
VERBALE CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PER 

L’ANNO 2020 

VERBALE N. 2/2021 
 

In data 27 maggio 2021, alle ore 10:45, in modalità telematica a causa dell’emergenza da Sars-Cov-2, si sono riuniti i 

Revisori dei conti nelle persone di 

Marcella MANGANOZZI in rappresentanza del MEF Presente 

Angela NAPPI in rappresentanza del MUR Presente 

 

per i controlli previsti dall’art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001 su: 

1) Ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’a.a. 2019/2020 

2) Ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2020 

 

1) Ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’a.a. 2019/2020 

La prima ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’a.a. 2019/2020 è stata trasmessa ai 
Revisori dei conti con e-mail del 7 dicembre 2020. Tuttavia, il Conservatorio e le OO.SS. hanno ritenuto di rinviare la 
costituzione del fondo alla rimodulazione delle tabelle recanti i criteri di assegnazione delle somme stanziate sul fondo. 
Tale rimodulazione si è resa necessaria in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha comportato “la 
parziale rideterminazione, mediante diversa articolazione, degli obiettivi già individuati, in seguito a cui alcuni 
obiettivi sono risultati potenziati rispetto ad altri” e ha fatto configurare ulteriori obiettivi da raggiungere, consistenti 
nel “dover preservare l’attività istituzionale” e nella “gestione dello stato di emergenza” (cfr Relazione del Direttore 
sullo svolgimento del piano accademico 2019-2020 (Relazione sulla Performance a.a.2019/2020; allegato alla relazione 
del Presidente sul rendiconto generale 2020) 

La nuova contrattazione si è conclusa in data 19 maggio 2021 con la sottoscrizione delle nuove tabelle di assegnazione 
del fondo da parte del Conservatorio e delle OO.SS. In pari data, pertanto, il Conservatorio ha trasmesso ai Revisori dei 
conti l’ipotesi di costituzione del fondo ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione 
con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge.  

L’ipotesi di costituzione del fondo risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria previsti dalla normativa vigente. 

Ai fini dell’esame del predetto elaborato contabile, i Revisori hanno acquisito gli elementi informativi necessari e i 
chiarimenti dal Direttore amministrativo, dott.ssa Paola Vassura e dal Direttore di ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace. 

I Revisori passano all'esame del precitato atto (e della relativa documentazione), che prevede che il fondo miglioramento 
offerta formativa presunto per l‘a.a. 2019/2020, lordo dipendente, è costituito come segue: 

fondo d’istituto a.a.2019/2020  € 117.920,00 

Economie a.a.2018/2019 non soggette a decurtazione  € 0,00 

Totale fondo d’istituto presunto MUR  € 117.920,00 

   

Buoni pasto a carico del bilancio  € 6.000,00 

 
Indennità Direttore Amministrativo  € 8.400,00 

Indennità Direttore di Ragioneria   € 5.400,00 

Totale indennità  € 13.800,00 

 

Tenuto conto che all’atto della costituzione del fondo il MUR non aveva ancora stabilito l’assegnazione del fondo per 
l’anno 2020, il Conservatorio ha utilizzato quale riferimento l’assegnazione ricevuta per il 2019. L’assegnazione per 



l’anno 2020 è avvenuta con Decreto MUR 14 dicembre 2020, n. 253, per un ammontare complessivo di € 131.720,00 (€ 
117.920,00 per il fondo di istituto e 13.800,00 per le indennità al Direttore Amministrativo e al Direttore di Ragioneria). 
La riassegnazione delle economie degli anni precedenti è stata disposta con Decreto del Capo Dipartimento per la 
formazione superiore e per la ricerca MUR 30 luglio 2020, n.1232, per un ammontare di € 107.628,11. 
Non avendo concluso la contrattazione 2019/2020 e non avendo proceduto al pagamento delle somme sul fondo per il 
2020, con Decreto 19 aprile 2021, n. 948 il MUR ha effettuato una nuova assegnazione pari a € 239.348,00 costituiti da 
€ 107.628,00 (economie anni precedenti arrotondate) e € 117.920,00 (economie anno 2020). 
 

Tanto premesso, i Revisori, verificato che: 

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare 19 luglio 
2012, n. 25 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
- i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;  
- l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta 
integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è avvenuta in conformità alle vigenti disposizioni di 
legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 
dei trattamenti accessori; 

 

esprimono parere favorevole 

 

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2020. 

 

2) Ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2020 

La prima ipotesi di contratto integrativo per l’anno 2020, sottoscritta dal Conservatorio e dalle OO.SS. in data 26 maggio 
2020 e trasmessa ai Revisori dei conti per conoscenza con e-mail del 7 dicembre 2020, non ha avuto seguito avendo le 
parti ritenuto di riaprire le trattative per rimodulare le tabelle recanti i criteri di assegnazione del fondo in 
considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

La nuova ipotesi di accordo contenente la rimodulazione delle tabelle è stata sottoscritta in data 19 maggio 2021 e in 
pari data trasmessa ai Revisori dei conti ai fini del controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e con 
i vincoli derivanti dall’applicazione di norme di legge.  

Il contratto integrativo risulta corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, come previsto 
dall’art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001. 

I Revisori passano all'esame del ridetto accordo (e della relativa documentazione), che prevede un ammontare di somme 
a disposizione pari a € 117.920,00 distribuiti per le finalizzazioni che di seguito si elencano. 

Il fondo d’istituto assegnato dal MUR è stato suddiviso tra il personale T.A. e docente secondo i criteri indicati nella 
tabella in calce: 
 

FONDO D’ISTITUTO MUR LORDO DIP.  DOCENTI T.A. 

Art.12 punto 
1.1. 

€ 117.920,00 65% quota docenti  € 76.648,00  35% quota 
t.a.  

€ 41.272,00 

Art.12 punto 
1.2 

Economie fondo 
d’istituto 2018/2019 

Docenti € 0,00 t.a. € 0,00 

TOTALE   € 76.648,00  € 41.272,00  

 

I fondi stanziati in bilancio per il pagamento dei buoni pasto sono pari a € 6.000,00. 

I fondi non utilizzati ai sensi della circolare MEF n. 20/2015 pari ai risparmi ottenuti in applicazione del D.L. n. 78/2010 
convertito nella L.n. 122/2010 sono pari a € 107.628,11. 

 

FONDO DESTINATO ALLA CONTRATTAZIONE DI CUI È PREVISTO L’UTILIZZO 

 

PERSONALE ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE IMPORTO LORDO 

DOCENTE 

(max  € 8.500,00 pro-
capite anche in caso di 

svolgimento di più incarichi) 

N. 9 funzioni di coordinamento delle attività 
didattiche 

 

€ 46.755,28 

 
N. 6 funzioni di coordinamento di progetti di 

ricerca e di produzione artistica 



Art. 4 CIN N.20 attività di rilevanza esterna, di innovazione, 
comunque connesse con il funzionamento dell’istituzione 

DOCENTE 

(max  € 8.500,00 pro-
capite anche in caso di 

svolgimento di più incarichi) 

Art. 4 CIN 

N. 127 attività di produttività individuale suddivise 
tra funzioni di coordinamento delle attività didattiche; 
funzioni di innovazione, di coordinamento di progetti di 

ricerca e di produzione artistica 

 

€ 29.892,72 

 

TECNICO-
AMMINISTRATIVO 

(max  € 4.000,00 pro-
capite anche in caso di 

svolgimento di più incarichi) 

Art. 6, comma 1, CIN 

N.2 incarichi di coordinamento di unità operative 
tecniche e amministrative 

€ 3.547,57 

 

€ 30.295,47 

 

€ 2.476,32 

N. 21 specifiche attività aggiuntive di particolare 
impegno rese dal personale appartenente alle aree 1, 2 e 

3. 

_______________________ 

Produttività individuale 

TECNICO-
AMMINISTRATIVO 

Art. 6, comma 2 e 3, CIN 

Prestazioni aggiuntive oltre l’orario d’obbligo rese 
dal personale appartenente alle aree 1, 2 e 3 

 

 

€ 4.952,64 

Fondo Miur destinato alla contrattazione che si prevede di utilizzare  

€ 117.920,00 

Fondi di bilancio destinati per i buoni pasto   € 6.000,00 

 

In base ai nuovi criteri di assegnazione del fondo esposti nella tabella precedente, le spese per la contrattazione sono 
pari a € 92.850,29 così ripartiti: 

 € 50.644,07 produttività collettiva docenti 

 € 13.000,00 produttività individuale docenti 

 € 26.928,22 produttività collettiva personale T.A. 

 € 40,00 produttività individuale personale T.A. 

 € 2.238,00 straordinario personale T.A. 
 

Si è realizzata una riduzione di spesa pari a € 25.069,71 (€ 12.065,78 TA E € 13.003,93 docenti) rispetto alla previsione 

di € 117.920,00. 

Tanto premesso, i Revisori, verificato che: 

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate 
con Circolare 19 luglio 2012, n. 25 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato; 

- i fondi contrattuali per l'anno 2020 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;  

- l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento 
alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (circolare MEF 9 
aprile 2021, n. 11); 

- il fondo è stato costituito per il medesimo ammontare attribuito dal MUR con Decreto 19 aprile 2021, n. 948, pari a € 
117.920,00 

 

esprime parere favorevole 

 

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l’anno 2020. 

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione si chiude alle ore 13:00. 



 I Revisori, in considerazione della modalità telematica della riunione, inviano il presente verbale, da intendersi 
sottoscritto da entrambi, all’Amministrazione per l’inserimento nell’apposito registro. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
I Revisori dei conti 

Marcella MANGANOZZI in rappresentanza del MEF 

Angela NAPPI in rappresentanza del MUR 

 


