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CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO 
 

 
VERBALE N. 7 

 
Relazione dei Revisori alla contrattazione integrativa di istituto anno 2021/2021 

del Conservatorio di Musica  
 

                    
Il giorno 26/05/2022 del mese di maggio 2022 alle ore 14:00, si sono riuniti i Revisori dei conti, in 
modalità da remoto, nelle persone della Dott.ssa Roberta Sorace, in rappresentanza del Ministero 

Patrizia Grotta, in rappresentanza del MEF, nominata con Decreto Direttoriale MUR n. 0000552 
a compatibilit

- A.A. 2020/2021. Al riguardo il Conservatorio ha fornito i seguenti 
documenti: 

1. Relazione tecnico-finanziaria (prot. 8327 del 26-5-2022); 
2. Contratto integrativo di Istituto (prot. 15147/B1 del 06/12/2021); 
3. Relazione del Direttore nota (prot. 8330 del 26-5-2022).       

 
a Contrattazione Integrativa 

 - A.A. 2020/2021 - è avvenuta in data 06 dicembre 2021 e si è svolta in modalità mista, ovvero 
contemporaneamente in presenza nella sala di Direzione del Conservatorio, e in modalità telematica 
attraverso la piattaforma Google Meet. Alla contrattazione ha partecipato la Delegazione trattante di parte 
pubblica rappresentata dal Presidente Comm. Dott. Francesco Bambina e dal Direttore del Conservatorio 
Prof.ssa Elisa Cordova; la Delegazione di parte sindacale era composta dai rappresentanti delle OO.SS. 
rappresentati per la FLC CGIL dalla Dott.ssa Grazia Fiorella Borgesi, per la UNAMS dal M° Carlo Magni 
e per la UIL RUA M° Paolo Morana. Non risultano altresì presenti i rappresentanti della RSU del 
Conservatorio in quanto decaduti. Risulta assente il rappresentante della CISL-Università. In merito 

-5-

convocazione - prot. 11470 del 08.10.2021  
è dimostrabile dalle mail di trasmissione dell'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto - prot. n. 12218 
del 20.10.2021 e 12358 del 23.10.2021 - inviate precedentemente alla seduta di contrattazione, in cui si 
rileva che anche la Cisl è stata inserita in indirizzo insieme alle altre sigle. 
 

DETERMINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 

I Revisori dei conti hanno preso visione del Decreto MUR (D.D. n. 845 del 20-5-2022), con cui vengono 
190.219,22 

52.539,22. 

DESCRIZIONE LORDO DIPENDENTE 

Personale docente                                                           
 

Personale ATA  
Indennità Direttore Amministrativo  

Indennità Direttore di Ragioneria  

TOTALE ASSEGNAZIONE 2021  

Prot. n. 0008343 anno 2022 del 26/05/2022
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Decurtazione dal fondo

DESCRIZIONE LORDO DIPENDENTE 

Indennità Direttore Amministrativo  

Indennità Direttore di Ragioneria  

Totale risorse non oggetto di 
  

          

Con il citato Contratto Integrativo al 
 2020/2021 che, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico dei beneficiari, ammontano a 

complessivi  così ripartiti: 

  assegnazione fondo di istituto A.A. 2020/2021 (stesso importo anno precedente);
  costituenti le economie del Fondo di Istituto MUR al 31/12/2020 di cui: 

a)  ai fini della contrattazione 2020/2021; 
b) Istituto 2011/2012  prot.  

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;   

c)  periodi di vacatio, non oggetto di 
contrattazione. 

Conseguentemente il Fondo di Istituto 2020/2021 si assevera complessivamente in Euro  
come indicato nella seguente tabella e che risulta essere in linea con quanto riportato nella relazione 
tecnico-finanziaria:  
 

   Fondo di Istituto MUR  
Importi               
lordo dipendente 

Provenienza delle 
risorse 

Fondo di istituto E.F. 2021  

Cedolino unico 
S.P.T. 

Economie come da riassegnazione MIUR 52.539,22 

Somme vincolate da A.A. 2011/2012 -  

Indennità EP - 570,89 

Totale 166.448,33 

Personale T.A. 35% 58.256,92 
 

Personale docente 65% 108.191,41 
 

 
 

 tra il personale docente e A.T.A. è articolata come segue: 
 

 Personale docente:  (65%) lordo dipendente, comprensivo della quota residuale.
 Personale amministrativo e tecnico:  (35%) lordo dipendente comprensivo della quota 

residuale. 
 

personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo non inferiore al 25%. 
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Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra 
riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche ed organizzative, nonché alle aree di personale interno 

 
Dalla Relazione tecnico-finanziaria viene riportata la quota del Fondo che si prevede di utilizzare, ripartita 
come da tabella allegata: 
 

Fondo contratto Integrativo ,33 
DOCENTI: fondo utilizzato   58.425,00 
Personale T.A.: fondo utilizzato   29.422,79 
Economie A.A. 2020-2021   78.600,54 

 
*** 

 

Relazione-tecnico finanziaria, i sottoscritti Revisori, non hanno rilevato particolari criticità se non per 
quanto previsto nel 29  Attività in conto terzi. I Revisori precisano che i compensi per i 

non possono essere oggetto di 
contrattazione, pertanto non possono essere riconosciuti poiché il Conservatorio non dispone di uno 
specifico Regolamento, deliberato da parte del Consiglio di Amministrazione, che definisce le tipologie 

. 

Alla luce di quanto sopra esposto 

I REVISORI DEI CONTI 

Vista le note 8330 e 8227 del 26-5-2022 di trasmissione della Relazione illustrativa del Direttore del 
Conservatorio, della Relazione tecnico-finanziaria del Direttore Amministrativo f.f. e di richiesta di 
certificazione sulla compatibilità finanziaria; 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto (prot. 15147/B1 del 6/12/2021) debitamente sottoscritto dalla 
delegazione di parte pubblica, ovvero dal Presidente Comm. Dott. Francesco Bambina e dal Direttore del 
Conservatorio Prof.ssa Elisa Cordova nonchè dai rappresentati delle OO.SS.: per la FLC CGIL dalla 
Dott.ssa Grazia Fiorella Borgesi, per la UNAMS dal M° Carlo Magni e per la UIL RUA M° Paolo 
Morana; 

Verificato che la Relazione Illustrativa del Contratto Integrativo inoltrato dal Direttore del Conservatorio 
prof.ssa Elisa Cordova, la Relazione Tecnico-finanziaria sul contratto Integrativo per  
sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012, del 
MEF  Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

Preso atto che 
siano state rilevate particolari obiezioni;  

Tenuto conto della nota del 09 dicembre 2021, prot. 15217, con la quale il Presidente del Conservatorio 
nel comunicare a - Art. 28, 
pagina 22, ha altresì invitato le OO.SS. a pronunciarsi formalmente sulla correzione dei refusi citati entro 

 per esigenze amministrative, sottolineando che - in caso contrario - 
la correzione poteva considerarsi condivisa e approvata. Al riguardo si prende atto dalla documentazione 
trasmessa che le OO.SS. non hanno fornito alcuna contestazione; pertanto, le correzioni evidenziate nella 
citata nota sono da considerarsi approvate per silenzio assenso;  

Verificato 
normativa vigente;  
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Verificato
disponibilità di bilancio;

Verificato che il Contratto Integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, 
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione 
dei trattamenti accessori; 

Verificato 
23, c.2 del D. Lgs. n. 75 del 2017 che indica che a 

decorrere dal 1-1-
.

 
ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
in merito al Contratto Integrativo di Istituto relativo , alla utilizzazione delle risorse 
oggetto di contrattazione nonché alla compatibilità finanziaria. 
 
Il presente verbale, chiuso alle ore 15:00 del giorno 26-5-2022, 
Revisori dei conti, inviato digitalmente al 
di posta elettronica istituzionale. 

attuale documento, a ratifica, in occasione della 
prima riunione utile che si svolgerà in presenza. 
 
 
 
     Il Revisore MEF           Il Revisore MUR 
Dott.ssa Patrizia Grotta      Dott.ssa Roberta Sorace 
       firmato digitalmente         
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