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Oggetto: Relazione tecnico-finanziaria 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO A LIVELLO DI ISTITUZIONE   
A.A. 2020-2021 

 
Il Direttore Amministrativo f.f. 

 
 
 

Visto il Contratto Integrativo del Conservatorio di Musica di Trapani “A. Scontrino”, stipulato in data 06 dicembre 
2021, prot. n. 15147/B1 riguardante i criteri generali per l’impiego delle risorse del Fondo di istituto per l’anno 
accademico 2020/2021; 
 
Vista la comunicazione effettuata dal Presidente alle OO.SS. firmatarie con nota prot. 15217 del 7 dicembre 
2012 - che riportava alcune correzioni da effettuare: 
  
refuso imputato alla voce Coadiutori – Art.28 che si riporta integralmente: 
“pag. 22 del Contratto: 

-       N. 37 gg. x € 32,00 come da art. 17 c. 8 e non c. 9 
-       N. 14 gg. x € 32,00 come da art. 17 c. 8 e non c. 9 
-       Totale incarichi € 15.962,00 e non 14.632,00 
-       n. 10 unità - totale 58 ore e 50 minuti € 941,33 e non € 936,00 
-       n. 9 unità - totale 44 ore e 40 minuti € 714,67 e non € 710,40 
-       Totale ore straordinario € 1.853,20 e non € 1.843,60 
-       Totale incarichi e straordinario € 17.815,20 e non 16.475,60 
-       Tabella riepilogo: Coadiutori € 17.815,20 e non 16.475,60 
-       Tabella riepilogo: Totale importo complessivo 33.281,20 e non € 31.941,60” 

  

Considerato che il Presidente in tale nota specificava ha invitato le OO.SS.  a pronunciarsi formalmente sulla 
correzione del refuso suddetto entro e non oltre le ore 12:00 dell’ 08.12.2021 per esigenze amministrative, 
sottolineando che -in caso contrario- la correzione poteva considerarsi condivisa e approvata.  

Preso atto del fatto che le OO.SS. non hanno trasmesso alcuna contestazione e che pertanto si considerano approvate 
le correzioni suddette; 

Visto il C.C.I.N. A.F.A.M. del 12.07.2011 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., con 
specifico riferimento agli artt. 3 e 5; 
Visto il C.C.I.N. A.F.A.M. dell’11/12/2020 relativo al Personale del Comparto delle Istituzioni dell’A.F.A.M., 
attualizzato per quanto concerne gli anni accademici di riferimento ed in particolare per l’A.A. 2019/2020; 
 
Vista la pre-intesa CCNI del 30 novembre 2021; 
Considerato che fino alla sottoscrizione definitiva di tale preintesa vige il precedente Cin, come ben specificato 
dall’art. 2 primo comma di tale preintesa secondo cui sono fatti salvi gli effetti degli atti e delle contrattazioni di sede 
in applicazione del Cin in vigore per l’a.a. 2019 – 2020, purchè definite, come nel caso di specie, prima della 
sottoscrizione definitiva dell’accordo suddetto nazionale; 
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Considerato che il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 2021 da liquidare con il sistema del Cedolino 
Unico è stato quantificato, in via cautelativa e prudenziale ed in attesa dell’assegnazione ufficiale da parte del Mur, 
in complessive € 176.419,22 così composti:   
 

- € 123.880,00 - stesso importo assegnato dal Miur per il 2020 (Decreto n. 0000253 del 14/12/2020), escluse 
le indennità fisse non soggette a contrattazione (personale EP); 

- € 52.539,22 – costituenti le economie del Fondo di Istituto Miur al 31.12.2020 come risulta dalla 
consultazione del Piano di Riparto NoiPA - di cui € 42.568,33 utilizzabili ai fini della contrattazione 
2020/2021, € 7.400,00, quali somme già definite dal Contratto Integrativo di Istituto 2011/2012 – prot. n. 
2875/B1 del 08.05.2013 e non liquidate a causa del rilievo dei Revisori dei Conti, come da verbale n. 12 
del 18.06.2013 ed € 2.570,89 per indennità EP in periodi di vacatio, non oggetto di contrattazione. 
 

 
Considerato che, conseguentemente il fondo d’Istituto 2020/2021 si assevera complessivamente in € 166.448,33 
 

 
Fondo d’Istituto M.U.R. 

Importi Lordo 
Dipendente 

 
Provenienza delle Risorse 

Fondo di Istituto A.F. 2021 – assegnazione 
presuntiva MUR 

 
€ 123.880,00 

 
 
 
 

Cedolino Unico SPT 
Economie anni precedenti come da Piano di 
Riparto NoiPA 

 
€ 52.539,22 

Somme vincolate da A.A. 2011/2012 (-) € 7.400,00 

Indennità EP periodi di vacatio (-) € 2.570,89 

 
Totale 

 
€ 166.448,33 

 

 
-Personale T.A. - 35% 

 
€ 58.256,92 

 
Personale Docente - 65% 

 
€ 108.191,41 

 
 
Considerato che la contrattazione a livello di istituto ha fissato la ripartizione del fondo tra il personale docente e 
personale amministrativo e tecnico nelle seguenti proporzioni: 

 
Personale T.A. - 35% €  58.256,92 
Personale Docente - 65% €  108.191,41 
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PROCEDE 

 
 alla verifica della contrattazione integrativa di istituto, relativa alla parte economica per l’a.a. 2020-2021, 
attraverso le risorse finanziarie determinate come segue: 

 
FONDO DI ISTITUTO A.A. 2020/2021 

 
1. DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

 
Risorse  Importi Lordo Dipendente 

 
Totale Indennità e Compensi per il Miglioramento offerta formativa  a.f. 
2021 (sulla base del Decreto Mur n. 0000253 del 14/12/2020) 

 

€ 137.680,00  

 
Indennità direttore amministrativo f.f. e Indennità direttore di ragioneria f.f.                                             

 
(-) € 13.800,00 

 
Fondo di Istituto a titolo definitivo 

  
€ 123.880,00  

 
economie alla fine dell’E.F. 2020 (come risulta dalla consultazione del 
Piano di Riparto NoiPA) 

 

 
( +) € 52.539,22 

 
Somme vincolate da  a.a. 2011/2012 

 
somme già definite dal Contratto Integrativo di Istituto 2011/2012 (prot. n. 
2875/ B1 del 08.05.2013) e non liquidate a causa del rilievo dei Revisori dei 
Conti, come da verbale n. 12 del 18.06.2013 

                                                                      

(-) € 7.400,00 

Economie Indennità EP (dal 2011 al 2020) (-) € 2.570,89 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE € 166.448,330 

 
 

2. RIPARTIZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
 
 

 
Aliquota di ripartizione 

 
Importo lordo dipendente 

 
 
fondo destinato al personale 
docente 
 

65 % € 108.191,41 

 
fondo destinato al personale T.A. 
 

35 % € 58.256,92 

 



 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA 
CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 

“Antonio Scontrino”- Trapani 

4 
 

 
 
 
3: FONDO CHE SI PREVEDE DI UTILIZZARE CON LA CONTRATTAZIONE 
 
 
 
PERSONALE DOCENTE: Max € 8.500,00 pro capite, anche in caso di svolgimenti di più incarichi (art. 4 CCNI 

del 12 luglio 2011):  

RIEPILOGO GENERALE PER I COMPENSI PER I DOCENTI 

Attività concertistica, Progetti vari, Ricerca 11.425,00 

Coordinamenti (*) 47.000,00 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO utilizzato docenti 58.425,00 

Economie dell’anno 2020/2021 49.766,41 

 
 
 
 
PERSONALE  TECNICO AMMINISTRATIVO : Max € 4.000,00 pro capite, anche in caso di svolgimenti 
di più attività aggiuntive  (art. 6 co.1 CCNI del 12 luglio 2011).  
Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi ma non si applica  allo 
straordinario. 
 
 
 
 

Incarichi unità tecniche e 

amministrative 
 

 

Decurtazione per 

malattia giorni dopo 

il 21mo 

 

Importo 

liquidabile per 

incarichi 

Specifiche attività aggiuntive di 

particolare impegno svolte durante il 

proprio orario di servizio. 

Area Seconda – 
Assistenti 

amministrativi (*) 
 

€ 12.178,00 

Area Seconda – Assistenti 
amministrativi 

 
€ 46,03  

Area Seconda – 
Assistenti 

amministrativi 
€ 12.131,97  

Area Prima – 
Coadiutori  

 
€15.962,00  

Area Prima – Coadiutori 
 
  

€ 524,38   

Area Prima – 
Coadiutori 

  
€ 15.437,62   
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prestazioni orarie aggiuntive - straordinario aree 1 e 2 retribuite con i seguenti importi: 

ORE DIURNE GIORNI FERIALI 

area 2: € 18,00 Area Seconda – Assistenti amministrativi                                  
€ 0,00 

 

area 1: € 16,00 

 
 

Area Prima – Coadiutori                                                                  
€ 1.853,20 

Totale importo complessivo utilizzato 
attività aggiuntive e straordinario 

personale TA 

                                                                                 € 29.422,79 

Economie dell’anno 2020/2021 
 

€ 28.834,13 
 
(*) Si specifica che l’importo di €12.178,00 risulta decurtato rispetto all’importo di € 15.466,00 indicato 
nel contratto integrativo d’Istituto per € 3.288,00 per effetto del superamento del limite massimo liquidabile 
di € 4.000,00 di cui all’ art. 6 c.1 CCNI del 12 luglio 2011 riferito a n. 2 unità di assistenti amministrativi. 
 
 
RIEPILOGO 
 
Fondo destinato alla contrattazione                                                              € 166.448,33 
Fondo utilizzato per Docenti                                                                         €    58.425,00 
Fondo utilizzato Personale TA        €    29,422,79 
Economie  anno 2020/2021                                                                             €   78.600,54 
 
 
L’ammontare complessivo delle risorse destinate al fondo, ivi comprese eventuali economie derivanti da esercizi 
precedenti, viene contenuto entro i limiti dell’art. 23 co.2 del D.Lgs n. 75 del 2017 secondo cui a decorrere dal 
1°gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. 
Medesima considerazione, verificato separatamente, per l’ammontare finalizzato alla retribuzione della didattica 
aggiuntiva. Per completezza si specifica che la somma spesa nel 2016 per fondo di istituto ministeriale è pari ad           
€ 177.861,66 mentre quella per le attività aggiuntiva ammonta ad € 20.500,00 circa. 
In riferimento all’art. 29 del Contratto integrativo  - nella parte relativa all’informativa concerti per Sicilia Jazz 

Festival, si evidenzia l’assenza del necessario Regolamento appositamente deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione di cui all’art. 8 del Cin del 12 luglio 2021. 
 
Specificato che, in data 26/05/2022 è pervenuto il Decreto Dirigenziale Mur n. 845 del 20/05/2022, 
assunto al protocollo d’istituto al n. 8322 del 26/05/2022, di riassegnazione delle somme quale 
economia per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa del  
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personale delle istituzioni AFAM, dal quale si evince che l’importo riassegnato al Conservatorio di 
Musica A. Scontrino di Trapani pari ad € 190.219,22 conferma la quantificazione effettuata  in via 
cautelativa e prudenziale nel Contratto Integrativo d’Istituto a.a. 2020/2021. 
In particolare la somma indicata nel decreto pari ad € 190.219,22, è così ripartibile: 
 
Economie anni precedenti   €   52.539,22  
Indennità EP     €   13.800,00  
Assegnazione F.I. a.a. 2020/2021  € 123.880,00 (stesso importo anno precedente) 

 
 
 
                                                                                                           Il Direttore Amministrativo f.f. 

Dott.ssa Marianna Galbo 
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