CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE A.A. 2020/2021 – A.F. 2021
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Il Direttore Amministrativo
Visto il Contratto Collettivo Integrativo del Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini”,
stipulato in data 17 giugno 2019, riguardante i criteri generali per l’impiego delle risorse
del Fondo di Istituto per il triennio 2018/19-2019/20-2020/21, con parte economica
sottoscritta tra il 22 febbraio ed il 19 marzo 2021;
Tenuto conto
che nel 2020 è stato emanato il Decreto m_pi. AOOSG-MUR.REGISTRO
DECRETI.R.0000253 del 14-12-2020, che assegnava al Conservatorio di Musica
“Giuseppe Tartini” complessivamente euro € 151.970,00 di competenza, senza economie,
per un totale di € 151.970,00;
Tenuto conto
che l’analogo decreto per il 2021 non è stato ancora emanato, in quanto non
risulta ancora sottoscritto il Contratto Nazionale Integrativo 2020/2021;
Tenuto conto che, come previsto dal citato Decreto ed in applicazione del CCNL del 4 agosto
2010 e del CIN del 12 luglio 2011, confermato dal CIN 11.12.2020, nella somma
complessiva di € 151.970,00 lordo dipendente, non è soggetta a contrattazione di Istituto
la cifra destinata al personale EP1 ed EP2 ed ammontante complessivamente a 14.982,00
€, essendoci un congedo di maternità ed un interim;
per cui la quota destinata quale Miglioramento dell’Offerta Formativa dal MIUR al Fondo
di Istituto per la contrattazione 2020/2021 è di € 136.988,00 lordo dip;
Visto la delibera del Consiglio d’Amministrazione n° 29/2021 che, tenuto conto delle necessità
di incremento dell’attività artistica e conseguentemente amministrativa dispone lo
stanziamento dell’ammontare aggiuntivo per la contrattazione integrativa 2021, ed in
particolare che lo stanziamento inserito nel contratto per € 12.500,00 si riferisce al
progetto Erasmus+ SWING;
Considerato che pertanto l’ammontare dedicato alla contrattazione integrativa 2020/2021 –
Fondo d’Istituto è di € 166.944,15 lordo dipendente,;
Visto che la contrattazione a livello di Istituto ha fissato la ripartizione del fondo complessivo
secondo le seguenti proporzioni:
•
personale docente: 59,3%;
•
personale amministrativo e tecnico: 40,7%;
Tenuto conto che il pagamento tramite il sistema noipa sarà possibile solo quando vi sarà lo
specifico Decreto da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di riattribuzione
dei fondi quali economie da utilizzare nell’anno 2021;
PROCEDE
alla verifica della contrattazione integrativa d’Istituto relativa alla parte economica per l’anno
accademico 2020/2021 attraverso le risorse finanziarie determinate come da tabella “A” allegata,
che fa parte integrante della presente relazione tecnico-finanziaria.
Trieste, 15 dicembre 2021

Il Direttore Amministrativo
Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
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Tabella A
FONDO ISTITUTO A.A. 2020/2021
1.

DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
IMPORTO LORDO
DIPENDENTE

RISORSE
Fondo d’istituto Mur (comprensivo di indennità)

(+)

€ 151.970,00

Integrazione fondo MIUR

(+)

-

Economie provenienti da esercizi precedenti

(+)

€ 17.456,15

(+)

€ 12.500,00

(-)

€ 14.982,00

(-)

-

(presunto)

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, considerato il congedo di
maternità sostituito da interim
Una tantum MIUR
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

€ 166.944,15

DIDATTICA AGGIUNTIVA
FONDO
COMPRENSIVO
DIDATTICA AGGIUNTIVA

(+)
DELLA

€ 174.105,00
€ 341.049,15

2. RIPARTIZIONE FONDO D’ISTITUTO 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%

€ 166.944,15

59,3%
40,7%

€ 98.950,01
€ 67.994,14
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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 2011

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

ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE
Attività di Supporto alla Didattica
Attività di produzione artistica, ricerca,
divulgazione e promozione
Progetti previsti dalla programmazione
d’Istituto

IMPORTO LORDO
DIPENDENTE

€ 70.530,00

Attività relative al funzionamento del
Conservatorio
Deleghe e collaborazioni Direzione

Attività svolte per conto di soggetti
pubblici o privati

Attività derivante da innovazione e
ottimizzazione delle procedure interne e
da innovazione normativa (Area 2-3)
Attività di supporto al funzionamento
d’Istituto (Area 2-3)

-

€ 59.377,10

Attività connesse all’attuazione di
specifici progetti inseriti nella
programmazione d’Istituto (Area 2-3)
Attività relative al miglioramento dei
servizi offerti dal Conservatorio (Area 1)
Attività di supporto al funzionamento
d’Istituto (Area 1)
Attività connesse all’attuazione di
specifici progetti inseriti nella
programmazione d’Istituto (Area 1)
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

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DA UTILIZZARE

(2)

€ 7.472,84

€ 137.379,94
3

4. RIEPILOGO

€ 166.944,15
€ 137.379,94
€ 29.564,21
Il totale delle unità di personale interessato all’accesso al fondo d’istituto si prevede siano:
n. 35 unità per attività aggiuntive non d’insegnamento docenti;
n. 24 unità per attività aggiuntive personale TA.
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DA UTILIZZARE
ECONOMIE PREVISTE

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

Trieste, 15 dicembre 2021
Il Direttore Amministrativo
Dott. Francesco Gabrielli

Firmato digitalmente da: GABRIELLI FRANCESCO
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