Padova, 12 dicembre 2018

CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE A.A. 2017/18

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il Direttore Amministrativo
Visto

il Contratto Collettivo Integrativo del Conservatorio Statale di Musica “C. Pollini” stipulato in data
26/02/2016, riguardante i criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo di Istituto per l’anno
accademico 2016/2017;

Visto

il D.D. del MIUR – AFAM prot. n. 1458 del 9.6.2017, con la quale, in applicazione del CCNL del 4 agosto
2010 e del CCNI del 12 luglio 2011, è stata assegnata la somma complessiva di € 135.300,00 lordo
dipendente, di cui, non soggetta a contrattazione di Istituto:
•

€ 8.400,00 Direttore Amministrativo;

•

€ 5.400,00 Direttore di Ragioneria;

per cui la quota destinata al Fondo di Istituto per la contrattazione è di € 121.525,22;
Visto

il D.D. del MIUR – AFAM n. 2240 del 5.9.2018, con il quale sono state riassegnate le economie 2017;

Visto

che la contrattazione a livello di Istituto ha fissato la ripartizione del fondo tra il personale docente e
personale amministrativo e tecnico nelle seguenti proporzioni:
•

personale docente: 65 %;

•

personale amministrativo e tecnico: 35%;

Visto che, per le attività di didattica aggiuntiva, sono state assegnate da fondi di bilancio le somme di € 52.583,99,
come da delibera del CdA n. 82 del 22.12.2016 nonché variazioni di bilancio del 29.11.2018 e non sono soggette a
contrattazione;

PROCEDE
alla verifica della contrattazione integrativa d’Istituto relativa alla parte economica per l’anno accademico
2017/2018 attraverso le risorse finanziarie determinate come da tabella “A” allegata, che fa parte integrante della
presente relazione tecnico-finanziaria.

Il Direttore Amministrativo
Alessandra Stancati
Nome: Alessandra Stancati
Motivo: Relazione tecnica-finanziaria del DA 2018
Data: 13/12/2018 09:11:58 (UTC+01:00)

Tabella A

FONDO ISTITUTO A.A. 2017/2018
1. DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

RISORSE

IMPORTO LORDO
DIPENDENTE

Totale Indennità e Compensi per il miglioramento offerta formativa –
A.F. 2018
Indennità Dir. Amministrativo ed

€ 135.300,00

Dir. Ufficio Ragioneria e Biblioteca

13.800,00

(-)

Fondo di Istituto a titolo definitivo

€ 121.500,00

Riassegnazione Economie 2017
Economie provenienti da esercizi precedenti

(+)
(+)

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

(1)

€ 25,22
0
€ 121.525,22

2. RIPARTIZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

Fondo destinato al personale docente
Fondo destinato al personale TA
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE (1)

ALIQUOTA DI
RIPARTIZIONE

IMPORTO LORDO
DIPENDENTE

65%
35%
100%

€ 78.991,39
€ 42.533,83
€ 121.525,22

3. FONDO CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE CON LA CONTRATTAZIONE

PERSONALE

DOCENTE
(max € 8.500,00
pro- capite anche in
caso di svolgimento
di più incarichi)
Art. 4 CIN

T.A.
(max € 4.000,00
pro-capite anche in
caso di svolgimento
di più incarichi)
Art. 6, comma 1,
CIN

ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE
Attività organizzative connesse con il
funzionamento dell'istituzione (vice-direttore,
coordinatori dipartimento, gruppi di lavoro,
commissioni per progetti speciali, attività di
referente etc. il tutto nell’ambito della
didattica, della ricerca e della produzione) (A)
Partecipazione ai progetti di produzione anche
per attività svolte per conto terzi
(collaborazione, in veste di musicista, sia in
qualità di solista sia come membro degli
ensemble e dell’orchestra del Conservatorio)
(B)
Attività svolte come Delegato del Direttore
(esclusa la figura del Vice-direttore) ai sensi
dell’art. 4 co. 6 dello Statuto del Conservatorio
(C)
Incarichi di coordinamento di unità operative
tecniche e amministrative

n. 70 specifiche attività aggiuntive di
particolare impegno rese dal personale
appartenente alle
aree 1 e 2 (allegato).
Prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo
rese dal personale appartenente alle aree 1, 2 e
T.A.
3, retribuite con i seguenti importi:
Art. 6, comma 2, area 2: € 24,00
CIN
area 1: € 22,00 (diurno) - € 24,00
(notturno/festivi)

IMPORTO
LORDO
DIPENDENTE

IMPORTO
TOTALE

€ 41.500,00

€ 78.991,39
€ 31.908,39

€ 5.583,00

0,00

area 2 € 16.068,51
area 1 € 7.747,23
€ 42.533,83

area 2 € 5.198,40
area 1 € 13.519,68

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DA UTILIZZARE (2)

€ 121.525,22

FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE

(1)

€ 121.525,22

FONDO DA UTILIZZARE

(2) (-)

€ 121.525,22

ECONOMIE

(3) (=)

Il Direttore Amministrativo
F.to Alessandra Stancati
Nome: Alessandra Stancati
Motivo: Relazione tecnica-finanziaria del DA 2018
Data: 13/12/2018 09:12:20 (UTC+01:00)

€ 0,00

