
VERBATE N.4 /2017

CoNTRATTO TNTEGRATTVO D'|ST|TUTO A.A. 2016/2017

llgiorno 12 dicembre 2017 alle ore 11,00 presso la sede dell'Accademia di Belle Arti dell,Aquila, sisono
riuniti i Revisori dei Conti:

Maurizio Perticone - Presente

Stefania Cauro - Presente

Per l'esame del Contratto integratìvo d'lstituto relativo all'a.a. 2016/2OIj al fine di certifjcarne la

compatibilità finanziaria, aisensidell'art.40 bis, comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

X) Esame del Contratto inte8Etivo d,lstituto

L'ipotesi di contratto integrativo è stata stipulata jn data 23 OTTOBRE 2017 dal Direttore prof. Marco
Brandizzi e dal Direttore Amministrativo delegata dal presidente Dott.ssa paola Spezzaferri e dalla
Delegazione di parte sindacale costituita ai sensi del CCNL comparto AFAM e dalle RSU elette all,interno
dell'lstituzione delle OO.SS, sulla base dei criteri di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (di
seguito clN), sottoscrjtto in data 12 tuglio 2011.

Come previsto dalla Circolare del Ministero dell,Econom:a e delle Finanze n. 25 del 19 luglio 2012, il
documento è corredato dalla Relazione lllusirativa e dalla Relazione Tecnico-Finanziaria, contenenti idati
procedurali, illustrativi e finanziari.

2) Determinazionè del Fondo per la Contrattazione

i Revisori prendono atto che le parti contrattuali, aifinidella determinazione della prevìsione dispesa
per I'a.a. 2016/2071) hanno tenuto conto deJ Decreto Ministeriale 26 ma|;|ójo 20L7, N. 1273 relativo alla
ripartizione delle somme per il pagamento de; compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta
formativa del personale delle istituzioniAFAM esercizio finanziario 2017 e del Decreto Ministerlale 9 giugno
2077, n. 1458 con il quale sono state riassegnate le economie dell,esercizio finanziario 2016, oertanto
risultano complessivamentè assegnati all'Accademia di Belle Arti dell,Aquila € 83,268.30.

Le risorse destinate alla contrattazione integrativa d'lstituto risultano essere quelle di cui al prospetto di
seguito riportato al netto delle indennità fisse da corrispondere al Direttore amministrativo incaricato, al
Direttore amministrativo senza incarico ed al Direttore di ragioneria non oggetto dicontrattazlone a livello
d' lstituto (pari ad € 17.600,00).

RISORSE IMPORTO LORDO

DIPÉNDENTE

Fondo d'lstituio al netto delle indennità non oggetto di
contrattazione d'tstituto - DM 26/o5/2ou, 

^.7273
65.610,00

Economie anno precedente DM 09/06/2017, n. 1458 58,30
Totale Fondo destinato alla Contrattazione a.a. 2016/207]- 6s-668,30

W



3l Somma utilizzabile

ll D. lgs 25 maggio 2077, n.75 pubblicato in GU Serie Generale n.130 del 07-06 2017 all,art. 23,
comma 2 prevede che: "alfine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito,
la qualità deiservizi e garantire adeguati livelli di effìcienza ed economicità dell'azjone amministraljva,
assicurando al contempo l'invarianza della spesa) a decorrere dal 1" gennaio 2017, l,ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmenle al trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazìoni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decrelo
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puòsuperareil corrispondente importo determinato per l,anno

Considerato pertanto che nell'anno finanziario 2016 la somma destinata al finanziamento del
contratto integrativo d'istituto lordo dipendente al netto delle ìndennità non oggetto di contrattazione
d'lstituto risulta pari a € 65.788,30, l'istituzione ha correttamente quantificato la somma da destinare alla
contrattazione integratìva d'istituto per l'a.a. 2016/2017.

4) Ripartizion€ delfondo

A fronte di una disponibilità pari a € 65.668,30 è stata prevista Ia seguente ripartizione del fondo:

AREA DOCENTE 70% € 45.961,aO

AREA AT 3O% € 19.700,50

Totale € 65.668,30

La ripartizione risulta conforme con icriterj stabiliti dal CtN vigente nell,a.a. di riferimento Ìl quale
stabilisce all'art. 3. comma 3, che "a decorrere dall,a.a.2O1I/2O12, al personale tecnico-amminìstrativo
deve destinarsi una quota parte del fondo non inletiorc al2S%.

5) Finalizzazioni

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limjtj delle risorse finanzìarie comè
sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche ed organizzative, nonché alle aree di personale

interno all'lstituzione.

\$

k"

DOCENTE

art,4 clN -
{max € 8.500,00 procapite

anche in caso di più
incarichi)

Incarichifissi
FUNZIONAMENTO

sez one A) Funzroni Flsse 17.633,7A
Sezione B) Progetti per attività

di produzione arristica,
rrcercar sperimentazione

IECNtCO
AMMINISTRATIVO art.6,

comma 1, CIN

,(max € 4.000,00 procapite
anche in caso di

svolgimento di più
incarichi)

ATTIV]fA'DI
INTENSIFICAZ]ONE DELLA

PRESTAZIONE LAVORATIVA
PERSONALE ASSIS'IENTE

9.850,00

ATTIVITA'DI
INTENSIFICAZIONE DELLA

PRESTAZIONE LAVORATIVA
PERSONALE COADiUTORÈ

TOTALE FOI\IDO DA
UTI!IZZARE 65.664,7a



6) Riepilogo Fondo

Fondo destinato alla Contrattazione a.a. 2OIS 12016 65.668,30

Fondo da utilizzare 65.664,78

Economie

7) Conclusioni

Pertanto, considerato che:

. il contratto collettivo è finalizzato al miglioramento della produttivjtà e dell,efficienza dei seNizi
all'utenza, rispetta le norme di legge e non eccede la competenza ad esso attribuita dalla
contrattazione di Iivello suoeriore:

. il contratto integrativo è stato predisposto in conformità al CCNL del comparto AFAM vigente e al
Contratto Integralivo Nazionaie del 12 luglio 2011ed è stato regojarmente sottoscr;ttoj

. I'individuazione delle risorse disponjbili {MtUR, economie anni precedenti) è stata effettuata
correttamente;

. l'onere scaturente dalla contrattazione risulta ìntegralmente coperto dalle disponibilìtà;

. è stato ottemperato alla prescrizione di cui all,art. 23, comma 2, del D.fgs jS/2OIj, in quanto
fimporto globale dèlla contrattazione a.a. 2OI6/20L7 (€ 65.668,30), come sopra rtportato, non
eccede quello def 2016 (65.788,30)j

. per quanto specificatamente attiene alla normativa sulla perlormdn.e del personale docente, si è in
attesa della definizione degli obiettjvi, indicatori e standard da parte delI,ANVUR, ai sensi del
Disposio D.P.C.M. 26 gennaio 2011, Tjtolo t, capo l, arll.Ij, 17, 12 e 13 (GU n. 116 del 20 maggio
2011). Per quanto attiene al personale Tecnico Amministrativo l,lstjtuzìone ha proweduto alla
definizione del Pìano della Performance approvato con delibera del Consigljo di Amministrazione n.
902 def 28 dicembre 2016

I Revisori al fine di consentire all'Accademia di procedere alla liquidazione dei compensi previsti per il
personale relativamente all'a.a.2oL6/20r7 hanno anticipato con mail del4 dicembre 2017 il proprio parere
posìtìvo;n ordine alla compatibilìtà finanziaria delia contrattazione integrativa dell'lstituzione per l,a.a.
2076/2077, ai sensi dell'art.40 bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 (allegato 1).
Viene pertanto confermato il parere esoresso.

J revisori raccomandano infine l'lstituz;one di rispettare quanto previsto all,art. 40 bis, comma S, del D.lgs.
765/200r e di adottare tutte le misure necessarie affinché il prossimo contratto dì lstituto vensa
sottoscritto a ll'inizio dell'anno acftf\iìgìóhoEdÀ riferimento.

-- - I fì îaop.esentdnrc de, [,ri|stero oe,ihtrLziole,- 
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REVISORE DE] CON'I]

d'J Millsl"aro delt Economia e delle Fìnallze


