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RELAZIONE TECNICO.FINANZIARIA AL
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(scHEMA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL l9l07l20l2)
ANNO 2015

La presente relazione viene redatta utiìizzando lo schema di relazione Tecnico-Finanziaria di cui
all'allegato dclla circolare M.E.F. n. 25 del 1910'112012.
Il Contatto Integrativo d'Istituto di cui alla presente relazione Tecnico-Finanziaria, (comma
sexies dell'art. 40 del D. Lgs n. 165/2001), concerne i crited generali per la ripartizione delle
risorse del f'ondo d'lstituto e per l'attribuzione dei compensi accessori (art. 45, c.l, D.Lgs
165/2001) al personale Docente, pcrsonale EP, Assistenti e Coadiutori per l'Anno Accademico
2014120]l5.

III.I - Modulo I - La costituzione

d€l Fondo per la contrattazione inteerativa

La determinazione delle risorse aflèrenti al Fondo d'lstituto, per l'A.A. 2014D015,
avviene sulla base dell'assegnazione del MIUR-AFAM Decreto Dircttoriale - prot. n 1315del
1710612015 che att buisce indennità e compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, Cap
1603/4 Anno Finanziario 2015,

UI.l.1 -

-

Sezione

per € 83.560,00.

I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate
Si precisa che le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio, (osì come
indicato nel Contrafto lntegrativo nel punto art. 30, e pari ad € 65 960,00 è al netto delle
indennità di amministazione al personale EP, pari ad € 17.600,00 ed è I'unica e sola
risorsa,

-

Incrementi esplicitamente quantilicati in sede di CcnVCcrUCcpl
Non vi sono stati resti provenienti da esercizi precedenti né incrementi di alcun genere'
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Non pertinente allo specifico accordo illustrato.

III.I.2 -

Sezione

II -

Risorse variabili

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Eveùtuali vincoli normativi Es art. 9 Decreto Legge n. 78/2010 convedito con Legge n 12212010'
fondi secondo
sono applicati direttamente dal MIUR-AFAM in sede di ripartizione e assegnazione

III.l.3 -

l'organico di ciascuna istituzione.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a
certificazione
Sulla base delle sezioni precedenti si effettua la seguente sintesi.
srabiiità
di cc
aventi
a)
Totale lordo dipendente € 65.960,00;
b) fusolse variabili sottoDoste a certificazione: nessuna;
c) Totale fondo sottoposto a certificazione: € 65.960,00'
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IIl.t.5 -

Sezione

V

Risorsc temporancamente allocatc all'esterno del Fondo

Modulo II - Definizione d€lle post€ di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa

III.2

-

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o
comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a
certificazione

III.2.I

-

Non pertinente all'accordo illustrato.

111.2.2. - Sezione
Integrativo

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto

II

-t
2 -|

Ripanizione Fondo: quota A) Area Docenre
quota B) Area I e

TOyo=e46.172,00pern 37 docenti;
30% : € 19 788'00 per n. 14 unità di personale'

ATTIVITA INCENTIVATE
PERSONALE DOCENTE (artt. 30 e 31 del Contratto Integrativo d'Istituto)
(sono assenti fondi finalizzati alla retribuzione di particolad aftività)
Fondo a disPosizione € 46.172,00

1. III]NZIONI IIISSE
10.000.00

a

Coordinatore di Scuola

b

Delegati attività intemaz ionale

3.000,00

Delegati orientamento

3.000,00

'l erbalizzaztone
,turion" *-io

r.000.00

d

e. A. 2Ol4l2O15

e imDostazione orado

I

A.A.

lncarico di Vice-Direttore

Totale

1.000,00

201 5/201 5

6.000,00
2,1.000,00
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2, FTNZIONI CON DISPON]BILITÀ DICHIARATA ALLE ATTIVITÀ PER L'ACCESSO AL
FONDO D'ISTITUTO
a

b

Progetto sito Accademia

2.000,00

Progetto scenografi e in collaborazione
il Conservatorio dell'Aquila

r.920,00

con

c

Lezioni incontro e presentazione volumi

d

Progetto Expo

L000.00

Cura partecipazione Fiera del Restauro

f

Or ganizzazione e pt esentazione

n. 2 concerti

Esame regolamento didattico

h

Cura

1

Progetto Salone della fucostruzione

L

Conferenza Cantieri sul Restauro

Ill
n
o

e

470,00
480,00
1.600.00

s

Teato

950.00

relativi spMi e attrezzature

Organizzazione e cura inaugurazione

A.A.20t4/20t5

980,00
4.000,00
680.00
580,00

Progetto Urban Fieìd Color

900,00

Progeno di fucerca su fontane

480,00

e monumenti

p

Progetto Emily

700,00

q

Prcgetto Parcheggio

930,00

I

Workshop Grafica in collaborazione con
I'lstituto Superiore Adistico di
Avezzano

2.000,00
800,00

Cura Mostra Roma

1.400.00

t

Cura Mostra di Pittura

u

N. I verbale Consiglio Accademico

100.00

Preparazione planimetrie commissione

200,00

RestauIo

22.11O,00

Totale

Per wr totale complessivo di spesa pari ad € 46.170,00 ed tura cconomia di € 2,00'

ATTIVITA INCENTIVATÉ
PERSONALE AMMINISTRATIVO E COADIUTORE
(artt. 30 e 32 Contratto Integrativo d'lstituto)

A) PERSONALE AMMINISTRATIVO
Attività di intensificMione della prestazione lavorativa

-

Previsti € 9 894,00

I,

FUNZIONI

ITISSL]

600.00

l1

Sostituzione colleghi assenti

b

Supporto arÌrninistativo il relazione alle
attività formative, di produzione artistica

2.400,00

Attivilà

1.450,00

e

servizi estemi

Sistematica intensificazione di prestazioni
lavorative
Supporto amministrativo per l'attuazione
delle norme in materia di sicurezza
Supporto ai docenti nelle attivilà di
orientamento,promozione e divulgazione
delle attività istituzionali
Supporto al Direttore ed ai docenti nella
predisDosizione dell'orario delle lezioni
Supporto per gli adempimenti e per la
conisoondenza deeli orsani accademici

d

1'

s
h

400,00
1.100,00

1.650,00
1.200,00

9.892,00

Totalc
Per un totale complessivo

t.092,00

di spesa pari ad € 9.892,00 e una economia di € 2,00.

B) PERSONALE COADIUTORE
Previsti € 8.494,00 per f,mzioni fisse e € 1.400,00 per la retdbuzione di ore straordinarie
svolte dal personal€ che ha manifestato Ia disponibilità.

I. FUNZIONI FISSE
a

Sostituzione colleghi assenti

b

Effettuazione di signifi cativi prolungamenti e/o
variazioni di orario (per staordina o retribuito o da

1.400,00

900,00

recuperare)

d

f
g

h

Attività comportanti lavori di pulizia in
occasione di esigenze shaordinarie
Verifiche e relative segnalazioni su
anrezzature nelle aule e nei laboratori ai fini
della conetta funzionaliLà
Razionalizzazione di spazi, archivi e magazzini
nell'ambito di direttive impartite dal Direttore o dal
Direttore Amministativo
Collaborazioni per la tealizzazione di iniziativc c corsi
(open day e accoglienza studenti in visita da scuole
secondarie, attività di produzione artistica, Tl4)
Collaborazione ai fini del funzionamento della
Biblioteca nell'ambito delle direttive ricevute dal
Direlore e dai docenli incarìcati del servizio
Supporto operativo per l'attuazione delle norme in
materia di sicurezza e salute di studenti e lavoratori
Totale

Per un totale complessivo

1.400,00

1.400,00

598.50

1.635,00

600,00
560,00

8.{93,50

di spesa pari ad € 8.493,50 ed una economia pari ad € 0,50'
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Quota prevista per compensare ore di servizio straordinado € 1.400,00, a fronte di ore prestate
come appresso speoificato, la spesa complessiva risulta essere pari ad € 1.391,20 con una
economia di € 8,80.
Ore di staordinario ordinario n. 33 da retribuire a 16,00 euro/ora per un totale di € 528,00;
Ore di straordinario prestate in giomi festivi n. 41,50 da retribuire a 20,80 eùo/ora per un totale di
€ 863.20.

IlI.2.3

-

Sezione

III -

(eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non esistono accartonamenti

da

nviare a successiva certificazione.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del
Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a ceftificaz ione

III.2.4

-

Sulla base delle precedenti sezioni si elabora di seguito la sintesi della spesa:
a) Totale destinazioni non disponibili alla contattazione integrativa
o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo,

detemirato dal totale della sezione

b)

Totale

0,00

Docenti
Area 1e2
EPl/EP2

e19.7'76.'10
€ 17.600,00
€

83.546,70

€ 83.546'70

Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte
nella sezione

d)

€

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integativo,
determinato dal totale della sezione lll.2.2
€ 46.170,00
Lordo dipeùdente

Lordo dipendenti
Lordo dipendenti

c)

IIL2.I

IlI.2.3

€ 0,00

Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione,
determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve
coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione
IV del Modulo I (Costituzione del

Fondo)

Lordo Stato - non ci viene né assegnato né comunicato il lordo dipendenti piìr
Lordo Dipendenti € 83.546,70.

III.2,5

-

€ 83.546,70

one

a carico Stato.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'estemo del Fondo

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario,
del rispetto di vincoli di carattere generale

lII.2.6

-

Sono stati rispettati

tutti i vincoli di catattere genetale relativi alla copertura delle destinazioni di

ùtilizzo del fondo.
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Schema generale riassuntivo d€l Fondo per la
contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato
dell'anno precedente

III.3 - Modulo lll -

Si procede al conftonto in foma sintetica giacché l'anno precedente, Esercizio Finanziario 2014,
non è stato utilizzato lo schema attuale.

DESCRIZIONE FINANZIAMI-:NI'O
FONDO D-ISTITUTO AREA
DOCENTE N,37 UNITÀ

20t312014

2014t2015

LORDO DIPIiNDENTI]

I,ORDO DIPENDENTE

46.700,00
19.856.00

46.170,00
RF:-IRIt}I ìTI] N 22 UNITA/SU ]7
19.7',|6,70

RETRtBUllu N. t4 UNIIA/su l4

RÉ]TRIBUIIT.)N, IJ T,II'IIT^,/SU I4

17.600,00

17.600,00

8,1.156.00

tì3.516.70

RfTPJBUITE N.20 UNITA/SI] 36

r()NI)O D',tSTtTUl0 ARrl^ l |2
N 14 UNITA
INI)I]NNfIADI
,^\'lNltNtS',fR AZIONE.{f t{^ I:t'
RlrlRlBLrlRIN :l l-Nl lì
TOTALtr COIIIPLESSIVO

III.4 - Modulo IV - Compatibilità economico finanziaria e modalità di

copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali
pluriennali di bilancio

e

Esposizione finalizzala alla verifica che gli strumenti della
Sezione I
contabilità economico-hnanziaria dell'Amministrazione presidiano corettamente i
limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

III.4.I

-

Le disponibilità economiche-finarziarie relative alla copertura delle diverse voci di destinazione
del Fondo rispettano presenti limiti di spesa, così come emergere dall'analisi dei punti
lll.2.4 (poste di destinazione).
Modulo I - IIl.1.1 (dsorse) e Modulo

i

II

III.4.2 - Sezione II - Esposizione finalizzala alla verifica
di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

a consuntivo che

il limite

-

relativa all'Anno Accademico 2013D014,
una previsione di spesa intero Fondo
pari ad € 84.156,00, si è verificata un'economia pari ad € 265,00, che non dsulta essere
dassegnata nel corÌente Esercizio Finanziario alla data di redazione della presente relazione.
La previsione di spesa intero Fondo relativa all'Anno Accademico 201412015, è pari ad
€ 83.546,70 e si verifica un'economia pari ad € 13,30.

A fronte di

-

-

III.4.3 - Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione
ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
La gestione dei fondi di cui tratlasi è operata direttamente dal MEF attraverso
on-line.
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