Cap.260
Performance

TOTALE

N.14 coadiutori
N.9 assistenti
N.1collaboratore
Max
€ € 1.600,00
1.600,00
La quota disponibile per performance Collaboratore è pari 66,66€
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 66,66
10
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con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 53,33
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 40,00
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 26,67
con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 13,34
La quota disponibile per performance Assistente è pari a € 66,66 per 9 unità
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 66,66
con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 53,33
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 40,00
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 26,67
con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 13,34

La quota disponibile per performance Coadiutori è pari a € 66,66
con punteggio da 41 a 55 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 66,66
con punteggio da 31 a 40 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 53,33
con punteggio da 21 a 30 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 40,00
con punteggio da 11 a 20 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 26,67
con punteggio da 1 a 10 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 13,34
L’eventuale utile per performance è destinato ad implementare di nuovo le relative quote, senza più
valere a favore delle unità che hanno prodotto i resti utili, salvo per i fondi utili determinati da
periodi di chiusura/esenzione dal servizio per Covid 19 che non saranno distribuite e non saranno
vincolate a future contrattazione.
La performance oltre i 45 gg di assenza è corrisposta in relazione all’effettivo servizio prestato,
salvo tre soli mesi di effettivo servizio che escluderanno l’accesso al fondo.
Dalla Tabella sopra indicata è evidente che il Fondo d’Istituto è integrato con risorse di bilancio, per
far fronte a maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca o di natura amministrativa,
distribuite attraverso performance aggiuntiva conformemente all’art.40 comma 3 bis Decreto leg.vo
165/2001.
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Art. 9 Fondi MUR L’importo di € 5.423,50 risulta suddiviso per 10 unità (5 coadiutori, 4 assistenti
e 1 collaboratore)
La singola quota da assegnare è fissata nel 38% del valore medio pro-capite del premio complessivo
(somma premio da fondi MIUR + premio da Fondi da bilancio) attribuito per singola categoria
professionale, salvo il profilo di collaboratore unico in organico al quale sarà assegnata la quota
spettante disponibile.

Il calcolo del 38% è effettuato sul premio più alto da distribuire
Premi

Collaboratore
Assistente
Coadiutore

Fondi
MUR Fondi
MUR Fondi
art.8 max
art.11 bis max Bilancio
art.14
€ 1.400,00
€ 183,33
€ 66,66
€ 1.086,77
€ 183,33
€ 66,66
€ 1.125,96
€ 183,33
€ 66,66

Art.9

Differenziazione
Premi
n.1
Collaboratore
€5.423,50 € 627,00

totale

38%

€ 1.649,99
€ 1.336,76
€ 1.375,95

€ 627,00
€ 507,97
€ 522,86

Differenziazione Premi
n.4 Assistenti

Differenziazione
Premi
n.5 Coadiutori

€ 507,97 x4 =
€ 2.031,88

€ 522,86 x 5 =
€ 2.614,3

€ 5.273,18

Resto per mancata assegnazione differenziali premi € 150,32 vincolato a future contrattazioni.
Resti determinati da esenzione dal servizio e/o chiusura dell’Istituto per Covid 2019 saranno
economie destinate a future contrattazioni.
In caso di resti di diversa natura rispetto all’utile determinato per esenzione dal servizio o chiusura
dell’Istituto da Covid 2019, gli stessi sono destinati ad implementare di nuovo le relative quote,
senza più valere a favore delle unità che hanno prodotto i resti utili.
La performance complessiva, il Coordinamento e l’Attività disagiata (da Fondo MIUR e fondi di
bilancio) non supera € 4.000,00 c.u.

Art.16 Attività espletate su fondi esterni e/o Conto terzi
Cap.289
12

Lordo

Inpdap

Irap

Totale
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Incarico
dipendente
Ideazione
e
Progettazione

24.20%

8.50%

€2.094,68

€735,74

Disponibilità

N.1
Docente
Lordo Stato
Max
€ € 8.655,72
11.486,15

€11.486,14

Art.18 Limiti sui compensi accessori
Il totale dei compensi di natura accessoria assegnati a singole unità, gravanti su qualsiasi fondo, non
possono superare il lordo dipendente dell’indennità annuale totale lorda percepita dal Direttore:
nella misura del 55% per il personale docente; nella misura del 25% per il personale TA.
I riferimenti legislativi dell’indennità del Direttore sono i seguenti:
D.I. MUR e MEF 16.01.2008, nei limiti prescritti dal DL 31/05/2010 n. 78 convertito con in Legge
30/07/2010 n. 122
Art. 21 - CCNL comparto AFAM DEL 16/02/2005 - art 69 del CCNL scuola 04 agosto 1995.
Per un totale di € 37.445,43
Sezione III- (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
“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
a. Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
0
b) Totale Destinazione disponibili specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
€
192.185,72
c) Totale Destinazioni ancora da regolare
d) Totale Poste di destinazione del fondo impegnate e sottoposto a certificazione € 135.378,91

Il totale delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione non coincide, per difetto
con il totale del fondo impegnato in contrattazione per complessive € 56.806,81: di cui € 56.609,00
per quota Docenti MUR non assegnata, €33,46 resto non assegnato per attività disagiata coadiutori
art.11 Let.C, € 14,03 per attività disagiata/coordinamento assistenti art. 11 Let.B, € 150,32 per
differenziale performance art.9.
Questo importo sommato al totale delle poste riconcilia con totale del fondo disponibile a
contrattazione.
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Sezione V – destinazioni Temporaneamente allocate all’esterno del fondo
“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 attesta la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con
risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. In merito si precisa che la quota fissa è
spesa in aderenza al CCNL ed al CIN vigenti, nonché in adempimento al decreto 150/2009 con
particolare evidenza in relazione al personale TA.
Modulo 3. Schema Generale Riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente
Anno 2020
Quota fissa
RISORSE
Disponibili
Lordo Dipendente

€ 167.950

POSTE
Art.4
Coord.
+ Art.5
Dipart.
docenti

POSTE
Artt. e
Produz.
/ricerca

POSTE
Artt.
Graduatorie
Istituto

Docenti

docenti

€ 30.900

€ 6300

€ 10320

POSTE
Art.9
Differenziazione
Premi
Performance
TA
€ 5.273,18

POSTE
Art.13
Performance

POSTE
Art.11 bis lordo
dipendente
Costo
TA

Totale Impegni

TA

POSTE
Artt. 10 e 11
Coordinament
i e Attività
disagiata TA

€ *26.944,43

€ **23.008,08

€ 8.397,50

111.143,19

Gli oneri riflessi sono attribuiti dal Ministero di appartenenza.
€ 56.609,00 è l’utile per mancata assegnazione di attività aggiuntiva destinata ai docenti, causa
Covid 19
*26.944,43 (=1.400+9.780,97+15.763,46)
** 23.008.08 (=+1.700+10.580+3,980+6.748,08)
La differenza per Ta quale resto della quota fissa MUR per mancata assegnazione, è pari a € 197,81,
in dettaglio €33,46 resto non assegnato per attività disagiata coadiutori art.11 let.C); € 14,03 per
attività disagiata/coordinamento assistenti artt. 10 e 11 let.B); € 150,32 per differenziale
performance art.9.
Questo importo sommato al totale delle poste riconcilia con totale del fondo disponibile a
contrattazione. I resti saranno vincolati a future contrattazione.
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Quota Variabile
Determinata da Fondi di Bilancio
RISORSE POSTE
POSTE
Disponibili Art.
Art. 14
Lordo
Attività di Personale
Dipendente docenza
TA
Fondi di Fondi di
bilancio
bilancio

POSTE
POSTE
Art.
Art.
Attività di Personale
PA
Docente
Fondi di Fondi
bilancio
POR

POSTE
Totale
lordo
dipendente

€24.235,72

€ 380,00

€24.235,72

€ 13.600

€ 1.600

Ammontare risorse per contrattazione 2020
€ 192.185,72

€ 8.655,72

Spesa Programmata e Impegnata 2020
€ 135.378,91

Anno 2019
Quota fissa
RISORSE
Disponibili
Lordo
Dipendente

€ 167.950

POSTE
POSTE
Art.
25 Artt. 27 e
Coord.
Produz.
/ricerca
E Art.26
Dipart.
Docenti
docenti
€
€
44.966,98 63.319,52

POSTE
Artt.
28
Graduatorie
Istituto

POSTE
Art.30
Differenziazi
one Premi
Performance

POSTE
Art.34
Performance
TA

POSTE
Artt. 31 e 32
Coordinamen
ti e Attività
disagiata TA

POSTE
Totale
lordo
dipendente
Costo

€
**23.008,08

€
167.873,86

docenti
€ 4.240,00

TA
€ 5.394,85

€ *26.944,43

Gli oneri riflessi sono attribuiti dal Ministero di appartenenza.
*26.944,43 (=1.400+9.780,97+15.763,46)
** 23.008.08 (=+1.700+10.300+4.260+6.748,08)
La differenza di € 76,14 quale resto della quota fissa MIUR, € 76,14, in dettaglio €33,46 resto non
assegnato per attività disagiata coadiutori art.32 let.C), € 14,03 per attività disagiata/coordinamento
assistenti artt. 31 e 32 let.B), € 28,65 per differenziale performance art.30.
Questo importo sommato al totale delle poste riconcilia con totale del fondo disponibile a
contrattazione. I resti saranno vincolati a future contrattazione.

15

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO

PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224
www.conservatoriodicosenza.it

Quota Variabile
Determinata da Fondi di Bilancio
RISORSE POSTE
POSTE
Disponibili Art. 24
Art. 35
Lordo
Attività di Personale
Dipendente docenza
TA
Fondi di Fondi di
bilancio
bilancio
€ 25.100
€ 13.350
€ 11.500

POSTE
Totale
lordo
dipendente
€ 24.850

Il resto di € 250,00 non è vincolato. Gli oneri riflessi sono coperti da fondi bilanci

Ammontare risorse per contrattazione 2019
193.050,00€

Spesa Programmata 2019
€ 192.723,86

Si precisa che l’aggiunta dell’accordo delle clausole aggiuntive al CII 2017.2018 firmate il
12.12.2018 nella sostanza compensa il minor importo assegnato dal MIUR con la corrispondente
somma derivante dalle economie utili del Fondo di Bilancio, per straordinario personale TA.
Ammontare risorse per contrattazione 2016
193.050,00€
Modulo 4.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 presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione
Il fondo oggetto di contrattazione, per come esposto nei precedenti paragrafi, è costituito da una
quota fissa e da una quota variabile. La compatibilità economico-finanziaria è garantita
ulteriormente, a quanto esposto nella presente relazione, dall’art.41, norme di salvaguardia, ove al
secondo comma dispone “Qualora il fondo di assegnazione ministeriale dovesse subire variazioni
rispetto al fondo 2019 le parti concordano che la relativa variazione in diminuzione intervenga su
resti di fondi utili non liquidabili anche ed eventualmente di quota variabile, in subordine si ridurrà
la voce di attività aggiuntiva straordinaria Ta e si compenserà il personale con relativo riposo”.
La quota fissa non transita in bilancio, in quanto gestita direttamente dalla DPT a mezzo il sistema
di cedolino unico. In merito a questa quota di fondo non sussiste rischio di non corretta
imputazione/variazione, in quanto il sistema telematico attivo consente una verifica puntuale e
precisa della corretta gestione del fondo medesimo, e prevede l’automatica riassegnazione delle
economie qualora non spese.
In merito alla quota variabile questa è contabilizzata con il sistema di contabilità finanziaria. In
Uscita sono previsti specifici capitoli di bilancio rispetto ai quali si imputano le spese e si operano
le eventuali variazioni.

16

Da:
A:
Oggetto:
Data:
Allegati:

Beatrice Bellucci
Protocollo
Fwd: R: I: verbali firmati
mercoledì 18 novembre 2020 10:42:48
Verbale Revisori dei conti 17 Novembre def.pdf

da protocollare email e allegato

-------- Messaggio originale --------

Oggetto:R: I: verbali firmati
Data:2020-11-18 09:38
Mittente:Cantafora Maria <maria.cantafora@mef.gov.it>
Destinatario:Beatrice Bellucci
<direttoreamministrativo@conservatoriodicosenza.it>
Cc:"bernardo.iannettone@gmail.com"
<bernardo.iannettone@gmail.com>, Iannettone
BernardoMaria
<bernardomaria.iannettone1@istruzione.it>

prot. 10055 del 18/11/2020
Gent.ma Beatrice,
con il consenso di Bernardo, inoltro il pdf del verbale n.8 del 17 c.m., relativo alla Certificazione
di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo a.a. 2019.2020 - contrattazione
del Conservatorio di Cosenza.
Il suddetto verbale sarà debitamente firmato alla prima seduta utile in presenza dei revisori dei
conti.
Una buona giornata
Maria Cantafora

Da: Beatrice Bellucci <direttoreamministrativo@conservatoriodicosenza.it>
Inviato: mercoledì 18 novembre 2020 09:19
A: Cantafora Maria <maria.cantafora@mef.gov.it>
Cc: bernardo.iannettone@gmail.com; Iannettone BernardoMaria
<bernardomaria.iannettone1@istruzione.it>
Oggetto: Re: I: verbali firmati

perfetto, resto sempre in attesa del verbale 8 relativo alla contrattazione

Il 2020-11-18 08:13 Cantafora Maria ha scritto:

Buongiorno Beatrice,
ti comunico di non tenere conto della firma digitale contenuta nei verbali n. 6 e 7 in
allegato, considerato che negli stessi è scritto che avremmo firmato come revisori alla
prima seduta utile.
Ti ringrazio
Buona giornata
Maria Cantafora
Da: Cantafora Maria
Inviato: martedì 17 novembre 2020 20:53
A: 'Beatrice Bellucci' <direttoreamministrativo@conservatoriodicosenza.it>;
'bernardo.iannettone@gmail.com' <bernardo.iannettone@gmail.com>; 'Iannettone
BernardoMaria' <bernardomaria.iannettone1@istruzione.it>
Oggetto: verbali firmati

Invio verbali firmati

REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 8
(Certificazione di compatibilità finanziaria dell’ipotesi di contratto integrativo a.a. 2019.2020)

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di Novembre alle ore 16:00 in modalità telematica, si sono
riuniti i Revisori dei Conti, D.D. del MIUR n. 9317 del 18/07/2018, nelle persone di:
Nome
Dott.ssa Maria
Dott. Bernardo Maria

Cognome
Cantafora
Iannettone

Rappresentanza
MEF
MUR

Assenza/presenza
Presente
Presente

I Revisori esaminano l’ipotesi di Accordo circa la ripartizione del fondo 2020 prot.8923 e
l’Accordo di clausole aggiuntive prot.10008/2020, relativi all’a.a. 2019.2020 al fine di
certificare la compatibilità, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165.
FONDO D’ISTITUTO A.A. 2019/2020
1. Esame degli Accordi
L’ipotesi di Accordo circa la ripartizione del fondo 2020 è stata sottoscritta in data
31.10.2020 prot.8923 dal Direttore dell’Istituzione e dalla Delegazione di parte sindacale
costituita dalle RSU elette e operanti nella Istituzione, dal rappresentante UIL RUA Raffaele
Longo, e dal Rappresentante CSL Carmelo Grandinetti, sulla base dei criteri di cui al
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CIN), sottoscritto il 12/07/11. L’Accordo di
clausole aggiuntive, circa l’articolo di salvaguardia, su eventuali variazioni del fondo
contrattato, alla sopra detta Ipotesi contrattuale prot. 8923/2020, risulta stipulato in data
odierna, e acquisito al numero di prot.10008, dal Direttore dell’Istituzione e dalla
Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella Istituzione, dal
rappresentante UIL RUA Raffaele Longo, e dal Rappresentante CSL Carmelo Grandinetti.
L’ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno
2020 Contratto Integrativo 2019.2020.2021 prot.8923 è stata trasmessa ai Revisori dei conti il 2
Novembre 2020, con email prot. 9043/2020.
Il documento è corredato della “Relazione Illustrativa” predisposta dal Direttore e dal
Direttore amministrativo e dalla "Relazione tecnico - finanziaria", contenenti i dati
procedurali, illustrativi e finanziari, inclusa la tabella dimostrativa della costituzione del
fondo, redatta dal Direttore amministrativo.
2. - Determinazione del Fondo per la contrattazione.
I Revisori prendono atto che il Fondo 2020 non è stato quantificato e assegnato ancora dal
MUR, pertanto risulta preso a riferimento il fondo 2019 comunicato dal Ministero per come
di seguito indicato:
1) nota D.D. Miur acquisita al prot. istituzionale n. 9903 del 25.10.2019 € 167.950,00 e.f.
2019.
Le risorse finanziarie per l’anno 2020 destinate alla contrattazione risultano essere quelle di
cui al prospetto di seguito indicato, al netto delle indennità per il personale EP, già
determinate a livello di contrattazione nazionale e, quindi, non oggetto di contrattazione a
livello di Istituzione.
1

IMPORTO LORDO
DIPENDENTE

RISORSE
Fondo d’Istituto Mur (cedolino unico)

(+)

Risorse di bilancio destinate dal CdA per
far fronte a maggiori esigenze didattiche,
di produzione e ricerca o di natura
amministrativa e per Performance
UPB 1.2.1.
Risorse da fondi esterni U.P.B. 1.2.1.

(+)
(+)

FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE

(1)

€ 167.950,00

€ 15.580,00

€ 8.655,72
€ 192.185,72

3. Ripartizione del Fondo.
Circa il Fondo d’Istituto MUR (cedolino unico), pari a € 167.950,00 è stata prevista la
seguente ripartizione:
Personale docente: 62%, pari ad euro 104.129,00;
Personale non docente 38%, pari ad euro 63.821,00.
La suddetta ripartizione è conforme ai criteri stabiliti dal CIN vigente nell’a.a. di
riferimento, visto che quest’ultimo, all’art. 3, comma 3, stabilisce che, a decorrere dall’a.a.
2011/12, al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo non
inferiore al 25%.
4. – Finalizzazioni.
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse
finanziarie come sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche ed
organizzative, nonché alle aree di personale interno all’Istituzione.
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Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi da retribuire con le risorse finanziarie
disponibili, relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative.
PERSONALE

DOCENTE
(max € 8.500,00 procapite anche in caso
di svolgimento di
più incarichi)
Art. 4 CIN
Fondo MIUR (CU)

ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE

IMPORTO
LORDO
DIPENDENT
E

N. 3 funzioni di coordinamento
delle attività didattiche

€ 7.400,00

N.1 funzioni per attività di Erasmus+

€ 4.000,00

N. 1 funzioni di Coordinamento
di produzione artistica

€ 1.500,00

N. 2 funzioni di Rilevanza esterna

€ 3.600,00

N. 7 Funzioni totali e N. 11 docenti
interessati totali Coordinamento
N.10 Docenti per produzione
artistica e supporto PA e ricerca
N. 9 funzioni di attività di
coordinamento e programmazione
Dipartimenti e Str Dipartimentali
N.21 docenti attività di
elaborazione graduatorie d’istituto
e procedure selettive docenza
esterna

TOTALE

€ 47.520,00
€ 6300,00

€ 14,400

€ 10.320

DOCENTE
Art.5 CIN
Fondi di bilancio

N. 3 Docenti per
Attività di Docenza

€ 13.600

€ 13.600,00

DOCENTE
Art.3 CIN
Fondi di bilancio

N. 1 Docente per
Attività di Produzione

€ 380,00

€380,00

DOCENTE
Art.8 CIN
Fondi di bilancio da
POR

N. 1 Docente per
Ideazione e Progettazione
Progetto POR

€ 8655,72

€ 8.655,72

TECNICOAMMINISTRATIVO

N. 2 incarichi di coordinamento di
unità operative tecniche e
amministrative art.10

€ 3.980,00

Differenziazione Premi art.9
Accordo

€ 5.273,18

Attività aggiuntiva Straordinaria e
Esami a Lunga durata art.11 bis

€ 1.000,00

(max € 4.000,00 procapite anche in caso
di svolgimento di
più incarichi)
Art. 6, comma 1, CIN
Fondo MIUR (CU)
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PERSONALE

ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE

Specifiche attività aggiuntive di
particolare impegno rese dal
personale appartenente alle aree 1,
2 e 3.
N.1 Collaboratore- N.7 assistenti+14 e altre unità di Coadiutori
Art.11 bis, art. 11 let.a)b) c)
TECNICOAMMINISTRATIO
PERFORMANCE
D.lvo 150/2009
Fondi MIUR

Performance
N.14 Coadiutori
N.9 Assistenti
N.1 Collaboratore
Art.11 bis, art.13

IMPORTO
LORDO
DIPENDENT
E

TOTALE

€
63.623,19

€ 22.025,58

€ 31.344,43

TECNICOAMMINISTRATIO
PERFORMANCE
D.lvo 150/2009
Fondi di bilancio

N.9 Assistenti, 1 Collaboratore e 14
Coadiutori
Art.14
€ 1.600,00

FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE CHE SI PREVEDE
DI UTILIZZARE
(2)

€ 1.600,00

€ 135.378,91

4. Riepilogo
(-) € 192.185,72

FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE

(1)

FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE

(2) (=) € 135.378,91

ECONOMIE

(3)

€ 56.806,81

Il totale delle unità di personale interessato all’accesso al fondo d’Istituto sono:
n. 112 unità per ore aggiuntive non d’insegnamento docenti;
n. 3 unità per ore aggiuntive d’insegnamento docenti;
n. 24 (14 coadiutori, 9 assistenti di cui uno per parte dell’anno in part time, + 1 collaboratore
full-time) unità per attività aggiuntive personale TA.
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5. Conclusioni.:
Pertanto, considerato che:
L’ipotesi di Accordo circa la ripartizione di fondi 2020 è stata sottoscritta in data 31.10.2020
prot.8923 dal Direttore dell’Istituzione e dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle
RSU elette e operanti nella Istituzione, dal rappresentante UIL RUA Raffaele Longo, e dal
Rappresentante CSL Carmelo Grandinetti, sulla base dei criteri di cui al Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo (CIN), sottoscritto il 12/07/11. L’accordo di clausole
aggiuntive, prot. 8923/2020, risulta stipulata in data odierna giusto accordo prot. 10008.
Ambedue gli accordi risultano finalizzati al miglioramento della produttività e
dell’efficienza dei servizi all’utenza, rispettano le norme di legge e non eccedono la
competenza ad esso attribuita dalla contrattazione di livello superiore;
l’Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo
anno 2020, Contratto Integrativo 2019.2020.2021, prot.8923/2020, e l’Accordo di clausole
aggiuntive, prot.10008/2020, risultano predisposti in conformità alle vigenti disposizioni di
legge, al CCNL vigente del comparto Istruzione, Università e Ricerca e al Contratto
integrativo nazionale del 12 luglio 2011, e risultano regolarmente sottoscritti;
l’individuazione delle risorse disponibili (MUR competenza, risorse del bilancio e fondi
esterni) è stata effettuata correttamente, anche alla luce dell’art.2 dell’Accordo delle clausole
aggiuntive acquisite al numero di prot.10008 del 17.11.2020;
l’onere scaturente dall’Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le
diverse modalità di utilizzo anno 2020, Contratto Integrativo 2019.2020.2021, prot.8923
risulta integralmente coperto dalle disponibilità, anche alla luce di quanto indicato dall’art.
2 dell’accordo delle Clausole Aggiuntive acquisito al numero di protocollo 10008/2020;
con riferimento a quanto previsto dall’art. 23, del Decreto legislativo 75/2017, l’importo
delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non risulta superiore al
corrispondente importo dell’anno 2016 ;
per quanto specificatamente attiene alla normativa sulla performance si è in attesa per i
docenti della definizione degli obiettivi, indicatori e standard da parte dell’ANVUR, ai sensi
del Disposto del D.P.C.M. 26/1/2011, titolo III, capo I, artt. 10,11,12 e 13. (G.U. n. 116 del
20/5/2011);
l’erogazione dei compensi accessori del personale docente è comunque basata su un
carattere selettivo e premiale.
I Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità dell’Ipotesi di Accordo
sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020,
Contratto Integrativo 2019.2020.2021, prot.8923/2020, e dell’Accordo di clausole aggiuntive
prot.10008/2020, per l’anno accademico 2019.2020, ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/01.
I Revisori raccomandano infine l’Istituzione di rispettare le previsioni di cui all’art. 40 bis,
commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 165/01 e di adottare tutte le misure necessarie affinché il
prossimo contratto di Istituto venga sottoscritto all’inizio dell’anno accademico di
riferimento.
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Il presente verbale, alle ore 16:30 viene letto e confermato, lo stesso sarà sottoscritto in loco
alla prima riunione utile, e successivamente inserito nell’apposito registro. Inoltre, a cura
dell’Istituto copia del medesimo è inoltrato ai competenti Uffici ministeriali.

Il Revisore MEF
Dott. ssa Maria Cantafora
____________________________

Il Revisore MIUR
Dott. Bernardo Maria Iannettone
____________________________
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