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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

Ipotesi di contrattazione integrativa di istituto per l’anno scolastico 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 degli 

oneri previsti nei propri strumenti di programmazione;  

VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art.40 del d.L.vo 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 e contenente lo 

schema standard della relazione tecnico-finanziaria;  

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

VISTA la bozza di Contratto integrativo di istituto siglato in data 14-12-2015 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 bozza 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 come novellato dalla sequenza contrattuale siglata l’8/4/2008 e dall’art. 4 comma 2 

del CCNL comparto scuola sottoscritto il 23/1/2009, maggiorato dall’avanzo del fondo dell’istituzione 

scolastica E.F. 2015, e dalle somme relative ai progetti di finanziamento esterno (fondo UE, Enti Locali, 

privati etc..) per la parte destinata ai compensi per il personale;  

CONSIDERATO inoltre che la suddetta somma trova allocazione negli stanziamenti del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2016 

 

DICHIARA 

 

Modulo 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

 
Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il 14-

12-2015 ammontano complessivamente a € 67.925,20 (Lordo dipendente) come appresso illustrato:  

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (lordo dipendente)  

• fondo istituto calcolato in base all’art. 85 CCNL 2007 come modificato dalle sequenze contrattuali 

siglata l’8 /04/ 2008; 12/12/2012, 17/01/2013 e 19 marzo 2013 € 56.584,90  

• finanziamento funzioni strumentali € 4.380,06 

• finanziamento incarichi specifici €.2.653,20 

• finanziamenti ore eccedenti attività complementari educazione fisica € 0,00 

• finanziamento ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti €. 2.726,18 

• ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente dell’istituzione 

scolastica) € 0,00 

• risorse progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

€ 0,00 

• legge 440/97( quota relativa ai compensi al personale) € 0,00 

 



Sezione II - Risorse variabili (lordo dipendente)  

• finanziamento compensi personale per progetti finanziati da Ente Locale  € 0,00 

• finanziamento compensi personale progetto finanziato da Fondazione Cassa Risparmio € 0,00 

• finanziamento compensi personale progetti comunitari € 0,00 

• economie pregresse €.  899,01 (Avanzo FIS 2014-15) 

• Integrazione MOF secondo l’intesa del 02/10/2014 – Personale ATA € 681,85  

 

 

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 € 0,00 

• Totale risorse variabili € 0,00 

• Totale fondo sottoposto a certificazione €. 67.925,20  

 

Sezione V - 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  

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)  

 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo  

 

Relativamente al personale docente:  

• Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e 

flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007 € 0,0 

• Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007 € 8.120,00 

• Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 

29/11/2007 € 10.675,00   

• Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007 € 

0,0  

• Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 

29/11/2007) € 19.145,00 

• Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell’ambito del 

POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007 € 3.795,83 

• Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007€ 0,00  

• Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.380,06 

• Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 9/11/2007) € 0,00 

• Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) € 0,00 

• Compensi per ore eccedenti € 2.726,18 

• Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6 comma 2, lettera I) CCNL 

29/11/2007€ 0,00 

• Compenso per progetti UE € 0,00 

• Compenso per progetti finanziati da Ente Locale € 0,00 



• Compenso per progetti fondazione € 0,00 

 

 

 

Relativamente al personale ATA:  

• Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lettera e) CCNL29/11/2007 € 

1.770,00  

• Compenso per il sostituto del Dsga e quota variabile dell’indennità di direzione al Dsga (art. 88, 

comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) € 348,00 

• Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, 

comma 2 lettera k) CCNL 29/11/2007 € 9.400,08  

• Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008 € 4.230,00 

• Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito dall’art. 1 della 

sequenza contrattuale personale ATA (25/7/2008). € 2.653,20 

• Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) € 0,00 

• Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari e con privati (art. 6 comma 2, lettera I) CCNL 

29/11/2007€ 0,00 

• Compenso per progetti UE € 0,00 

• Compenso per progetti finanziati da Ente Locale € 0,00 

• Compenso per progetti fondazione € 0,00 

• Integrazione MOF secondo l’intesa del 02/10/2014 – Personale ATA € 681,85  

 

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)  

 

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poster di destinazione del Fondo per la contrattazione 

integrativa sottoposto a certificazione 

Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo: 

personale docente € 48.842,07 

personale ATA € 19.083,13 

Totale complessivo  € 67.925,20 

 

Sezione V – Destinazioni temporanee 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. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità: 

Le risorse spettanti alla scuola, comunicate dal MIUR con nota n.13439 del 11.9.2015 sulla base dei 

parametri stabiliti dall’Intesa Contrattuale del 07.08.2015 più le economie risultanti a SICOGE, 

ammontano complessivamente a €.67.925,20 (lordo dipendente) a fronte di una spesa prevista di €. 

67.925,20. Pertanto la spesa risulta provvista di copertura finanziaria. 

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)  

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)  

 

 

 



 

 

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. 2014/2015 €. 65.608,41 

• Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2013/2014 €. 

2.922,67 (residui)  

 

• Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2015/2016 €. 66.344,34  

• Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo a.s. 2014/2015 €. 

1.580,86 (residui) 

 

Variazioni in diminuzione rispetto al precedente anno  - € 605,88 

 

 

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. Dette fattispecie risultano 

inserite nel programma annuale approvato dal Consiglio d’istituto e oggetto della bozza di contratto 

integrativo siglato in data 14-12-2015 con le RSU.  

 

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno 

precedente risulta rispettato  

Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all’anno precedente si registra una economia contrattuale pari a €. 

899,01  da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno successivo e € 

681,85 da destinare al pagamento del personale di cui all’intesa del 02/10/2014 – Personale ATA.  

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo  

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

Programma Annuale. 

 

La presente relazione tecnico-finanziaria, a corredo della bozza di contratto integrativo del 14-12-2015, 

viene redatta al fine di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria da parte dei 

revisori dei conti.  

 

Bosco Chiesanuova, 16 dicembre 2015 

 

  IL DIRETTORE S.G.A 

      Silvia Adami 

 

 

 


