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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F. CILEA” 
Via Giuseppe Reale Già Aschenez prol. n. 1 - 89123 Reggio Calabria 

Tel. 0965/812223 - Fax n. 0965/499417 

e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com - pec: conservatoriocilea@pec.it 

 
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO DEL 

CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA PER LA RIPARTIZIONE DELLA CONSISTENZA 
PRESUNTA DEL FONDO D’ISTITUTO MINISTERIALE 

 

A.A.2018/2019 
 
La presente relazione tecnico-finanziaria è relativa al contratto integrativo d’istituto per la 
ripartizione della Consistenza Presunta del fondo d’istituto ministeriale a.a.2018/2019 del 
Conservatorio di musica di Reggio Calabria sottoscritto in data 12 giugno 2019.  
 
In premessa si precisa che la presente relazione non tratta della parte normativa del CII. 
Si precisa, altresì, che la presente relazione è redatta facendo riferimento alla disponibilità 
finanziaria presunta del Fondo d’istituto ministeriale come determinata con atto prot. n. 
3123/F1-c del 29 maggio 2019. Essendosi in attesa sia della nota Ministeriale di riassegnazione 
delle economie anni precedenti sia della nota Ministeriale di assegnazione per l’anno 2019, il 
fondo d’istituto ministeriale per detto anno è stato quantificato in via presuntiva in € 265.579,33 
(non comprese le indennità EP) tenuto conto dell’importo economie anni precedenti (€ 
117,879,33) e dell’importo della effettiva assegnazione per l’anno 2018 (€ 147.700,00). L’ipotesi 
contrattuale contiene, all’art. 29, la clausola di salvaguardia che testualmente si riporta: 
“...Qualora il fondo ministeriale dovesse subire una variazione rispetto agli importi previsti in 
contrattazione tale da rendere necessaria diminuzione dei compensi le parti concordano di 
riconvocarsi…”. 
 
La relazione è redatta secondo lo schema standard allegato alla circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 
luglio 2012 prot. n. 64981. 
 
In adempimento alla circolare sopra specificata, si assevera l’assenza di effetti economici in 
termini di costi del personale per attività da retribuire con il fondo d’istituto che trovano 
contabilizzazione e proposta di certificazione all’esterno dei Fondi per la contrattazione 
integrativa. 
  
Lo schema di relazione tecnico-finanziaria sull’utilizzo delle risorse previste nei Fondi per la 
contrattazione integrativa, che riguarda tutti i contratti, comunque denominati, stipulati a livello 
di contrattazione integrativa, è suddiviso in 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 e confronto con il 
corrispondente fondo certificato dell’anno precedente 
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4. Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

MODULO I  

III.1 Modulo I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO MINISTERIALE PRESUNTO PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA a.a.2018/2019 

Il fondo d’istituto presunto del Conservatorio per l’anno accademico 2018/2019 è stato 
preventivato con atto prot. n. 3123/F1-c del 29.05.2019 in riferimento a risorse di provenienza 
ministeriale e non è integrato con altre risorse di bilancio. 

III.1.1 Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

- Risorse storiche consolidate 

 
Assegnazione a.f. 2019.   

Nelle more dell’effettiva assegnazione ministeriale, l’entità del finanziamento per l’anno 2019 è 
stata preventivata in € 147.700,00 (somma non comprensiva delle indennità EP) in misura pari 
all’assegnazione anno 2018. 
    
  
- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl 

---------------------------------. 
- Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità 

---------------------------------- 

III.1.2 Sezione II - Risorse variabili 

Economie anni precedenti: 
Nelle more del pertinente provvedimento ministeriale di riassegnazione, è computato l’intero 
importo delle economie accertate alla fine dell’esercizio finanziario 2018: € 117.879,33  
 
III.1.3 Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 
 
Il limite soglia della quota cui devono essere ricondotte le risorse della contrattazione, non 
essendo stata disposta integrazione con risorse di bilancio, è da ritenersi di competenza 
ministeriale. 
La Circolare MEF- RGS n. 31 del 29.11.2018 Scheda tematica D fa riferimento a quanto già 
riportato nella circolare n. 14 prot. n. 44318 del 23.03.2018- Scheda tematica G.3 -Contrattazione 
integrativa che –con riferimento alla contrattazione integrativa, “…segnala che il D.Lgs. 75/2017 
(integrazioni e modifiche al T.U.P.I. di cui al D.Lgs. 165/2001) ha inciso profondamente sulla 
relativa disciplina. L’art. 23 del citato Decreto, al comma 1, ha stabilito che al fine di perseguire 
la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle 
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la 
contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, dovrà operare la 
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graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, 
distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate 
all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Nelle more 
di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione 
amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di 
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della 
spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per 
l'anno 2016, e che a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 è abrogato….”. 
 
 
III.1.4 SEZIONE IV - SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO PRESUNTO SOTTOPOSTO A 
CERTIFICAZIONE 
 
a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

sottoposto a certificazione subordinatamente all’effettiva 
assegnazione (assegnazione presunta a.f. 2019)     

€ 147.700,00 
 

b) Totale risorse variabili sottoposto a certificazione subordinatamente all’effettiva 
riassegnazione (economie anni precedenti fondi ministeriali in attesa di effettiva 
riassegnazione)              

€ 117.879,33 
 

c) Totale Fondo presunto sottoposto a certificazione        € 265.579,33 

 
  Disponibilità presunta complessiva per compensi lordo dipendente           € 265.579,33 
 

III.1. 5 Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Nessuna.  
 
 
MODULO II 

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 

Non risultano poste aventi natura obbligatoria non negoziabili né poste negoziate in precedenza. 

III.2.2 Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
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L’accordo ha stabilito la ripartizione della disponibilità presunta complessiva del fondo d’Istituto 
di € 265.579,33 nella seguente misura  

 75% al personale Docente pari a               € 199.184,49 

 25 % al personale T.A. (Coadiutori- Assistenti) pari a         €   66.394,84 

La ripartizione del fondo rispetta il disposto dell’art. 3 C.C.N.I. del 12 luglio 2011 stante il quale a 
decorrere dall'anno accademico 2011/2012 al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi 
una quota parte del fondo non inferiore al 25%. 
Le risorse del fondo d’istituto di cui si è previsto di poter complessivamente disporre per 
personale DOCENTE (€ 199.184.49 per importi lordo dipendente) sono state destinate alle 
seguenti poste- (atto della Direzione e della Presidenza prot. n. 3124/F1-c del 29 maggio 2019       
e verbale riunione sindacale del 07.06.2019 -): 
(Max € 8.500,00 pro capite anche in caso di svolgimento di più incarichi- art. 4 comma 1 C.C.N.I 
del 12 luglio 2011): 

 Funzioni relative a coordinamento e ad attività di ricerca, di progetti di ricerca, di produzione 
artistica complessivi max € 44.000,00 - (art 31 lettera A nn. da 1 a 5 del contratto integrativo): 
 Progetti di approfondimento e di ricerca con la partecipazione di allievi: (art. 31 lettera A 

numero 1) n. 43 incarichi da retribuire (37 x max € 750,00 cadauno, 6 x max € 350,00 
cadauno); Budget complessivo destinato max € 29.850,00;  

 Attività di tutoraggio nei progetti di cui al punto precedente e nelle masterclass, (art. 31 
lettera A numero 2) n. 23 incarichi (22x max € 350,00 cadauno, 1x 150,00): max € 7.850,00; 

 Curatori volumi inerenti ricerca musicologica (art. 31 lettera A numero 3) n. 6 incarichi (6 x 
max € 600,00 cadauno): max € 3.600,00;  

 Attività di tutor/curatore/organizzatore convegni internazionali studi (art. 31 lettera A 
numero 4) n.2 incarichi (2 x max € 350,00 cadauno): max € 700,00; 

 Archivista orchestrale (art. 31 lettera A numero 5): n. 1 incarico: max € 2.000,00. 

 Coordinatore di Dipartimento (art. 31 lettera A numero 6 del contratto integrativo) - n. 9 
incarichi – (9 x max € 800,00 cadauno) complessivi max € 7.200,00; 

 Curatore sito internet, (art. 31 lettera A numero 7 del contratto integrativo) n. 1 incarico: max 
€ 4.500,00; 

 Attività di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell’Istituzione -   
Funzione vicaria, (art. 31 lettera A numero 8 del contratto integrativo) n. 1 incarico: max € 
4.500,00;                     

 Collaborazioni alla Direzione (art. 31 lettera A numero 9- lettere a, b, c del contratto 
integrativo): n. 5 incarichi (3 x max € 4.000,00 cadauno, 2 max € 2.000,00 cadauno): max  € 
16.000,00; 

 Attività concertistica e orchestrale-: (art. 31 lettera A numero 10 – A e B-): budget complessivo 
destinato max € 99.300,00: 
 

Lettera A n. 10 A – stagione concertistica: max € 34.900,00: 

Attività n. personale 
interessato 

Importo cadauno Importo complessivo 

Concerti da solista 9 Max € 600,00 €      5.400,00 

Concerti in duo 27 Max € 500,00 €    13.500,00 

Concerti in trio 8 Max € 400,00 €      3.200,00 

Concerti in ensemble 32 Max € 400,00 €    12.800,00 
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Lettera A n. 10 B Formazioni orchestrali: max € 64.400,00: 

Attività n. personale 
interessato 

Importo cadauno Importo complessivo 

Concerti in formazione 
orchestrale 

Media di 12 docenti 
a concerto per max 

15 concerti 

Max € 300,00  
a concerto 

€ 54.000,00 

Solisti in formazioni 
orchestrali 8 

Max € 600,00 € 4.800,00 

Direttore d’orchestra e 
direttore di coro 

14 
Incarichi complessivi 

Max € 400,00 per 
ciascun incarico 

€ 5.600,00 

     
 
 
L’ importo complessivo preventivato è di € 175.500,00.  
Rispetto alle disponibilità complessiva presunta (€ 199.184,49) ne risulterebbe un residuo di € 
23.684,49.  
 
Le risorse del fondo d’istituto di cui si è previsto di poter complessivamente disporre per il 
personale Tecnico -Amministrativo – ASSISTENTI E COADIUTORI - pari a complessivi € 66.394,84, 
per importi lordo dipendente - sono state ripartite nella misura del 50% - pari ad € 33.197,42 - al 
personale avente qualifica di Assistente - e del 50% - pari ad € 33.197,42 - al personale avente 
qualifica di Coadiutore, e sono state destinate alle seguenti poste:     
 
 
A) personale avente qualifica di ASSISTENTE Area 2: 

 Incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché compensi per 
specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale, come previste dall’art. 
6, comma 1, del C.C.N.I. del 12 luglio 2011, (max € 4.000,00 pro capite anche in caso di 
svolgimento di più attività- art 6 comma 1 C.C.N.I del 12 luglio 2011): max complessivi € 
28.000,00 per n. 7 unità di personale, di cui 6 a tempo indeterminato e un’unità a tempo 
determinato fino al 31.10.2019: 
 n. 1 incarico di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative (art. 33-B 

lettera a – Assistenti- contratto integrativo) max € 4.000,00;  
 n. 12 attività aggiuntive di particolare impegno (art. 33-B lettere da b a l – Assistenti- 

contratto integrativo (12 x max € 2.000,00): max  € 24.000,00. 

 Indennità per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e 
amministrativo- qualifica Assistente-, giusto disposto dei commi 2 e 3 dall’art. 6 del C.C.N.I. 
del 12 luglio 2011, preventivamente autorizzate e risultanti al sistema automatizzato di 
rilevazione delle presenze del personale: 
 è destinato un budget di max € 5.000,00 che consentirà la retribuzione di un monte ore 

annuo massimo complessivo di circa 275 ore da distribuire tra le strutture secondo 
esigenze, a fronte di un importo orario lordo di € 18,00 (art. 33-lettera A contratto 
integrativo).  

Rispetto alle disponibilità presunte (€ 33.197,42) ne risulterebbe un residuo di € 197,42. 
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B) personale avente qualifica di COADIUTORE Area 1: 

 Compensi per varie attività aggiuntive di particolare impegno, come previste dall’art. 6, 
comma 1, del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 (Max € 4.000,00 pro capite anche in caso di 
svolgimento di più attività): 

sono previste complessivamente n. 25 attività che interessano 10 unità - (art. 33-B lettere a,b,c,d 
– Coadiutori- del  contratto integrativo): (10 x max € 500,00, 8 x max € 2.000,00, 3 x max € 500,00, 
4 x max € 1.000,00). L’importo destinato è di max € 26.500,00 lordo dipendente. 

 Indennità di centralinista non vedente (nota MIUR  27 ottobre 2003 prot. n. 3941), n.1 unità 
di personale. La somma destinata è di max € 1.200,00. 

 Indennità per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale qualifica 
Coadiutore, giusto disposto dei commi 2 e 3 dall’art. 6 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011, 
preventivamente autorizzate e risultanti al sistema automatizzato di rilevazione delle 
presenze del personale. E’ destinato un budget di max € 5.497,42 che consentirà alla 
retribuzione di un monte ore annuo massimo complessivo di circa 323 h calcolato in base al 
parametro orario medio di € 17,00 (a fronte di un importo orario loro ordinario di € 16,00 e di 
€ 18,00 per giornate festive e/ notturno in occasione di esami) - (art. 33-lettera A contratto 
integrativo). 
Gli impegni complessivamente previsti per il personale Coadiutore corrispondono alle 
disponibilità complessiva presunta in € 33.197,42. 

Gli importi delle indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal 
personale tecnico e amministrativo – Assistente e Coadiutore - sono determinati in conformità 
ai commi 2 e 3 dall’art. 6 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011.  

Il complesso delle spese preventivate per il personale amministrativo e tecnico – Assistenti e 
Coadiutori- comporta un importo complessivo di max € 66.197,42 che interessa n. 7 unità di 
personale aventi qualifica di Assistente per complessivi € 33.000,00 e n. 11 unità di personale 
aventi qualifica di Coadiutore per complessivi € 33.197,42. 
Rispetto alle disponibilità complessive presunte (€ 66.394,84) ne risulterebbe un residuo di € 
197,42.  

III.2. 3 - Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Non presenti.  
 
III. 2.4. Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo presunto per 
la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione. 
Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle 
precedenti: 
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                                                       € 265.579,33 

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte nella sezione III.2.3 
///////////// 
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d) Totale poste di destinazione del Fondo presunto 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)              € 265.579,33. 

III.2.5 Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Non si riscontrano risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo. 

III.2.6 Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 
vincoli di carattere generale 

Disponibilità presunta Fondo istituto                  € 265.579,33 

Costi previsti                        € 241.697,42 

III.3 Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e 
confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Si riporta la sintesi quantitativa delle poste discusse nei due moduli precedenti (Modulo I – 
Co8stituzione del Fondo e Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo):  
 
 
COSTITUZIONE FONDO PRESUNTO  2019 
 
Il fondo d’istituto presunto del Conservatorio per l’anno accademico 2018/2019, quale 
determinato con atto prot. n. 3123F1-c del 29 maggio 2019, è costituito esclusivamente da 
risorse di provenienza ministeriale e non è integrato con altre risorse di bilancio: 
Assegnazione presunta a.f. 2019      € 147.700,00 
 
Economie anni precedenti fondi ministeriali  
in attesa di riassegnazione          € 117.879,33 
 
Totale disponibilità presunta anno fin. 2019       € 265.579,33 
 
La disponibilità totale presunta è stata destinata per il 75% al personale Docente pari a € 
199.184,49 e per il 25 % al personale T.A.(Coadiutori- Assistenti)  pari ad €  66.394,84. 
I costi preventivati comportano: 
 
Personale docente        max  € 175.500,00 
Personale T.A. (Coadiutori- Assistenti)              max  € 66.197,42 
Totale costi preventivati      max  € 241.697,42 
 
Rispetto alla disponibilità complessiva presunta ne deriverebbe un residuo di € 23.881,91 di cui 
€ 23.684,49 proveniente dalla quota destinata al personale docente ed € 197,42 proveniente 
della quota destinata al personale Assistente e Coadiutore. 
 
 
Rispetto alle disponibilità finanziarie per l’anno 2018 emergono i seguenti dati: 
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FONDO Istituto 2018 
 
Il contratto integrativo dell’anno 2018  nelle more dell’assegnazione ministeriale per l’anno 2018, 
è stato sottoscritto facendo riferimento alla disponibilità finanziaria presunta del Fondo d’istituto 
ministeriale quantificato in via presuntiva tenuto conto delle risorse ministeriali già assicurate 
alla data di sottoscrizione (riaccredito economie anni precedenti - Decreto Direttoriale del 5 
settembre 2018 n 2240-) nonché da quelle preventivate per l’anno 2018 (in attesa di effettiva 
assegnazione per l’anno 2018);  
esattamente: 
Riassegnazione economie relative al “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” 
realizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2017 sul cap. 2403/4 dello stato di previsione del 
M.I.U.R. 2018 Decreto Direttoriale del 5 settembre 2018 n 2240: € 119.901,21             
                
Assegnazione presunta a.f. 2018                     € 146.000,00 
Totale fondo presunto contrattato       € 265.901,21 

Detto importo complessivo – arrotondato ad € 265.901,00 - è stato ripartito nella misura del: 
75% al personale Docente pari a € 199.425,00; 
25% al personale T.A. (Coadiutori- Assistenti) pari a € 66.475,00, ripartiti in parti uguali tra le 2 
qualifiche (50%); e dunque per € 33.237,50 al personale assistente e per € 33.237,50 al personale 
coadiutore. 
Importo di cui non era previsto impiego = € 20.800,21 di cui € 20.725,21 della quota destinata al 
personale docente ed € 75,00 della quota destinata al personale Assistente e Coadiutore. 
Le risorse del fondo d’istituto contrattato per l’anno 2018 assegnate al personale Docente sono 
state destinate alle seguenti poste:   
Attività concertistica e orchestrale -  costo preventivato € 105.600,00; 
Progetti di approfondimento e di ricerca con la partecipazione di allievi- costo preventivato per 
complessivi € 28.750,00;  
Attività di tutoraggio nelle masterclass/progetti/convegni - costo preventivato complessivi € 
7.350,00; 
Curatori volumi:    costo preventivato € 2.400,00 
Curatore/ organizzatore convegni:  costo preventivato € 700,00  
Progetto: Coro voci bianche:   costo preventivato € 1.000,00 
Archivista orchestrale:   costo preventivato € 700,00  
Curatore sito internet:   costo preventivato € 4.500,00 
Funzione vicaria:    costo preventivato € 4.500,00 
Collaborazioni alla Direzione:  costo preventivato per complessivi € 16.000,00   
Coordinatore di Dipartimento:  costo preventivato per complessivi € 7.200,00                        
 
Totale importo destinato:   € 178.700,00  
 
Le risorse del fondo d’istituto 2018 assegnato al personale T.A (Area 1 e Area 2) sono state 
destinate alle seguenti poste:     
qualifica Assistente - Area 2 - Incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e 
amministrative nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese 
dal personale, come previste dall’art. 6, comma 1, del C.C.N.I. del 12 luglio 2011 -: costo 
preventivato per € 28.000,00; 
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qualifica Coadiutore- Area1 -Compensi per varie attività aggiuntive di particolare impegno, come 
previste dall’art. 6, comma 1, del C.C.N.I. del 12 luglio 2011- indennità centralinista non vedente 
(nota MIUR 27 ottobre 2003 prot. n. 3941): costo preventivato per € 26.200,00; 
Indennità per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e 
amministrativo - Assistenti e Coadiutori - complessivi € 12.200,00;  
Totale importo destinato: € 66.400,00. 
 
Il successivo Decreto Dirigenziale n. 3283 del 07-12-2018, ha comportato per il Conservatorio di 
Reggio Calabria, un’assegnazione complessiva a titolo di fondo d’istituto per l’anno 2018 di € 
147.700,00 (al netto delle indennità EP).  
Posto che il fondo presunto contrattato prevedeva un’assegnazione 2018 di € 146.000,00 ne è 
derivato un importo di € 1.700,00 non contrattato e rimasto non utilizzato; 
 
La consistenza effettiva del Fondo d’istituto ministeriale per l’anno 2018 è stata dunque pari ad 
€ 267.601,21: 
Assegnazione effettiva a.f. 2018       € 147.700,00 
Economie anni precedenti fondi ministeriali               € 119.901,21 

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 

A fronte di una disponibilità presunta in complessivi di € 265.579,84, risultano programmati 
impegni per max € 241.697,42. 

III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del 
Fondo dell’anno precedente risulta rispettato 

Secondo quanto risulta dal precedente III. 3 Modulo III, la disponibilità presunta del fondo 
ministeriale per l’anno 2019 (265.579,33), è inferiore alla consistenza effettiva del fondo 
ministeriale per l’anno 2018 (267.601,21) per € 2.021,88. 

III.4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 

La disponibilità complessiva del fondo per l’anno 2019 risulta dalle risorse ministeriali ad oggi 
preventivate ed in attesa di effettiva assegnazione secondo quanto riportato ai precedenti punti 
III.1 Modulo 1., III.1.1 –Sezione 1-, III.1.2.–Sezione 2, e III.1.4. –Sezione IV.  
  
Reggio Calabria 14 giugno 2019 
 

Il Direttore amministrativo 
       f.to Dott.ssa Anna Maria Plutino 
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