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RDLAZIONE TECNICO - FINANZIARJA

VISTO I'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, in forza del quale te Pubbliche Amministrazioni nella

stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai conffatti collettivi

nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;

VISTO, in panicolare, il comma sexies dell'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le

amministrazioni pubbliche a corredo dei contrafti integrativi predispongono una relazione tecnica

finanziaria;

VISTA la oota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 3Dlltqffnl
VISTA la circolare n. 7 del l3/05/2010 del Dipatimento Funzione Pubblica;

VISTO I'afi. 6 del C.C.N.L. 20022005:

VISTI gli aru. 2 e 3 del C.C.N.L. 2006/2009;

PRESO ATTO del nuovo Contratto Colleuivo Nazionale Integrativo siglato il 12 luglio 201l;

VISTO il Conùatto Integrativo d'Isriruro defin itivo, A.A. 20 I 3/20 14, si9lato in d^ra O4ll2l2OI4.

RICHIAMATO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 che ridefinisce i ruoli della

contrattaziotre colleltiva naz ionale ed integrativa:

VISTA la circolare n. I del 17 febbÉio 20lt della P.esidenza del Consiglio dei Minisrri -
Dipartimento Funzione Pubblicai

VISTO il protocollo d'Intesa concordato il lZ03l2013 con alcune OO.SS. del comparto AFAM e la

Direzione Generale per l'Alta Formazione Anisdca, Musicale e Coreutica, prot. n. 000263l;

VISTE le assegnazioni fondi Decreto Direttoriale 2AO4l2Ol4 n, 1416 e Decreto Direttoriale

Ml06nol4 n. 1976, che attribuiscono indennità e compnsi per il miglioramento dell,offena

fomativa, CAP. 160314 - A,.F. 2014, complessivamenre per un imporro pari ad € 84.421,00;

DATO ATTO che € 17.600,00 della prima assegnazione (2210412014) sono relarivi alle indennita di

amminisrazione ed alla indennita al Direttore dell'ufhcio di ragioneria, Area Ep;

DATO ATTO che il Fondo d'lstituto, complessivarnenre disponibile ammonra ad € 66.821,00;

Dato che la RSU e la parte pubblica dell'Accademia di Belle Arti nel verbale del 31103/2014, renuro

conto del protocollo d'Intesa del 15/03/2013 tra le OO.SS. rappresentative del comparto AFAM e la



, Direziore Geoerale AFAM, stabilisce la ripanizione del Fondo, € 66.821,00 in due quote A) e B),

come segue:

A) Arca Docente 7O% = e46.714,'l0 per n. 36 docenti;

B) fuea I e 2 30% = e20-M6jO per n. 14 unità di personale.

si attest

l. Nell'erogazione della rctribuzione accessoria sono stati applicati criteri di professionalità e

competenza.

2. I Fondo di € 66.821,00 dpartito tra I'Arca Docente e I'Area A.T. è rispettivamente pari ad

€ 46.7'74,10 e e2O.O46,30 corrispondenti al 7O9o e al3O% dell'assegnzvione.

3. I-€ unità appartenenii alt'Area A.T. rctribuite sono n. 14 unità su 14.

4. La spesa definitiva, così determinata, assorbe l'intero impono messo a disposizione dai

decreti di ripano, n. 14'16 del 2UMl2Ol4 e n. t976 del 0610612014, che attribuiscono

indennia e compensi per miglioramento dell'offerra formativa, CAP. 160314 - A,F.2Ol4,

complessivamente pad ad € 84.156,00,come appresso sp€cificato:

a) indennità di amministrazione - (Area EP) € 17.600,00i

b) Fondo miglioramento offerta formativa Docenti € 46.700,00;

c) Fondo miglioramento offena formativa Alea I e2 € 19.856,00.

Si realizza un'economia pari ad € 265,00.

L'Aquil4 ll dicembre 2014

Il Direttore dell'Uffi{i{ {i Ragioneria
Rag. Adri


