
Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

VERBALE N, 4/20I6

coNTRATTO INTEGRATTVO O'rSlrlUTO A.A. 201sl2016

llgiorno 7 dicembre 2016 alle ore 11.00 presso la sede dell'Accademia di Belle Artidell'Aquila, sisono

riuniti i Revisori dei Conti:

Stefania Cauro Presente

Maurizio Perticone - Presente

Per l'esame del Contratto integrativo d'tstituto relativo all'a a ZOLS12076 al fine di certificarne la

compatibilita finanziaria, ai sensidell'art.40 bis, comma 1, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Esame del contratto integretivo d'lstituto

L'iootesi dicontratto integrativo è stata stipulata in data 22 settembre 2016 dal Direttore Prof. Marco

Brandizzi e dal Direttore Amministrativo delegata dal Presadente Dott.ssa Paola Spez2aferri e dalla

Delegazione di parte sindacale costituita ai sensi del CCNL comparto AFAM e dalle RSIJ elette all'interno

dell,tstituzione delle oo.s5, sulla base dei criteri di cui al contratto collettivo Nazionale lntegrativo (di

seguito CIN), sottoscritto in data 12 luglio 2011.

come previsto dalla circotare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012, 
'l

documento è corredato dalla Relazìone lllustrativa e dalla Relazione Tecnico-Finanziaria, contenenti idati

procedurali, illustrativi e finanziari.

Determinazione del Fondo per la Contrattazione

lRevisori prendono atto che le particontrattuali, aifinidella determinazione della previsione di spesa

pe( I'a.a.2O15/2O16, hanno tenuto conto del Decreto Ministeriale 29 marzo 2076, n' 592 relativo alla

ripartizione delle somme per il paSamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta

formativa del personale delle istituzioni AFAM esercazio finanziarao 2016 e del Decreto Ministeriale 12

1)

2)

4q



magSio2016,n.glSconilqualesonostateriassegnate|eeconomiedell,eserciziofinanziario2015,
pertanto risultano complessivamente assegnati all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila € 83 388,30'

Le risorse destinate alla contrattazione integrativa d'lstituto risultano essere quelle dicuial prospetto di

seguito rìportato al netto delle indennità fisse da corrispondere al Direttore amministrativo incaricato, al

Direttore amminìstrativo senza incarico ed al oirettore di ragioneria non oSgetlo dicontrattazione a Iivello

d' lstituto {pariad € 17.600,00).

RISORSE
IMPORTO LORDO

DIPÉNDENTE

Fondo d'lstituto al netto delle indennità non oggetto dicontrattazione

d'rsrrruto - DM 2913/2016, N. 592 65.510,00

Economie anno precedente DM 12/05/2016,N 918 27A,30

Totale Fondo destinato alla Contrattazione a a.207512076 65.788,30

3) somma utilizzebile

La Leg8e 28 dlcembre 2015, n.2oS prevede all'art. 1, comma 236 che: "a decorrere dal l" gennaio

2016 l,ammontare complessivo delle rlsorse destinate annrlalmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cuiall'art' 1' comma

2, del decreto legislatìvo n. 165/2001 e successive modìficazioni non può superare ìl corrispondente

imporlo determinato per l'anno 2015".

consideratopertantochenell,annofinanziario20l5tasommadestinalaalfinanziamentodel
contratto integrativo d'istituto lordo dipendente al netto delle indennità non oggetto di contrattazione

d'lstituto risulta pari a € 65.960,00, l'istituzione ha correttamente quantificato la somma da destinare alla

contrattazione integrativa d'istituto per l'a.a 2015/2016.

4) Ripartizione del tondo

A fronte di una disponibilità pari a € 65.788,30 è stata prevista la seguente ripartìzione del fondo:

AREA DOCENTE 70% € 46.051,81

AREA AT 30% € 79.736,49

Totale € 65.788,30

La ripartizione risulta conforme con i criteri stabiliti dal clN vigente nell'a a di riferimento il quale

stabilisce atl'art.3, comma 3, che "a decorrere dall'a.a 201'112072' al personale tecnico'amministrativo

deve destinarsi uno quota parte del fondo non inferiore al 25%'



5) Finalizzazioni

te attività di cui è stata prevista la specifìca remunerazione, nei limiti delle risorse finanzìarie come

sopra riportate, attengono alle dìverse esigenze didattiche ed organizzative, nonché alle aree di personale

interno all'lstituzione.

5) Riepilogo Fondo

Fondo destinato alla Contrattazione d.a. 2015 1201'6 6s.788,30

Fondo da utilizzare 65 730,00

Economie 58,30

7) con.lusioni

Pertanto, considerato che:

. il contratto collettivo è finalizzato al miglioramento della produttività e dell'efficienza deì servizi

all'utenza,rispettalenormedileggeenoneccedelacompetenzaadessoattribuitadalla
contrattazione di livello superiore;

.ilcontrattointegratìvoèstatopredispostoinconformitàalccNLdelcompartoAFAMvitenteeal
Contratto lntegrativo Nazionale del 12 lu8lao 2011 ed è stato regolarmente sottoscritto;

. l,individuazione delle risorse disponibili (MluR, economie anni precedenti) è stata effettuata

correttamentei
. l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità;

k-,7

PERSONALE TIPOI.OGIA ATTIVITA'
PERSONALE

IMPIEGATO
IMPORTO

LORO DIPTNDENTE

DOCENTE

aÈ.4 CIN -
(max € 8.500,00 procapite

anche in caso di piir

incarichi)

rNcaRtcHt Ftsst 17
23.000,00

ATTIVITA' DI PRODUZIONE

ARTISIICA, RICERCA,

SPERIMENTAZIONE

18
23.000,00

TECNICO

AMMII'IISTRATIVO art. 6,

comma 1, CIN

(max € 4.000,00 procapite
anche in caso di

svoltlmento di piùr

incarichi)

AITIVITA'DI
INTENSIFICAZIONE DELLA

PRES-TAZIONE LAVORATIVA'
PERSONALE ASSISTENTE

6
9.865,00

AITIVITA' DI

INTENSIFICAZIONE DELLA

PRESTAZIONE LAVORATIVA.
PERSONAI.E COADIUTORE

l
9.865,00

TOTALE FONDO OA

UIILIZZARE 65.730,00



è stato ottemperato alla prescrizione di cui all'art.g, comma z'bis, della legBe 122/2010 come

modificato dall'art 1, comma 456 della leg8e 14712013, in quanto l'importo globale della

contrattazione a.a. 2015/2016 (€ 65.788,30), come sopra riportato, non eccede quello del 2015 (€

6S.960,00);

per quanto specificatamente attiene alla fiotfiali\À sulla performorce del personale docente, si è in

attesa della definìzione de8li obiettivi, ìndicatori e standard da parte dell'ANVUR, ai sensi del

Disposto D.P.C.M. 26 Sennaio 2011, Titolo lll, capo l, artt.1o, 11, 12 e 13 (GU n. 116 del 20 maggio

2011). Per quanto attiene al personale Tecnico Amministrativo l'lstituzione sta prowedendo alla

defìnizione del Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs 150/2009 (scheda 1.1 Relazaone

lllustrativa). ln assenza di tale Piano l'lstilu2ione ha proweduto ad attuare un "piano delle attività

amministrative" (Personale Amministratavo art. 31 - Rela2ione lllustrativa). l'erogazione dei

compensi acaessori è comunque effettuata nel rispetto del principio di attribuzione selettiva e

premiale degli in€entivi economici.

I Revisori al fine di consentire all'accademia di procedere alla liquidazione dei compensi previsti per il

personale relativamente all'a.a.2015/2016 hanno anticipato con mail del 16 novembre 2016 il proprio

parere positivo in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa dell'lstituzione per

l'a.a. 2015/2016, ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del D.lgs. n- 165/2001 (alle8ato 1).

Viene pertanto confermato il parere espresso,

I revisori raccomandano infine l'lstituzione di rispettare q!anto previsto all'art. 40 bis, comma 5, del D.l8s.

165/2001 e di adottare tutte le masure necessarie affinché il prossimo contratto di lstituto venga

sottoscritto all'inizio dell'anno accademico da riferimenlo.

tREVtSORI

D.. Maurizio PlIticone in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

-^---'.2 \'u",l7r'é'..^.^.-/\\_

Dott.ssa Stefania Cauro in rappresentanza del Ministero dell'lstruzione dell'lJniversità e della Rìcerca

<:_l o- /ì. I..-.-:---.---


