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Alla RSU dell’istituto Sede  

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA 

AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2015/2016

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi

VISTO l’art.40 del D.Lgs n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei 

contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o dagli oneri previ

sti nei propri strumenti di programmazione; 

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art 40 del  D.Lgs n. 165/2001, il quale prevede che le amministra

zioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria;

CONSIDERATO che 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 di

sposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato 

dal collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico; 

VISTA la Circolare  n. 25 del 19/07/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e contenente lo sche

ma standard della relazione tecnico finanziaria tuttora vigente; 

VISTO l’art. 6, comma 6, del CCNL 29/11/2007; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 13.01.2016 n.6, relativa all’adozione del PTOF;

VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;

VISTO il piano delle attività del personale ATA;
VISTA l’ipotesi di contratto Integrativo di Istituto siglato in data 30/06/2016 concernente i criteri generali per 
l’impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli  altri finanziamenti  destinati ai  compensi 
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accessori del personale; 

L’importo complessivo relativo al Fondo per la contrattazione integrativa di istituto per l’a.s. 2015/16 per il 
finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 88,33, 62 e 30 del CCNL 29/11/2007, è stato calcolato 
sulla base dell’intesa MIUR/OOSS del 07/08/2015 e perfezionata il 9 dicembre 2015, dell’assegnazione periodo
Sett-dic 2015 e gennaio-agosto 2016 comunicati con nota prot. N. 13439 del 11/09/2015 da parte del MIUR-
Direzione Generale e nota n. 730 del 21/01/2016
    

DICHIARA
quanto segue

MODULO 1 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Risorse a.s. 2015/16 Lordo stato Lordo dipendente
fondo istituto € 42.523,12 €32.044,55
funzioni strumentali €   3.895,23 €   2.935,36
incarichi specifici € 2.200,50 €   1.658,25
ore eccedenti sostituzione colleghi assenti €   1.715.49 €   1.292,76
TOTALI RISORSE FISSE € 50.334,34 € 37.930,92

Sezione II - Risorse variabili 

(Economie a.s. precedenti) Lordo stato Lordo dipendente
fondo istituto € 59.720,33 €45.004,02
 “         “       (quota presente nel P.A. 2016)  40.325,53 30.388,49
funzioni strumentali € 5.947,76 €.4.482,11
      “            “  (quota presente nel P.A. 2016) 5.542,97 4.177,07
incarichi specifici                5.800,62 € 4.371,23
ore eccedenti sostituzione colleghi assenti              

 

€2.689,76 €2.026,95

TOTALI RISORSE variabili € 120.026,97 € 90.449,87

Sezione III- (eventuali) Decurtazioni del Fondo
Non sono previste decurtazioni.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Tipologia delle risorse lordo stato lordo  dipendente
 risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €50.334,34 €37.930,92 
risorse variabili €120.026,97 €90.449,87 
Totale del fondo sottoposto a certificazione €170.361,31        €128.380,79

Sezione V ■ Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
(Non previste dallo specifico accordo illustrato)



DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I  -  Destinazioni  non disponibili  alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente  dal  

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione:

Tipologia delle risorse lordo stato lordo  dipendente
 Dsga: quota variabile dell’ Indennità direzione € 3.543,09 € 2.670.00
Compenso al sostituto Dsga: quota fissa e variabile  

IND.DIREZIONE
€ 806,55 € 607,80

ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 4.405,25 € 3.319,71
Accantonamento Fondo di Riserva € 2.764,39 € 2.083,19
Totale € 11.519,28 € 8.680,70

Sezione II-  Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa

FINALIZZAZIONI
Le  attività  da  retribuire  al  personale  interno  alla  scuola,  sono  quelle  relative  alle  diverse  esigenze  didattiche  e  

organizzative in correlazione con il POF.

Di seguito si indicano i compensi da corrispondere al

Personale docente  Lordo stato Lordo dipenden
te

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento 90.172,97 67.952,50

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, let
tera f) CCNL 29/11/2007)

4.644,50 3.500,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deli
berata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)

000 000

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 15.385,96    11.594,54

TOTALE COMPLESSIVO 110.203,43 83.047,04

Personale ATA  Lordo stato
Lordo dipenden

te

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

19.324,44 14.562,50

Compensi al personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del 
POF ( art. 88, comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007 21.278,45 16.035,00

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come so
stituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008Fun
zioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)

3.052,10 2.300.00

TOTALE COMPLESSIVO 43.654,99 32.897,50
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a  

certificazione

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Risorse anno scolastico 2015-2016



PERSONALE DOCENTE Lordo stato Lordo dipendente
FIS 94.817,47 71.452,50
Funzioni strumentali 15.385,96 11.594,54
Totale personale docente 110.203,43 83.047,04

PERSONALE ATA Lordo stato
Lordo 

dipendente
FIS 40.602,89 30.597,50
Incarichi aggiuntivi 3.052,10 2.300,00
Totale personale ata 43.654,99 32.897,50

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA 

CONTRATTO 
Lordo stato

Lordo 

dipendente
Indennità di direzione al Dsga 3.543,09 2.670,00
Indennità di direzione al sostituto del Dsga 2/12 806,55 607,80

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 4.405,25 3.319,71

Accantonamento Fondo di Riserva 2.764,39 2.083,19
Totale 11.519,28 8.680,70
Totale complessivo 165.377,75 124.625,24

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale 

 A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 128.380,79

 ( lordo dip. )  € 170.361,31 ( lordo stato ) è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse per  € 124.625,24 ( lordo dip. ) 

€165.377,75 ( lordo stato )  ( percentuale di utilizzo del fondo 97,07 % )  di cui € 87.824,98 per il personale docente 

 ( 68,41 %  ) e € 36.800,26 per il personale  ata ( 28,66 % )

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal

Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del fondo per il personale ATA e Docente.

Viene accantonata come fondo di riserva la somma di € 2.083,19

MODULO 3

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO 

PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016
FONDO CERTIFICATO SPESO FONDO CERTIFICATO IMPEGNATO 

137.700,73 48.372,38 128.380,79 124.625,24

MODULO 4
-COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI 

ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI 



BILANCIO

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.

Assegnazione e riassegnazione con contestuale disponibilità mediante caricamento sul sistema SICOGE degli 8/12 

del MOF a.s. 2015/2016 nonché delle economie relative agli anni precedenti.

capitolo PG Oggetto Importo 
assegnato

Importo  max da 
impegnare

2154 5 Fondo d’istituto economie 16.993,03 16.993,03
2154 5 Fondo d’istituto 8/12 a.s. 2015/16 21.363,04 21.363,04
2154 5 Funz. Strumentali “    “         “    “ 1.956,90 1.956,90
2154 5 Funz. Strumentali economie 2.905,25 2.905,25
2154 5 Incarichi specifici 8/12 a.s. 2015/16 1.105,50 1.105,50
2154 5 Incarichi specifici economie 2.182,19 2.182,19
TOTALE 46.505,91 46.505,91

capitolo PG Oggetto Importo 
assegnato

Importo  max da 
impegnare

2154 6 Ore Eccedenti economie 1.417,77 1.417,77
2154 6 Ore Eccedenti 8/12 a.s. 2014/15 861,84 861,84
TOTALE 2.279,61 2.279,61



.
capitolo PG Oggetto Importo 

riassegnato
Importo  max da 
impegnare

2155 5 Fondo d’istituto economie 21.511,18 21.511,18
2155 5 Funz.ni Strumentali      “    963,40 963,40
2155 5 Incarichi specifici        “     473,79 473,79
TOTALE 22.948,37 22.948,37

capitolo PG Oggetto Importo 
assegnato

Importo  max da 
impegnare

2155 6 Ore eccedenti economie economie 1.034,90 1.034,90
TOTALE 1.034,90 1.034,90

capitolo PG Oggetto Importo 
assegnato

Importo  max da 
impegnare

2156 5 Fondo d’istituto economie 17.181,33 17.181,33
2156 5 Funz.ni Strumentali  “ 1.591,91 1.591,91
2156 5  Incarichi specifici    “ 2.268,00 2.268,00
TOTALE 21.041,24 21.041,24

capitolo PG Oggetto Importo 
assegnato

Importo  max da 
impegnare

2156 6 Ore eccedenti economie 5,20 5,20
TOTALE 5,20 5,20

I finanziamenti specifici come quantificati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il  

budget del fondo di istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA 

indicate nei progetti/attività inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano oggetto della bozza di contratto integrativo si 

glato in data     30/06/2016 con le RSU.

Le risorse finanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al programma annuale.

La presente relazione, a corredo della bozza di contratto integrativo dell’istituto comprensivo  viene redatta al fine di otte

nere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti.

Il Direttore  S.G.A.

    Franca Sedda


