Prot. n. 4040/A27
Ai Revisori dei Conti
del Conservatorio di Musica
“G. Frescobaldi”di Ferrara
dott.ssa Rosa Rotundo
dott. Marco Coccimiglio

OGGETTO: Relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria allegate al Contratto Integrativo d' Istituto
a.a. 2016/17 prot. 3693/A27 del 05/07/2017.
In ottemperanza all’art. 40. comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e a quanto disposto dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato
Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei Costi del Lavoro Pubblico Ufficio XVI con
circolare n. 25 del 19/07/2012 si trasmettono, per opportuna certificazione da parte dell’Organo di
Controllo, la relazione illustrativa e tecnico finanziaria relative al Contratto Integrativo d’Istituto in vigore
presso il Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara in vigore per l’a.a. 2016/17.
Cordiali saluti.
Ferrara, 13/07/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Dott.ssa Anna Facchini
Firma digitale
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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I: Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse di provenienza ministeriale per il Miglioramento dell’Offerta Formativa – con somme da liquidare
con il sistema del cedolino unico ed oneri riflessi direttamente a carico di SPT- assegnate con nota la nota
MIUR AFAM prot. 1273 del 26/05/2017 recante oggetto "Cap. 2403 - A.F. 2017-Indennità e compensi
per il miglioramento dell'offerta formativa" al netto delle Indennità di Amministrazione (€ 7.700,0 e di
Ragioneria (€ 4.950,00) che non sono oggetto di contrattazione a livello di Istituzione ai sensi del CCNI 12
luglio 2011
€ 87.080,00
Riassegnazione economie 2016
TOTALE FONDO SOGETTO A CONTRATTAZIONE

€ 330,00
€ 87.410,00

Incrementi quantificati in sede di CCNL nessuno
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità Nessuno
Sezione II risorse variabili
Le risorse variabili sono cosi costituite:
ulteriori somme di origine ministeriale per il Miglioramento dell’Offerta Formativa: nessuno
Eventuali altri fondi di provenienza non ministeriale (es. sponsorizzazioni): nessuno
Sezione III eventuale decurtazione fondo
nessuna
Sezione IV Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
TOTALE FONDO sottoposto a Contrattazione

€ 87.410,00

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Nessuna

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificatamente dal CCNI sottoposto a certificazione
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
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Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal CI
Gli importi indicati costituiscono i tetti massimi di spesa, in attesa delle verifiche finali in corso, con
l’applicazione della seguente percentuale di suddivisione:
31% personale t.a.
€ 27.097,10
69% personale docente
€ 60.312,90

Sezione III- Destinazioni da regolare
Nessuna - Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione IV . Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa:
€
0,00
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo:
€ 87.410,00
Totale delle destinazioni da regolare
€
0,00
TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO
€ 87.410,00
Sezione V: Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Nessuna - Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.
Sezione VI- Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale
Si conferma il rispetto dei seguenti vincoli di carattere generale:
a. rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa nei
limiti delle verifiche di effettivo svolgimento degli incarichi impartiti con risorse del Fondo fisse
aventi carattere di certezza e stabilità;
b. rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici
Non sono previste progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto
con il corrispondente fondo dell’anno precedente
Totale fondo a.a. 2015/16
€
88.496,67
Totale fondo a.a. 2016/17
€
87.410,00

Modulo IV – Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economicofinanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione.
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Si dichiara che il sistema contabile utilizzato dal Conservatorio è strutturato in modo da rispettare i limiti
espressi dal Fondo come quantificati nell’articolazione riportata al precedente modulo II
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato
Si evidenzia che i limiti di spesa previsti sono stati rispettati
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del fondo.
Le risorse non sono stanziate nel nostro bilancio ma assegnate dal Miur e liquidate con sistema cedolino
unico.

Ferrara, 13/07/2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
Dott.ssa Anna Facchini

Firmato digitalmente da
ANNA FACCHINI
CN = FACCHINI ANNA
O = non presente
SerialNumber =
IT:FCCNNA77T57A965X
C = IT
Data e ora della firma:
23/10/2017 10:50:14

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio Statale di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387
info@consfe.it / www.consfe.it
d:\amministrazione\archivio 2017\a27_rsu_e_contrattazione_
istituto\aran_cnel\4040a27_relazione_tecnicofinanziaria_16_17.doc

