Prot. N. 3563/A26

PROVVEDIMENTO UNILATERALE ex art. 40 comma 3 ter – d.lgs. 165/2001
SOSTITUTIVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
A LIVELLO DI ISTITUZIONE A.A. 2013/14 – A.F. 2014
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Il Direttore Amministrativo
Visto lo schema di Provvedimento unilaterale ex art. 40 comma ter del d.lgs 30 marzo 2001, n.
165, sostitutivo del Contratto Collettivo Integrativo del Conservatorio di Musica
“Giuseppe Tartini”, predisposto dalla parte pubblica, riguardante i criteri generali per
l’impiego delle risorse del Fondo di Istituto per l’anno accademico 2011/2012;
Visto il Decreto Direttoriale del 22 aprile 2014, n. 1476 <CAP. 1603/4 A.F. 2014 - Decreto di
riparto "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa".> di cui alla
nota del MIUR – AFAM prot. n. 2931 dd. 16 maggio 2014, con la quale, in applicazione
del CCNL del 4 agosto 2010 e del CIN del 12 luglio 2011, è stata assegnata la somma
complessiva di € 151.780,00 lordo dipendente, di cui, non soggetta a contrattazione di
Istituto:
•
€ 8.400,00 Direttore Amministrativo;
•
€ 5.400,00 Direttore di Ragioneria;
Visto il Decreto Direttoriale 6 giugno 2014 n. 1976 <CAP. 1603/4 A.F. 2014 - Riassegnazione
economie 2013 discendenti dal piano di riparto del capitolo 1603/4 - A.F. 2014>
Tenuto conto, pertanto, che la quota destinata dal Ministero al Fondo di Istituto per la
contrattazione 2013/2014 è di € 138.782,13 lordo dip.;
Vista la delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 18/2014 dd. 1/07/2014 che dispone lo
stanziamento definitivo dell’ammontare, ulteriore rispetto al finanziamento
ministeriale, a carico dell’amministrazione per la contrattazione integrativa 2014, nel
rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 2 bis del DL 78/2010, per l’importo di
37.440,63 € lordo dipendente (€ 49.683,72 complessivi costo ente);
Considerato che pertanto l’ammontare dedicato alla contrattazione integrativa 2013/2014 è di
€ 176.222,76 lordo dipendente
Visto che la ripartizione del fondo di provenienza ministeriale tra il personale docente e
personale amministrativo e tecnico è fissata nelle seguenti proporzioni:
•
personale docente: 57,6%;
•
personale amministrativo e tecnico: 42,4%;
mentre, in riferimento agli stanziamenti globali comprendenti sia il fondo di
provenienza ministeriale che la quota stanziata dal Consiglio d’Amministrazione, i
fondi stanziati a favore del personale docente sono di € 100.000,00 (56,75%) e a favore
del personale amministrativo di € 76.222,76 (43,25%);
PROCEDE
alla verifica della contrattazione integrativa d’Istituto relativa alla parte economica per l’anno
accademico 2013/2014 attraverso le risorse finanziarie determinate come da tabella “A”
allegata, che fa parte integrante della presente relazione tecnico-finanziaria.
Il Direttore Amministrativo
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FONDO ISTITUTO A.A. 2012/2013
1.

Tabella A

DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
IMPORTO LORDO
DIPENDENTE

RISORSE
Fondo d’istituto Miur (comprensivo di indennità)

(+)

€ 151.780,00

Integrazione fondo MIUR

(+)

-

Economie provenienti da esercizi precedenti
(riassegnate dal MIUR)

(+)

€

(+)

€ 37.440,63

(-)

€ 13.800,00

(-)

-

Risorse di bilancio destinate dal CdA per far fronte
a maggiori esigenze didattiche, di produzione e
ricerca o di natura amministrativa
(relative a finanziamento di attività istituzionali e
in convenzione di cui all’art. 8 comma 1 del CIN)
Indennità al Direttore Amministrativo ed al
Direttore di Ragioneria
Una tantum MIUR
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

(1)

802,13

€ 176.222,76

2. RIPARTIZIONE FONDO D’ISTITUTO GLOBALE PER LA CONTRATTAZIONE

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

ALIQUOTA DI
RIPARTIZIONE

IMPORTO
LORDO DIPENDENTE

100%

€ 176.222,76

56,75 %
43,25 %

€ 100.000,00
€ 76.222,76
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FONDO CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE CON LA CONTRATTAZIONE
PERSONALE

ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE

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

Funzioni di coordinamento delle attività
didattiche
Funzioni di coordinamento di progetti di
ricerca e di produzione artistica
Attività di rilevanza esterna comunque
connesse con il funzionamento
dell’istituzione

EP
Art. 7, comma 5, CIN
(attività di cui all’art. 8, CIN)
TECNICOAMMINISTRATIVO
(max € 4.000,00 pro-capite
anche in caso di svolgimento
di più incarichi)
Art. 6, comma 1, CIN

TECNICOAMMINISTRATIVO
Art. 6, comma 2, CIN

TECNICOAMMINISTRATIVO
Art. 6, comma 3, CIN

Attività svolte per conto di soggetti
pubblici o privati

Incarichi di coordinamento di unità
operative tecniche e amministrative
Specifiche attività aggiuntive di particolare
impegno rese dal personale appartenente
alle aree 1, 2 e 3
Incentivazioni personale area 1,2,3
Prestazioni aggiuntive oltre l’orario
d’obbligo rese dal personale appartenente
alle aree 1, 2 e 3 (servizio diurno: area 3: €
19; area 2: € 18; area 1: € 16)
Attività aggiuntive di particolare impegno
rese dal personale appartenente alle aree 1,
2 e 3 che si svolgono in orari notturni e/o
festivi, retribuiti con importi maggiori di
quelli di cui sopra, definiti appositamente
dalla contrattazione collettiva

€ 100.000,00

-

€ 62.000,00

€ 14.222,76

€ 176.222,76

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DA UTILIZZARE (2)
4. RIEPILOGO
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DA UTILIZZARE
ECONOMIE

IMPORTO LORDO
DIPENDENTE

€ 176.222,76
€ 176.222,76
0
Il totale delle unità di personale interessato all’accesso al fondo d’istituto sono, secondo le
previsioni al momento della stesura della presente relazione:
n.60 unità per attività svolte da docenti (con esclusione delle ore aggiuntive d’insegnamento);
n. 23 unità (di cui 1 collaboratore a T.D., 5 assistenti a T.I., 2 assistenti a T.D., 13 coadiutori a
T.I., 1 coadiutore TD ed 1 supplente) per attività aggiuntive personale T.A..
Trieste lì, 18 settembre 2014

(1) (-)
(2) (=)
(3)

Il Direttore Amministrativo
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