
Mittente: sachi1956@libero.it 

Oggetto: Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo per l'Anno 

2018/2019                                                                                                                                                                      

Data: 10/12/2019, 16:41                                                                                                                                                                       

A: cmreggiocalabria@gmail.com - 

 
Prot. n. 8454/F1-c del 11.12.2019 
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Mittente: Carbone Francesca francesca.carbone35@istruzione.it 
Oggetto: Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo per l'Anno 2018/2019  
Data: 10.12.2019, 12:44 
A: Conservatorio di Musica "F. Cilea" cmreggiocalabria@gmail.com, Ragioneria cilea.ragioneria@gmail.com 
 

                                 Al Presidente del Conservatorio “F.Cilea”  
         di Reggio Calabria 

                                 Prof.ssa Concetta Nicolosi  
                                                                                                                                                                          
                             Al Direttore del Conservatorio “F.Cilea” 

                            di Reggio Calabria 

                             Prof.ssa Maria Grande  

                                                                                                                                                  
                                   Al Direttore Amministrativo del Conservatorio “F.Cilea” 

                            di Reggio Calabria 

                            Dott.ssa Anna Maria Plutino  
                                                                                                                       

Oggetto: Certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo per 
l'Anno 2018/2019 – Parere 

In relazione alla richiesta di parere in ordine alla certificazione di compatibilità finanziaria 
dell'ipotesi di contratto integrativo per l'Anno 2018/2019, 
la sottoscritta Francesca Carbone, in qualità di Revisore del MIUR di codesto Conservatorio: 

         vista l'ipotesi di contratto formulata in data 27/06/2019 sul dato storico relativo all'anno 
precedente;  

         visti i criteri adottati e concordati;  

         considerata la riassegnazione delle economie intervenuta con D.D del MIUR n. 1270 del 
02/07/2019 che ammontano ad euro 117.879,33; 

         considerato l'importo presunto destinato a contrattazione che ammonta ad euro 
147.700,00; 

         vista la nota prot. n. 6490 del 22/10/2019 con la quale codesto Conservatorio 
trasmetteva il D.D. MIUR n.  1859 dell’08/10/2019 nonché la tabella di ripartizione del 
fondo he conferma la previsione del medesimo per l'anno 2018/2019 gia indicata nella 
ipotesi di contrattazione del 27/06/2019 e, dunque, pari ad euro 147.700,00.    

         considerato che il totale dei costi previsti in sede di ipotesi risulta inferiore alla 
consistenza economica certificata dal MIUR per l’anno in questione,  

formula parere positivo in ordine alla certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi 
formulata 

e sottoposta alla scrivente in data 27/06/2019  (con relazione tecnica del 14/06/2019)  sulla base 
dei Decreti trasmessi dal MIUR.  
 
Tanto, in considerazione dell’impossibilità della scrivente, per esigenze lavorative, ad essere 
presente fisicamente in sede in tempi utili a consentire la prosecuzione delle attività di codesta 
Amministrazione.  
Resta inteso che durante la successiva visita, si procederà a verbalizzazione di quanto anticipato 
con la presente mail.  
  
Francesca Romana Carbone  
Revisore MIUR       Prot. n.  8440/F1-c del 10.12.2019 
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