
 
E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web: http://www.el7montellosantomauro.gov.it/ 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

 

1 

 
Prot.n. 4886/C14                                                               Bari, 22/12/2016   
 

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DI ISTITUTO A.S. 2016/2017 
 del 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  degli oneri previsti 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  amministrazioni pubbliche a 
corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; 
VISTA la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato avente  per  oggetto” “Schemi di 
relazione illustrativa e relazione tecnica –finanziaria ai contratti integrativi”  di  cui al precitato art.40 comma sexies D.Leg. 
n. 165/2001; 
VISTO l’art.6, comma 6, del CCNL 29/11/2007; 
VISTA l’ ipotesi di  di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 07/12/2016 concernente i criteri generali per l’impiego delle 
risorse del fondo dell’Istituzione Scolastica e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale; 
CONSIDERATO  che la spesa prevista nella ipotesi di contratto integrativo deve trovare copertura finanziaria nel budget del fondo di 
Istituto derivante dall’applicazione dei parametri fissati dall’art. 85 del CCNL del 2007 , 
PREMESSO CHE: 

- la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi 
Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; 

- la Contrattazione Integrativa di Istituto ha inteso contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro e alla crescita professionale, con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati 
alla collettività ed è stata improntata alla correttezza e trasparenza dei comportamenti; 

- la Contrattazione Integrativa d’Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico amministrativo, ma 
piuttosto è stata uno strumento fondato sulla valutazione della realtà dell’Istituto e degli obiettivi strategici individuati 
nel PTOF, miranti a promuovere l’inclusione, lo sviluppo delle competenze degli alunni e del personale, l’efficienza ed 
efficacia del servizio; 

VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto “Schemi di relazione 
illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 
165/2001; 

VISTI i verbali dei Collegi dei Docenti del 1° settembre 2016, del 6 e 7 settembre 2016, del 9 settembre 2016 e del 7 ottobre 2016, 
in cui vengono individuate le attività, le funzioni, le responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine 
all’organizzazione della scuola per la realizzazione del POF; 

VISTO il verbale del Collegio Docenti del 7 ottobre 2016 in cui si adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno 
scolastico 2016/17; 

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 21 ottobre 2016 in cui si il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 
2016/17; 

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A.  prot. n. 3532/A15 del 26/09/2016, nella 
quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione 
del PTOF; 

VISTA l’Intesa MIUR/OO.SS. del 24 giugno 2016 circa i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il MOF per l'a.s. 
2016/17, di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009; 
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VISTA la Nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 avente ad oggetto. “A.F. 2016 – a.s. 2016/2017 - Avviso assegnazione 
risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 - periodo 
settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed 
altre voci del Programma Annuale 2017 - periodo gennaio-agosto 2017; 

VISTA la proposta di contrattazione integrativa d’istituto per l’a.s. 2016/17, discussa negli incontri dell’ 11, 21 e 25 novembre 2016 
fra RSU e dirigente scolastico; 

VISTO  il parere espresso dal personale docente ed Ata, sulla proposta di contrattazione integrativa d’istituto per l’a.s. 2016/17, 
nella Assemblea Sindacale di Istituto svoltasi il 2 dicembre 2016; 

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 7 dicembre 2016 fra RSU e dirigente scolastico, in applicazione 
del CCNL 29.11.2007 e del D.L.gs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011; 

CONSIDERATO inoltre che il suddetto finanziamento viene erogato attraverso la procedura del Cedolino unico con  assegnazione 
sui capitoli del MEF,  delle somme dell’anno corrente e delle economie; 

 
DICHIARA CHE : 

 
Modulo 1 – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 
 
Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla ipotesi di contratto integrativo siglato il 07/12/2016 ammontano 
complessivamente a €. 52.973,37 (lordo  STATO) come appresso illustrato: 
  
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

 Fondo Istituto calcolato in base ai parametri previsti dalla INTESA fra MIUR e OO.SS. 
       del 24/06/2016 …………………………….……………………………………………….    €.   39.709,59 
 Finanziamento funzioni strumentali………………………………….…………..    €.      5.980,42 
 Finanziamento incarichi specifici…     …………………………..………………..     €.     2.576,01 
 Finanziamenti ore eccedenti attività complementari educazione fisica  €.   1.811,04 

 SUB TOTALE                 €.     50.077,06 
 

 Finanziamento per ore eccedenti l’orario d’obbligo……………………………€.      2.896,31 
 SUB TOTALE                  €.      2.896,31 
 
 TOTALE                   €. 52.973,37    
             
 
Sezione II – Risorse variabili          
Economie anni scolastici pregressi (FIS)……   ………………………………………………..  .€.   7.994,90 

 Economie anni scolastici pregressi (ore eccedenti)……………………..….€.    2.614,23 
  
 TOTALE                      €.     10.609,13 
 
 
Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
 
Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità ………. €  52.973,37 
 Totale risorse variabili ……………… ………………………………..……  …..  €  10.609,13 
 Totale fondo sottoposto a certificazione …………………………….   €  63.582,50 

 
Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
 
 
Modulo 2 – 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 
 Quota del compenso al  DSGA e al sostituto: 
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Quota da sottrarre per l’indennità di Direzione al DSGA (calcolata secondo i parametri fissati 
nella sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 - art. 87, co. 3, lett. a CCNL) € 4.737,39 

Quota da sottrarre per l’indennità di Direzione al sostituto del DSGA (30 gg). previsti per 
sostituzione D.S.G.A.)  € 502,80 

TOTALE €.5.240,19  

 
  
Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Relativamente al personale docente: 

 Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)  =           €.  13.213,81  
 Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007.      €.    8.615,55 
 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)  €.   7.895,65 
 Attività complementari di educazione Fisica        €.   1.811,04 
 Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007).          €.   5.980,42 
 Ore eccedenti            €.   5.510,54 

 
 
TOTALE DOCENTI                        €.    43.027,00
        
Relativamente al personale ATA: 

 Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007.  €.12.739,29 
 Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
 deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007.     
 Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale 

personale ATA 07/08/2014).         €.2.576,01 
 
TOTALE ATA           €. 15.315,30 
Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 
Nessuna. 
 
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a 
certificazione (lordo stato) 
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: 
 
A) Indennità di direzione quota variabile  al DSGA e al sostituto del dsga non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque 
non regolate dalla contrattazione integrativa  determinato dalla sez. 1 mod  €.     5.240,20 
B)  totale Docenti ed Ata………………………………………………………………. .. €   58.342,30 
C)  totale delle destinazioni ancora da regolare …………………………………………………0,00 
D ) TOTALE COMPLESSIVO (totale esposto nella sezione IV del modulo 1)              €. 63.582,50. 
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 
In questa sezione andrà data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale: 
Si attesta il rispetto della  copertura ai fini dell’utilizzo del Fondo avente natura certa e stabilita dagli accordi contrattuali già citati 
La contrattazione di istituto e la presente relazione  è stata elaborata sulla base delle comunicazioni  della Direzione Generale per la 
Politica Finanziaria e per il Bilancio – Ufficio IX  prot. n. 14207 del 29/09/2016 –Direzione Generale per le risorse umane e finanziare 
del  MIUR, riferita al periodo settembre- dicembre 2016 e gennaio-agosto 2017,  in attuazione dell’Intesa del 24 GIUGNO 2016 che 
ha stabilito i nuovi parametri di calcolo del MOF per l’a.s. 2016/2017 , che corrispondono esattamente alla dotazione  dell’organico 
di diritto.  
 
Modulo 3 – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo 
certificato dell’anno precedente :  
Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2016/2017.€  )              €.63.582,50. 
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2016/2017              €. 63.582,50. 

 Variazioni in aumento rispetto  al precedente anno 2015/2016  (€.60.207,12) +€. 3.375,38 
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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 
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 e oggetto della bozza di contratto integrativo siglato in data 07/12/2016 con le RSU. 
 
Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta 
rispettato 
Le remunerazioni del personale docente ed Ata  i compensi per le ore retribuite sono in linea  pressappoco con quello del 
precedente anno scolastico.  
 
Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione 
del Fondo 
La presente relazione, a corredo della ipotesi di contratto integrativo del 07/12/2016 , viene redatta al fine di ottenere la 
certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei revisori dei conti. 
 
 
                         IL DIRETTORE S.G.A. 
                                                                                                                                              f.to    dott.ssa Antonia Anaclerio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


