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Il giorno 02 dicembre 2016 alle ore 09.00 si sono riuniti i revisori dei conti del
Conservatorio di musica "Santa Cecilia" di Roma per discutere il seguente ordine del
giorno:

1. Contratto di istituto 2015/2016: parere

Sono presenti:
Dott.ssa Margherita Bonitatibus - M.E.F. Componente
Dott.ssa Eliana Maugeri - M.I.U.R. Componente

Sono altresì presenti alla verifica il Direttore amministrativo Dott.ssa Antonelal
Mancini e il Direttore dell'Ufficio di Ragioneria Dott. Giancarlo Iacomini

1- Contratto di istituto 2015/2016: parere

I revisori prendono visione dell'intesa sindacale, e delle allegate scheda tecnico-finanziaria e
relazione illustrativa, sottoscritta m data 25.10.2016, relativa all'anno accademico
2015/2016.
Il fondo contrattuale, determinato m complessivi € 300.912,61= (lordo dipendente) è
costituito da:

€ 241.800,00= a titolo di finanziamento M.I.U.R. 2016;
€ 10.112,61= a titolo di economie M.I.U.R. A.F. 2015;
€ 33.500,00= Autofinanziamento
€ 15.500,00= Fondi esterni

La distribuzione del Fondo contrattuale è rappresentata dalle seguenti tabelle:

Lordo Aggregati %

Docenti - Incarichi e gettone Personale
concerti 126.312,61 Docente 126.312,61 41,98

Straordinario T.A. 45.000,00

«
Incentivazione TA 119.100,00 l-

O)ro 174.600,00 58,02
Buoni pasto 10.500,00 co

(/)

Incentivazione Direttivi art. 8
•...
O)

C.C.N.I. 0,00
CL

Totale impegno complessivo € 300.912,61

300.912,61



ImRorto Riparto/% %
Fondo derivazione ministeriale

AF.2016 241.800,00 100

Economie A.F. 2015 10.112,61 100

Autofinanziamento 33.500,00 100
Totale Fondo Ministeriale e

autofinanziamento 285.412,61 100

Quota r!29rtita per il personale T.A 160.100,00 56,09

Buoni pasto 10.500,00 3,68
Quota ripartita per il personale

Docente 114.812,61 40,23

FOl1di esterni 15.500,00 100

Quota r!2.§.rtitaper il personale TA 4.000,00 25,81
Quota ripartita per il personale

Docente 11.500,00 74,19

Totale impegno complessivo € 300.912,61

Il Fondo contrattuale di provenienza M.I.U.R. è stato determinato sulla scorta dei decreti di
assegnazione nn. 592 del 29.03.2016 (Fondo competenza 2016) e 918 del 12.05.2016
(rassegnazione economie 2014/2015).
Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio ha, con deliberazione n. 31 del
15.06.2016, determinato il montante contrattuale. Con propria deliberazione n. lO del
26.09.2016 il Presidente del Conservatorio ha provveduto a correzione di errore materiale,
ad invarianza di saldi.

Si prende atto che il contratto integrativo di istituto per l'a.a. 2015/2016:

1. è coerente con i vincoli e i limiti previsti dai CC.CC.NN.LL. di riferimento
(16.02.2005 e 04.08.2010);

2. definisce le materie oggetto della contrattazione decentrata, così come
indicato dai CC.CC.NN.LL. di riferimento;

3. Individua le fonti di finanziamento secondo quanto previsto dagli artt. 71 e 72
del C.C.N.L. 16.02.2005;

4. definisce un sistema premial e relativamente al personale tecnico-
amministrativo;

5. individua nell' attività di produzione i cardini progettuali per quanto attiene al
personale docente, definendo altresì incarichi per attività di gestione di ambiti
complessi;

Tutto ciò premesso, i revisori dei conti, verificata la sussistenza in bilancio degli
appostamenti contrattati con le parti sociali ad eccezione della quota parte di provenienza
ministeriale soggetta a far data dal 01.01.2011 alla disciplina del "cedolino unico"
esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria e alla legittimità del
contratto decentrato di istituto 2015/2016, secondo quanto previsto dall'art. 40 bis comma 1
del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. 150/2009.
Ciò posto i Revisori devono tuttavia evidenziare che la contrattazione è stata conclusa quasi
al termine dell'anno accademico di riferimento.
Si invita pertanto l'Amministrazione ad avviare la contrattazione del presente anno
accademico 2016/2017 non appena perfezionati gli atti presupposti (Programmazione rN\B
didattico-artistica, bilancio di previsione A.F. 2017, delibera del Consiglio di \ ~"" r

~



Amministrazione di determinazione del montante contrattuale), al fine di procedere
all'assegnazione degli incarichi al personale docente e tecnico-amministrativo.

Alle ore 10.15 il presente verbale, letto confermato e sottoscritto, è chiuso.

Dott.ssa Margherita Bonitatibus \m.a"3hW{n -&ru~4cth~
Dott.ssa Eliana Maugeri ~ ~~,


