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Relazione Tecnico Finanziaria a corredo del Accordo sui Criteri di ripartizione delle risorse
tra le diverse modalità di utilizzo anno 2021 del Contratto Integrativo d’Istituto 2020.2021
Di seguito l’analisi dei fondi relativi ai Criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di
utilizzo anno 2021 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.3749 del
30/03/2021.
Risorse storiche consolidate
€ 167.950,00 lordo dipendente - Circolari MUR ns prot.649/2021, riferita all’e.f. 2020 in quanto
ancora non pervenuta la circolare di competenza 2021 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
€ 1.240,00 oltre oneri stato- delibera assunta nella seduta Cda 4/2021, Integrazione del Fondo per
Attività di Produzione artistica pregressa, da destinare al personale docente- inscritti al cap. 260
competenza 2021;
€ 13.600,00 oltre oneri Stato – delibera assunta nella seduta Cda 4/2021, Integrazione Fondo per
attività di docenza -inscritti al cap. 261 competenza 2021;
€ 10.154,60 oltre oneri Stato – Delibera assunta nella seduta Cda 4/2021, Integrazione fondo per
personale TA -inscritti al cap. 260 competenza 2021.
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€ 56.600,00 oltre oneri stato, economie Fondi MUR 2020, Delibera assunta nella seduta Cda
4/2021, Integrazione fondo per attività personale Docente
€ 4.000,00 oltre oneri stato, economie Fondi MUR 2020, Delibera assunta nella seduta Cda 4/2021,
Integrazione fondo per personale TA
€ 15.879,27 oltre oneri Stato – delibera assunta nella seduta Cda 4/2021, Integrazione Fondo per
attività di Coordinamenti POR, Fondi Europei “Formare, Progettare, Produrre, Promuovere
distribuire la filiera dell’Industria artistico culturale” -inscritti al cap. 289 competenza 2021;
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. In quanto
l’utilizzo di economie, e di fondi europei, consente e legittima la deroga al limite anzidetto. In
particolare si richiama la relazione tecnica relativa all’art.23 comma 2 Dlgs 75/2017 che indica
esplicitamente che restano escluse dal predetto limite le risorse non utilizzate derivanti dal fondo
dell’anno precedente e le risorse di derivazione dell’Unione Europea, per queste ultime si ritiene
utile richiamare anche le deliberazioni della Corte dei conti sezioni autonomie locali n. 26/2014, n.
20/2017, n. 23/2017. Ad abundantiam si richiama altresì, a conferma della legittimità della deroga
ivi rappresentata, la nota Mef 18.12.2018 prot. 257831.
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 la maggior quota
delle risorse variabili destinata al personale TA è distribuita per Performance. (in dettaglio su €
14.154,60 totale da economie, e da bilancio € 8.169,56 è destinata a performance (differenziale e
Performance)
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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)
risorse
variabili
per
PA
anni
pregressifondi
propri
bilancio
Docenti -lordo
dipendente
€ 1.240,00

b 1) risorse
variabili
per
attività
di
docenza
fondi
propri
bilancio
lordo
dipendenti
€13.600,00

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

b 2) risorse variabili
per personale Ta
fondi propri
bilancio

b) Tot. Fondo
Variabile
sottoposto
a
di certificazione
senza oneri

lordo dipendente
€ 10.154,60

€ 24.994,60

b) Totale risorse variabili c) Totale fondo sottoposto a
sottoposte a certificazione certificazione senza oneri
senza oneri
€ 24.994,60
€ 192.944,60

Si ritiene utile evidenziare che il totale del fondo sopra detto sottoposto a certificazione non supera
l’importo determinato per l'anno 2016.
Deroga al limite del fondo 2016 per utilizzo economie 2020, e per utilizzo fondi di origine europea
c)
risorse
variabili
economie 2020
Docenti
Fondi MUR
-lordo
dipendente
€ 56.600,00

c1)
risorse
variabili resti
2020
TA
Fondi MUR
-lordo
dipendenti
€ 4.000,00

c2) risorse variabili

fondi POR
Docenti

b) Tot. Fondo
Variabile
in
deroga
sottoposto
a
certificazione

lordo dipendente
€ 15.879,27

senza oneri
€ 76.479,27

Si precisa che € 56.600,00 sono minori fondi non programmati nella spesa dell’Accordo 2020 (si
veda Relazione TF all'accordo 2020) ed € 4000, sono parte dei resti da impegni di spesa Accordo
2020 (si veda verbale cda 2020 n.13).
Totale 269.423,87€
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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 2020.2021.
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
dell’Accordo in esame.
Art. 1 Ter, comma 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 + € 1.714,96 derivanti dalle economie 2020, è destinato per
differenziazione premi personale Ta, lo stesso risulta declinato dall’art.9 dell’Accordo.
Art.1 Ter, comma 2, Accordo Criteri di ripartizione del Fondo Ministeriale quali economie e resti
2020
Fondo
d’istituto
dipendente
Docenti
€ 56.600,00

lordo Personale TA
lordo dipendente
€ 4.000,00

Dell’importo di € 4000,00, € 1.714,96 risultano destinati a differenziale performance ed €2.285,04 a
attività aggiuntiva straordinaria.
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Disponibilità

POSTE Differenziale Premi

4000,00

1.714,96

POSTE Attività Aggiuntiva
Straordinaria
2.285,04€

Art. 2 Accordo Quota Fondo Ministeriale docente € 104.129,00 Disponibilità 2020 + economia
€56.600,00 (si veda RTF Accodo 2020)= 160.729,00€ disponibilità totale
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 e Settori Artistico Disciplinari, all’attività di
elaborazione delle graduatorie d’Istituto.
Quanto indicato all’art.2 risulta declinato nei successivi articoli di seguito in commento.
DISPONIBI
LITA’
Competenza
+
Economie

104.129+
56.600

Lordo
dipendente

Art.
4
Attività di
coordiname
nto -lordo
dipendente
Nota
Direttoriale
su compensi
docenti
allegata
N.17
funzioni
n.27 unità
tutti con un
solo
incarico

Art.
5
Attività
di
coordinament
o
Dipartimenti
e
Strutture
dipart.
+
Cord. Sad

Art.6 Attività di
produzione
artistica/ricerca lordo dipendente
spesa giusta

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

Nota Direttoriale
su
compensi Direttoriale su
docenti allegata
compensi
-lordo
docenti
dipendente
N. 70 docenti per allegata
PA e N.10
Nota
Per Master
Direttoriale
n. docenti
su compensi
non definito
docenti
allegata
N. 30 docenti

€ 160.729,00
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Tot.
€ 45.800,00

Tot.
€ 35.050,00

Max
Tot.€ 59.879,00

Max
20.000,00

€ € 160.729,00
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Art.1 Ter penultimo capoverso Integrazione Fondo per Attività di Produzione artistica da
destinare a Docenti € 1.240,00 Disponibilità per Costituzione FI
Attività di Produzione artistica
Numero 1. Unità
Numero 1.Unità
Totale

lordo dipendente spesa
€ 700,00
€ 540,00
€ 1.240,00

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. 4 docenti
= € 13.600,00
Ore 70 x €50
Ore 128 x € 50
Ore 54 x €50
Ore 20 x € 50
Totale

€ 3.500
€ 6.400
€ 2.700
€ 1.000
€ 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.2
€ 1.400,00:2 = 700 a persona

6.20%
Collaboratore/i
n.1/2***
€ 3.100,00

Totale Spesa

€ 50.000,00

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

La quota di performance non spesa per collaboratore a TD implementerà la quota dell’altra unità in
servizio senza la produzione di resti.
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Il resto della quota destinata agli assistenti e collaboratore/i 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.
L’eventuale utile per performance, coordinamenti, attività disagiate resteranno economie per future
contrattazioni. Solo la performance per collaboratore, per come sopra illustrato sarà redistribuita
senza provocare resti.
L’effettivo servizio per almeno 6 mesi legittimerà l’accesso al fondo in favore della categoria di
Coadiutore, Assistente e Collaboratore, si considerano utili al raggiungimento dei sei mesi, le
frazioni superiori a 15 gg. In questi casi l’accessorio sarà modulato sul servizio effettivo reso
inferiore all’anno.
Attività Disagiata e Coordinamenti DISPONIBILITA’
Collaboratore art.11 let.A
Assistenti art.10 art.11 let.B
€ 1.700,00
€ 14.574,03

Coadiutori art.11 let C
€ 6.781,54

L’eventuale utile per performance, coordinamenti e attività disagiate resteranno economie per future
contrattazioni. Solo la performance per collaboratore, per come indicato nell’Accordo sarà
redistribuita senza provocare resti.

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.8 Assistenti
n.1
€ 1.700,00
€ 10.580,00
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Let.C.) Coadiutori
n.14 Coadiutori
€ 6.748,08
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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 on line
Internazionalizzazio
ne
n.1 unità

€ 1.700,00

Assistente x
gestione
personale
comunicazion
i PerlaPA e
Assenza.net
n.2 unità ass a
cavallo anno

Assistente
Gestione
Fascicoli
Grad
Istituto
n.1 unità

€ 1.800,00

€ 800,00

Coordinamenti Assistenti
€ 3.980,00

Assistente
Gestione
Sito
n.1 Unità

€
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
n.
7
Studio
funzioni
n.2 unità
unità 9

n.1 unità

€ 1.880,00

€
650+ 10.580,0
550
2 0
unità= €
1.200,00

Totale
€ 14.560,00

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
Supp.P Giardi
rn.1
max € n.2
700,00 Unità

Attivit
à
esterna
annual
e
n.2
€350

Referente
Uffici e
Coordinat
ore
Coadiutori
n.2 unita
PP 600€
CM 400€

Suppo
rto alla
bibliot
eca

Attivit
à
Sposta
menti
Interni
n.
2 e
unità
Esterni
n.1
unità

€700,0
0

8

€
600,00
€300
+300

€
700,00
€350+
350

€1.000
600+400

€ 550 € 300
x 2=
1100

Att.
Spost
Casa
della
Musica
Portapia
na
n.1.
Unità

Attività
di
centralin
o
SEDE
n.2 unità

€ 700,00 €900
€450
+450

Attività
Centr.
CdM

Attivit
à
Fotoco
pie

Totale

CdM
n. 1

9
funzioni

n.2 Unità

16 unità
500€
250+250€

€
248,08

€
6.748,08
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Differenza su disponibilità per mancata assegnazione attività disagiata Coadiutori € 33,46

Art. 11 bis Ulteriore attività Personale TA
Disponibilità € 8.397,50 da art.1 Ter Fondi MUR
Declinazione art.11 bis
A. Attività
A1
Disagiata per
Disagiata:collaboratori
Questionario
Assistenti e
Studenti
coadiutori

B.
Attività TOTALE
PA
e Esami a
Lunga Durata

Assistenti

Coadiutori

n. 2 unità della
Didattica
1.198,75€ x 2 Max € 2.200,00
= 2.397,50

Max
3.800,00

€ € 8.397,50

A1. Attività disagiata assistenti e coadiutori
A1 Attività
Disagiata
Coadiutori

Supporto Assist
Per attività art.
14

€ 310,00

Piccola
Consegna
Manutenzione
Strumenti
Sece Centrale e
Casa
della
Musica
n.2 unità

Totale
3 funzioni

Max € 600,00 € 600
(400 sede Centr (300 x 2)
e 200 CdM)

€1.510,00

A.1
Attività
Disagiata
Assistenti turni
tirocinanti

A1 Disagiata
Collaboratore
per supporto
Gestione
Contratti
POR

230,00€

230,00€

Totale € 2.200,00
9

4/5 unità

A1 Attività disagiata TOTALE
collaboratore
Supporto
elezione 3 funzioni
CA suppletive
3 unità
(1 aas. E
2 collab
230,00€

€ 690,00
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B per Coadiutori Produzione Artistica e Esami a Lunga durata
B.PA

B Esami a lunga
durata

6 unità x € 500 x
7 concerti
4 unità x € 200

TOTALE
2 funzioni
10 unità

Max € 3.000,00

Max € 800,00

Max
3.800,00

Art.13 Valutazione della Performance Coadiutori
da fondi art.8 € 15.763,46
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 = €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
10
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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 :2 = 700 a testa per
ciascun Collaboratore, il resto nn speso del Collaboratore per minor servizio, è destinato all’altro
senza produzione di resti
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 700,00
con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 560,00
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 420,00
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 280,00
con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 140,00
Per il collaboratore amministrativo la quota non spesa implementerà la quota dell’altra unità in
servizio senza la produzione di resti.

Art. 14 Attività del personale TA compensate con integrazione del Fondo propri di Bilancio
Disponibilità € 10.154,60
Cap.260
Performance

Cap. 260

Cap.260

Cap.260

Totale

Attività
disagiata

Attività
disagiata

Attività
Disagiata

Spesa

Collaboratore
Per
Coordinamento
personale
in
lavoro agile
N.2

n.1 Assist.

N1
Coadiutore

4 funzione

N.14
coadiutori
N.9 assistenti
N.2
collaboratore
Max
6.454,60

11

€ € 1.500,00

25
Verifica
performance
regresso 35 Supporto
h
compilaz.
4 unità
Coadiutori Diplomi e
Uf PA
€ 1000,00

€ 1.200,00

€ 10.154,60
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Cap.260
Performance

N.14
coadiutori
N.9 assistenti
N.2 Collab.
6.454,60:25=
258,18

Collaboratori Assistenti

Coadiutori

Totale

2 unità
€ 516,36

14 unità
€ 3.614,62

25 unità
6.454.60€

9 unità
€ 2.323,62

La quota disponibile per performance Collaboratore è pari 516,36€ : 2 unità= 258,18
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 258,18
con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 206,54
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 154,90
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 103,27
con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 51,63
La quota disponibile per performance Assistente è pari a € 2.323,62 per 9 unità (ripartizione
Michele/luca in ragione del servizio) 258,18€
con punteggio da 80 a 100 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 258,18
con punteggio da 60 a 79 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 206,54
con punteggio da 40 a 59 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 154,90
con punteggio da 20 a 39 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 103,27
con punteggio da 1 a 19 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 51,63
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La quota disponibile per performance Coadiutori è pari a € 3.614,62: 14 unità €258.18
con punteggio da 41 a 55 si accede al 100% della quota massima disponibile pari ad € 258,18
con punteggio da 31 a 40 si accede al 80% della quota massima disponibile pari ad € 206,54
con punteggio da 21 a 30 si accede al 60% della quota massima disponibile pari ad € 154,90
con punteggio da 11 a 20 si accede al 40% della quota massima disponibile pari ad € 103,27
con punteggio da 1 a 10 si accede al 20% della quota massima disponibile pari ad € 51,63
L’eventuale utile per performance non saranno distribuite e non saranno vincolate a future
contrattazione.
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, la
maggior quota delle risorse variabili è destinata a performance aggiuntiva conformemente all’art.40
comma 3 bis Decreto leg.vo 165/2001.
Art. 9 Fondi MUR L’importo di € 5.423,50 + 1.714,96€ risulta suddiviso per 10 unità (5
coadiutori, 4 assistenti e 1 collaboratore)
La singola quota da assegnare è fissata nel 50% del valore medio pro-capite del premio complessivo
(somma premio da fondi MUR + premio da Fondi da bilancio) attribuito per singola categoria
professionale.
Il calcolo del 50% è effettuato sul premio più alto da distribuire
Premi

Collaboratore
Assistente
Coadiutore

Art.9

Fondi
MUR Fondi
art.8 max
Bilancio
art.14
€ 700,00
€ 258,18
€ 1.086,77
€ 258,18
€ 1.125,96
€ 258,18

Differenziazione
Premi
n.1
Collaboratore
€5.423,50+ € 479,09
€ 1.714,96
= 7.138,46
13

totale

50%

€ 958,18
€ 1.344,95
€ 1.384,14

€ 479,09
€ 672,47
€ 692,07

Differenziazione Premi
n.4 Assistenti

Differenziazione
Premi
n.5 Coadiutori

Totale
spesa

€ 672,47 x4 =
€ 2.689,88

€ 692,07 x 5 =
€ 3.460,35

€ 6.629,32
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Resto per mancata assegnazione differenziali premi € 509,14 vincolato a future contrattazioni.
La performance complessiva, il Coordinamento e l’Attività disagiata (da Fondo MIUR e fondi di
bilancio) che supereranno € 4.000,00 c.u. saranno soggette a relativa decurtazione

Art.17 Attività espletate su fondi esterni e/o Conto terzi
Cap.289

Coordinamento Coordinamento Coordinamento Totale
Direzione
di
segreteria Rendicontazione
Disponibilità Progetto POR
Tecnica
2019.2020
amministrativa

N.3 Docente
Lordo Stato
Max
€ 12.900,00
€ 21.071,79
Cap.289
Disp.

Coordiname
nto
Direzione
Progetto
POR

€ 6.171,79

Coordinamento
di
segreteria
Tecnica
amministrativa

€ 2.000,00

Coordiname
nto
Segreteria
2019.2020

Tot.

€
21.071,79
INPDA
P

IRAP

TOT

8.50%
Stato
24.20%

N.3
Docente
Lordo Dip.
15.879,27

Lordo dip.
Lordo dip.
Lordo dip.
€ 9.721,18

€ 4.650,93

Lordo
dip
€ 1.507,16

15.879,2
7

Oneri
Stato
3.842,78

1.349,74

21.071,79

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
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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
€ 192.944,60, e in deroga alla Madia € 76.479,27, per un totale di 269.423,87€
c) Totale Destinazioni ancora da regolare
d) Totale Poste di destinazione del fondo impegnate e sottoposto a certificazione € 268.867,24

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 € 556,63 : di cui €33,46 resto
non assegnato per attività disagiata coadiutori art.11 Let.C, € 14,03 per attività
disagiata/coordinamento assistenti art. 11 Let.B, € 509,14 per differenziale performance art.9
Questo importo sommato al totale delle poste riconcilia con totale del fondo disponibile a
contrattazione.
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.
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Modulo 3. Schema Generale Riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente fondo certificato dell’anno precedente
Anno 2021
Quota fissa competenza e economie
RISORSE
Disponibili
Lordo
Dipendente

€ 167.950

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

€ 80.850,00

POSTE
Artt.6 e
Produz.
/ricerca

POSTE
Artt.
7
Graduator
ie
Istituto

POSTE
Art.9
Differenziazi
one Premi
Performance

docenti

TA

€ 20.000

€ 5.423,50

POSTE
Art.13
Performance

POSTE
Art.11 bis
lordo
dipendente
Costo
TA

Totale Poste

TA

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

€ *26.944,43

€ **23.008,08

€ 8.397,50

167.902,51

Docenti

€ 3.279,00

Gli oneri riflessi sono attribuiti dal Ministero di appartenenza.
*26.944,43 (=1.400+9.780,97+15.763,46 performance)
** 23.008.08 (=+1.700+10.580+3.980+6.748,08)
La differenza è economia, pari a € 47,49 per minore assegnazione al personale Ta quale resto della
quota fissa MUR in dettaglio a €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);
Questo importo sommato al totale delle poste riconcilia con totale del fondo disponibile a
contrattazione. I resti saranno vincolati a future contrattazione.
Quota Variabile
Determinata da Fondi di Bilancio
RISORSE POSTE
POSTE
Disponibili Art. 3
Art. 14
Lordo
Attività di Personale
Dipendente docenza
TA
Fondi di Fondi di
bilancio
bilancio
€
€ 13.600
€10.154,60
24.994,60
16

POSTE
Art.1 Ter
Attività di
PA
Fondi di
bilancio
€ 1.240

POSTE
Totale
lordo
dipendente
€24.994,60
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Ammontare risorse per contrattazione 2021
€ 192.944,60

Spesa Programmata 2021
€ 192.897,11

La differenza di € 47,49 è sopra dettagliata
Fondi in deroga: Economia 2020 e Fondi di Origine Europea € 76.479,27
Economie 2020
RISORSE POSTE
POSTE
Disponibili Art. 6
Art. 14
Lordo
Personale
Dipendente
TA
PA
e Diff Premi
Economie Ricerca
e Att Agg
2020
Straord
60.600€
Max
3.490,86
56.600

POSTE
Totale
lordo
Dipendente

60.090,86

La differenza di spesa 509,14 sulla disponibilità corrisponde a una minore assegnazione per
integrazione differenziale premi.

Fondi di POR di Origine UE
RISORSE POSTE
Disponibili Art.17
Lordo
Coordinamento
Dipendente
Direzione di
Fondi POR Progetto
2021
€
€ 9.721,18
15.879,27

POSTE
POSTE
Aer.17
Art.17
Coordinamento Coordinamento

POSTE
Totale
lordo
Dipendente

Segreteria
Rendicontazione
Tecnica
e 2019.2020
Organizzativa
€ 4.650,93
1.507,16€
15.879,27

Ammontare risorse per contrattazione
Fondi in deroga a vincolo Madia
€ 76.479,27

2021 Spesa Programmata 2020 Fondi in deroga a
vincolo Madia
€ 75.970,13

La differenza di spesa 509,14 sulla disponibilità corrisponde a una minore assegnazione per
integrazione differenziale premi da economie 2020.
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Ammontare risorse per contrattazione 2021
€ 269.423,87

Spesa Programmata 2021
€ 268.867,24

La differenza di € 556,63 è determinata da una minore assegnazione: per Integrazione
differenziazione premi da economie 2020, pari a € 509,14; e da una minore assegnazione pari a €
47,49 per minore assegnazione fondi in competenza 2021 al personale Ta quale resto della quota
fissa MUR in dettaglio a €33,46 resto non assegnato per attività disagiata coadiutori art.11 let.C) ed
€ 14,03 per attività disagiata/coordinamento assistenti artt. 10 e 11 let.B);
Anno 2020
Quota fissa
RISORS
E
Disponi
bili
Lordo
Dipende
nte

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

POST
E
Artt.
e
Produ
z.
/ricer
ca

POSTE
Artt.
Gradua
torie
Istituto
docenti

POSTE
Art.9
Differen
ziazione
Premi
Perform
ance

POSTE
Art.13
Performanc
e
TA

POSTE
Artt. 10 e
11
Coordinam
enti
e
Attività
disagiata
TA

POSTE
Totale
Art.11
Impegni
bis lordo
dipenden
te
Costo
TA

TA
€
167.950

€
30.900

Doce
nti
€
6300

€
10320

€
5.273,18

€
*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
Art.
Attività di
PA
Fondi di
bilancio

POSTE
Art.
Personale
Docente
Fondi
POR

POSTE
Totale
lordo
dipendente

€24.235,72

€ 380,00

€ 8.655,72

€24.235,72

€ 13.600

€ 1.600

Ammontare risorse per contrattazione 2020
192.185,72€

Spesa Programmata 2020
€ 135.378,91

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, in competenza 2021, e da una quota variabile in deroga alla
Madia e costituita dall’Utilizzo di economie 2020 e da fondi di origine UE (POR) 2021. La
compatibilità economico-finanziaria è garantita ulteriormente, a quanto esposto nella presente
relazione, dall’art.1 bis, norme di salvaguardia, ove al secondo comma dispone “Qualora il fondo di
assegnazione ministeriale dovesse subire variazioni rispetto al fondo 2020, fermo restando il
rispetto delle percentuali di ripartizione tra personale Docente e Ta, indicate nel successivo
articolato, le parti concordano che la relativa variazione in diminuzione sia compensata dall’utilizzo
di resti di fondi utili per attività non assegnate, anche ed eventualmente di quota variabile, o in
subordine con i fondi utili di economia MUR degli anni pregressi; mentre la variazione in aumento
non sarà assegnata, ma vincolata alla spesa del prossimo Accordo.”.
La quota fissa sia in competenza che in economia non transita in bilancio, in quanto gestita
direttamente dalla DPT a mezzo il sistema di cedolino unico NOIPA. 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.
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