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Appendice CONTRATTO INTEGRATIVO DEL CONSERVATORIO
A.A. 2013/2014

ai sensi dell'art. 6 CCNL 16/02/2005 lett. c-d-e-m-f-g vigente ai sensi del CCNL 4
Agosto 2010

11 giorno 23 del mese di Giugno dell'anno 2014 in Cosenza presso la sede del Conservatorio di

Musica "Stanislao Giacomantonio" fra il Presidente p.t. Prof. Pietro Brandmayr ed il Direttore M°
Antonella Calvelli inrappresentanza del Conservatorio di Musica e le delegazioni di parte sindacale
composte, per la RSU da Gianpiero Ginese rappresentante FLC CGIL, Giacomo Pellegrino
rappresentante UNAMS e per L'OO.SS. da Raffaele Longo per UIL RUA e Giuseppe Assalone per
FLC GIL a firma in calce al presente.
Premesso

che in data 16.04.2014 è stato stipulato il CU 2013.2014 registrato al protocollo in data 17.04 2014
prot.3017;

che con atto trasmesso il 16.05.2014 prot.2931 il Miur ridetermina in diminuzione di €794,00 la
quota fissa di assegnazione per MOF ;

che con Provvedimento prot.5125 del 20.06.2014 risulta modificato Patto di Costituzione del fondo
prot.3042/2014

Si prende atto e si stipula la presente
Appendice al Contratto Integrativo d'Istituto 2013.2014 prot.3017
Art. 1

^v ^ A. La quota fìssa di assegnazione ministeriale destinata al personale docente èridotta di €794,00
~y"y B. La quota variabile destinata al personale docente è implementata con fondi di bilancio per
^.3

€ 794,00.
Art.2

Per attività di docenza si aggiunge, a quanto già in essere, nella quota variabile un fondo pari a
400€.
Art.3

L'art.29 è riformulato per come di seguito "Per incapienza di fondi disponibili la prestazione di
eventuali ore/attività aggiuntive deve essere compensata dall'interessato con ore ponderate di
riposo; su richiesta la prestazione di eventuali ore/attività aggiuntive/performance può essere
compensata con ore ponderate di riposo. In entrambi i casi la fruizione, concordia con il nersonale
interessato, si realizza entro il 10 Dicembre 2014. "
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Parte Sindacale

Parte Pubblica
Il Presidente

R.S.U.

Pietro Brandmayr

Gianpiero Ginese ; (Jb^l.

Il Direttore

Antéhefàà Calve

Giacomo Pellegrino

oo.ss

UIL RUA

Raffaele Longo

FLC GIL

Giuseppe Assalone
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Integrazione Relazione tecnico finanziaria a corredo dell'Appendice del Contratto Integrativo
d'istituto 2013.2014

In considerazione della assegnazione MIUR relativa al budget per Miglioramento dell'offerta
formativa pervenuta al protocollo in data 17.05.2014 n.4032, nonché della delibera Cda 6/2014 che
ha approvato la modifica e l'integrazione del Fondo d'Istituto e del successivo Provvedimento di

Costituzione del Fondo del 20.06.2014 prot.5125, risulta stipulata in data 23.06.2014 prot.5173 da
parte Pubblica e parte Sindacale un'appendice al CU 2013.2014.

Di seguito l'analisi della rideterminazione del Fondo di assegnazione ministeriale, nonché dei fondi
non ancora sottoposti a certificazione relativi al CU 2013.2014.

LLa Costituzione del Fondo per la Contrattazione integrativa
SezioneI- Risorsefisse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate

€ 170.323,00 lordo dipendente -art. 17 CCNL quadriennio normativo 2006.2009 e biennio
economico 2008/2009. Circolari MIUR prot.4032 del 17.05.2014;
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ceni
"Partenon pertinenteallo specifico accordo illustrato"
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"
Sezione II- Risorse variabili

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 64 e 72 del CCNL Afam, nonché dal relativo CIN, di
seguito le risorse variabili che non hanno carattere di certezza per l'anno prossimo.
€ 794,00 oltre oneri Stato -delibere cda 6.2014 (contabilizzati all'UPB 1.2.1. cap. 306);
€ 400,00 oltre oneri Stato - delibere cda 6/2014 (contabilizzati all'UPB 1.2.1. cap. 261);
Sezione III- (eventuali) Decurtazioni delfondo

Invariato rispetto a relazione Tecnico Finanziari allegata al CU 2013.2014 prot.3075

Sezione IV-Sintesi della Costituzione del Fondo sottoposto a certificazione lordo dipendente
a)Totale risorse fisse aventi
carattere di certezza e stabilità

€170.323,00

b)Totale

risorse

variabili

sottoposte a certificazione

€ 1.194,00 lordo dipendente

c)Totale
fondo
variabile
sottoposto a certificazione
con oneri € 1.584,44
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Sezione V-Risorse temporaneamente allocate ali 'esterno del Fondo
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"
2. Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione inteerativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione II- Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo
In conformità all' art. 6 del CCNL 16/02/2005, riprodotto nel CCNL 21/06/2010 attualmente
vigente, di seguito l'articolato di interesse contenente le poste inerenti gli istituti economici relativi
all'attività negoziale del CU in esame rideterminate.

Art.1 letA Appendice a CU 2013.2014
Quota

risorsa

fìssa

MIUR

destinata al Personale Docente

lordo dipendente - 794,00€
€118.987,90

Art. 20 CU Quota Fondo Ministeriale docente € 118.987,90.
In base alle priorità indicate nell'Articolo:
In base all'Articolato in esame:
Art. 22 CU Attività
di coordinamento -

Art. 23 Attività di produzione
artistica/ricerca -lordo dipendente

Totale

lordo dipendente
Art.
Voci: A e C Salvo

ipotesi
di
applicazione art.23

22

voce

B

Coordinamenti

Dipartimenti

Art.

24

Attività

graduatorie

d'Istituto

-lordo dipendente
Art.20 3°+ ultimo capoverso
Con decurtazione x aiti let. A

Appendice
Totale

54.100,00

max

€

max € 64.887,90

€

118.987,90
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La quota fissa destinata al personale TA ed indicata nella relazione tecnico finanziaria allegata al
CU 2013 2014 prot.3075, pari ad € 51.335,10 risulta invariata.

Il secondo comma dell'articolo prevede, in caso di incapienza nel budget, la possibilità di integrare
il fondo o, in alternativa, di liquidare con il FI del prossimo anno accademico.
Art. 1 let B Appendice a CU 2013.2014

La sopra descritta decurtazione, indicata nella Tabella in seconda riga e seconda colonna, è
ricostituita per effetto di implementazione di € 794 con fondi propri di bilancio, riconciliando
l'importo inizialmente previsto nella Relazione Tecnico finanziaria e pari a complessive €
65.681,90.

Attività destinata a personale

-Oneri Stato

lordo Stato

docente

€ 794,00

€192,15 + €67,49- €259,64

€ 1.053,64

Art.2 Appendice a CU 2013.2014 in combinato disposto con l'Art. 21 CU Integrazione Fondo
personale Docente € 400.00
Attività di docenza

H 8 x€50/h = 400,00

Onero Stato

€96,80+ 34,00= €130,80

lordo Stato

€ 530,80

Le ore sopra indicate coprono l'attività aggiuntiva per il Biennio di didattica, insegnamento Teoria
della Musica.

Sezione III- (eventuali)

Destinazioni ancora da regolare
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione W- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa ocomunque non regolate
specificatamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
0
b. Totale Destinazioni specificatamente regolate dall'appendice del Contratto integrativo
€1.584,44

e. Totale Destinazioni ancora da regolare

d. Totale Poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione

€1.584,44

Il totale delle poste di destinazione del fondo sottoposto a certificazione coincide con il totale del
fondo disponibile a contrattazione.

Sezione V- destinazioni Temporaneamente allocate ali 'estemo delfondo
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione VI-Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di
carattere generale.
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Invariato rispetto arelazione Tecnico Finanziari allegata al CU 2013.2014 prot.3075
3. Schema Generale Riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Tabella aggiornata alle variazioni determinate dall'appendice
Anno 2014

Quota Fissa
R1SORS

POST

POSTE

E

E

Art.22

Disponibil

Art. 22

i

Coordi

23 e 24 e
20

Coordina

Art. 25 ter
Let.b

Lordo

nament

Produz.

mento

Attività

Dipendent

o

/ricerca

assistenti

disagiata

e

A-C

Graduat.

Art. 25 ter

Coadiutori

Istituto

Let.a

POSTE

POSTE

POSTE

bArt.25bis

e

Art 20 3+

Attività

Refuso

ultimo

disagiata

RTF

capv

Assistenti

Performance
Coadiutori

€64.887,9

€

00

54.100

0

14.320,00

Totale

lordo
Performance

dipendente

Assistenti

Costo

in

di

seguito
€ 17.495,00

€

POSTE

importo
corretto

€170323,

POSTE
Art.25

€ 10.729,04

€ 8.77830
170.310,24

Gli oneri riflessi sono attribuiti dal Ministero di appartenenza.
La differenza di € 12,76 riguarda minor impegno di spesa sugli artt.25 bis e 25 ter.
Quota Variabile

Determinatada Contributi esterni e Fondi di Bilancio
RISORS

POSTE

POSTE

POSTE

E
Disponibil

Disponibili

Art.
bis

Art. 31

i

Lordo

Dipendente
Appendice

Lordo

27

POSTE
Art. 31

Laboratori

POSTE

POSTE

Art. 31
xIP

POSTE
Totale

Art.21

lordo

DM

Internaz

Attività

dipendente

8/2011

.5%

di

Dipendent

docenza

e

CU

+

Append.
€

82.412,94
+

1.194,00
83.606,94

€ 1.194,00

€

€

18.538,00 3.980,00

€12.754

€

€

€

,94

4.240,00

42.900,00

83.606,94
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Per la restante parte si rinvia a quanto già indicato nella relazione tecnico finanziaria allegata al CU
2013/2014

4.Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura desìi oneri del fondo con
riferimento asli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico

finanziaria dell 'Amministrazione presidino correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase
programmatorìa della gestione

Si rinvia a quanto già indicato nella relazione tecnico finanziaria allegata al CU 2013 2014
prot.3075.

Sezione II- Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del fondo
dell'anno precedente risultirispettato.

Si rinvia a quanto già indicato nella relazione tecnico finanziaria allegata al CU 2013 2014
prot.3075.

Sezione III -Verifica delle disponibilità finanziaria dell 'Amministrazione ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del Fondo.

Si rinvia a quanto già indicato nella relazione tecnico finanziaria allegata al CU 2013/2014
prot.3075 e si aggiunge di seguito l'indicazione di interesse circa le quote del fondo variabile

oggetto di disamina nella presente, in dettaglio i capitoli di pertinenza relativi al fondo quota
variabile con l'indicazione degli estremi del titolo giuridico acopertura delle spese:
Cap. 261 UPB 1.2.1. iscritte

€ 400 oltre oneri Stato - Delibere Cda 6/2014
Cap.306 UPB 1.2.1. iscritte

€ 794 oltre oneri Stato - Delibere Cda 6/2014
Cosenza, ...2014

Il direttorekr^éioneria

Dortssa ^fènia Guzzo

II direttorL^iru>tFativo
Dott.ssa ^feBellucci

