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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Il DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile
all’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto il 24/05/2017
Premessa

Composizione

La presente relazione tecnico-finanziaria è stata redatta allo scopo di attestare
la compatibilità economico-finanziaria con gli stanziamenti previsti dei costi
da sostenere per il personale docente e ATA, derivanti dalla contrattazione
integrativa d’Istituto, e di accertare l’inesistenza di oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dell’istituzione scolastica.
La presente relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 40, comma 3sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 54, comma 1 del
d.lg.vo n. 150 del 27/10/2009, accompagna il Contratto Integrativo d’Istituto
per l’anno scolastico 2016/2017, sottoscritto in data 24/05/2017.
L’ art. 40 bis del D.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del
D.lg.vo n. 150 del 27/10/2009, prevede che il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dai Revisori dei Conti,
organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico.
La presente relazione tecnico-finanziaria è stata predisposta secondo gli
schemi resi noti dal MEF con la circolare n. 25 del 19/7/2012. Tali schemi
prevedono una ripartizione della relazione in 4 moduli, articolati in sezioni.
Considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le
caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all’illustrazione dei
contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si
provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della
scuola, ad apporre la seguente dicitura:
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla
Scuola per mancata emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs
150/2009
La presente relazione tecnico-finanziaria si articola nei seguenti quattro
moduli:
1) Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
2) Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa
3) Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa
4) Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il modulo si compone di 5 sezioni che riepilogano la costituzione del Fondo dell’Istituzione
scolastica per i compensi accessori, da sottoporre alla contrattazione integrativa d’istituto, ripartiti
in risorse fisse, previste da norme contrattuali consolidate (FIS, funzioni strumentali, incarichi
ATA, ore di sostituzioni per docenti assenti per brevi periodi relative all’anno scolastico 2016/2017)
e da risorse variabili, non aventi caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie anni
precedenti su fondo istituzione, funzioni strumentali, incarichi ATA, ore di sostituzioni per docenti
assenti per brevi periodi) e compensi da destinare al personale docente e ATA impegnato in attività
aggiuntive per la realizzazione di progetti finanziati con altre risorse provenienti da enti pubblici e
privati.
III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Fondo dell'Istituzione Scolastica
Fonte
Normativa

CCNL
2006/2009

N.

Importo lordo
stato

per ciascun punto di erogazione del servizio €
2.594,16

3

€ 7.782,48

€ 5.864,72

per numero addetti in organico di diritto del
personale docente, educativo e ATA € 352,17

88

€ 29.889.20

€ 22.523,89

Totale 1

€ 37.671,68

€ 28.388,61

Parametro Unitario Lordo Stato

Importo lordo
dipendente

Funzioni Strumentali (art.33 CCNL 2006/2009)
Fonte
Parametro Unitario Lordo Stato
Normativa

N.

CCNL
2006/2009
Totale 2

Importo lordo
stato

Importo lordo
dipendente

€ 5.934,35

€ 4.472,01

€ 5.934,35

€ 4.472,01

Incarichi Specifici ATA (art. 62 CCNL 2006/2009)
Fonte
Normativa

Parametro Unitario Lordo Stato

per numero ATA in organico di diritto escluso il
CCNL
2006/2009 Dsga € 151,53

N.

Importo lordo
stato

Importo lordo
dipendente

12

€ 1.818,36

€ 1.370,28

Totale 3

€ 1.818,36

€ 1.370,28

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL 2006/2009)
Fonte
Normativa

Parametro Unitario Lordo Stato

N.

per numero docenti in organico di diritto
CCNL
2006/2009
Totale 4

Importo lordo
stato

Importo lordo
dipendente

€ 2.748,30

€ 2.071,06

€ 2.748,30

€ 2.071,06

Riepilogo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità
Importo Importo Lordo
FIS/MOF
Lordo Stato Dipendente
1 - Fondo dell’Istituzione Scolastica
€ 37.671,68
€ 28.388,61
2 - Funzioni Strumentali
€ 5.934,35
€ 4.472,01
3 - Incarichi Specifici ATA
€ 1.818,36
€ 1.370,28
4 - Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
€ 2.748,30
€ 2.071,06
TOTALE € 48.172,69
€ 36.301,96

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili
Importo
Importo Lordo
Descrizione
Lordo Stato
Dipendente
1 - Economie C.U. Fondo dell’Istituzione Scolastica anni precedenti
2 - Economie C.U. Funzioni Strumentali anni precedenti
3 - Economie C.U. Incarichi Specifici ATA anni precedenti
4 - Economie C.U. Ore eccedenti sostituzione assenti anni precedenti
TOTALE
0
0

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata
emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs 150/2009
III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
sottoposto a certificazione, determinato dal totale della sezione
III.1.1 eventualmente ridotta per le relative decurtazioni come
quantificate nella sezione III.1.3
b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione,
determinato dal totale della sezione III.1.2 eventualmente ridotta
per le relative decurtazioni come quantificate nella sezione
III.1.3
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla
somma delle due voci precedenti.

Importo
Lordo Stato

Importo
Lordo Dip

€ 48.172,69

€ 36.301,96

€0

€0

€ 48.172,69

€36.301,96

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Art. 1 comma 193 Legge n. 266/2005 - Contabilità contrattuali del Fondo al “netto” delle
risorse temporaneamente allocate all’esterno dello stesso.
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata
emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs 150/2009

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque
non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata
emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs 150/2009
III.2.2 - Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

PERSONALE DOCENTE
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera d) CCNL 29/11/2007)Compensi attribuiti ai - 2 - collaboratori del dirigente scolastico (art.
88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, c, 2, lettera k) CCNL
29/11/2007)Compensi per sostituzione DS
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)

Importo
Lordo
Dipendente

€ 16.742,50

Totale 1
Compensi per Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
Totale 2

€ 4.472,01
€ 21.214,51
€ 2.071,06
€ 23.285,57

RIEPILOGO PERSONALE DOCENTE
1 - Compensi a carico del Fondo
2 - Compensi per Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
Totale Generale Docenti

€ 21.214,51
€ 2.071,06
€ 23.285,57

PERSONALE ATA

Importo
Lordo
Dipendente

Prestazione aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera
e) CCNL 29/11/2007)

€ 8.232,50

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art.3
della sequenza contrattuale ATA 25/7/2008 e Accordo 18/5/2010)
Compenso al sostituto del DSGA

€ 3.390,00
€ 0.00

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, c.1/b) come sostituito
dall’art.1 della sequenza contrattuale personale ATA/2008)
TOTALE

RIEPILOGO PERSONALE ATA
1 - Compensi a carico del Fondo
Totale Generale ATA

€ 1.370,28
€ 12.992,78
Importo
Lordo
Dipendente
€ 12.992,78

III.2.3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare / Risorse non utilizzate

Tutte le materie sono state definite nel contratto, per cui non è stata accantonata alcuna posta.
Tuttavia risultano non utilizzate le seguenti risorse:
Importo
Lordo
Dipendente
€ 23,59

Tipologia compenso
1 - Fondo dell’Istituzione Scolastica
2 - Funzioni Strumentali
3 - Incarichi Specifici ATA
4- ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
5 - Attività complementari di educazione fisica

€ 0,05

TOTALE

€ 23,64

III.2.4 - Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione
a) Somme non regolate dal contratto
b.1) Somme regolate dal contratto per il personale Docente
b.2) Somme regolate dal contratto per il personale ATA
c) Destinazioni ancora da regolare / Risorse non utilizzate
d) Totale (cfr Modulo I/Sezione IV: Costituzione del Fondo)

Importo
Lordo
Dipendente
€ 0,00
€ 23.285,57
€ 12.992,75
€ 23,64
€ 36.301,96

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
esplicitamente dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.1
b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, determinato dal totale della
sezione III.2.2
c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3
d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle
tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del
Modulo I (Costituzione del Fondo).
III.2.5 - Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata
emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs 150/2009
III.2.6 - Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto
di vincoli di carattere generale
a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi
natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera
finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata
emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs 150/2009

III.4 - Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri
del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
III.4.1 - Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità
economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del
Fondo nella fase programmatoria della gestione
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata
emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs 150/2009
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell’anno precedente risulta rispettato
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata
emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs 150/2009
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato, non applicabile alla Scuola per mancata
emanazione delle disposizioni attuative del d.Lgs 150/2009
Conclusioni sulla compatibilità finanziaria sull’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto
A fronte di una disponibilità complessiva (al lordo dipendente) certificata e corrispondente a €
36.301,96 l’ipotesi di Contratto integrativo di istituto prevede un’utilizzazione - compatibile - di
risorse pari a € 36.278,31 e, quindi pari al 99,94%.
In base a quanto sopra illustrato, si attesta che gli oneri derivanti dal contratto sono compatibili con
le risorse contrattuali disponibili.

Il Direttore S.G.A.
Rag. Loredana Garifo

