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VISTO

VISTO

Relazione tecnico-fi n anziaria

di legittimita contabile

Contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2016-17

(Art.6 comma 6, CCNL 29ll l/2007 - Art. 40, comma 3 -sexies, D.lgs 165/2001)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forzadel 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:
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 fi nanziaria:
il CCNL - comparto scuola - sottoscritto il 29 novembre 2007;
la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio
2009;
la lettera circolare n. 1 prot. DFP 00103 l5 del I 7 febbraio 201 I della Presidenza del
Consiglio dei Ministrai - Dipartimento della Funzione Pubblica;
la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 201I della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato - n. 25 del l9 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione
illuslrativa e relazione lecnico-finanziaria ai contrani integrativi:
la delibera del Consiglio d'lstituto del 06 Ottobre 2015 n. l9 relativa all'adozione del
Piano dell'Offerta Formativa anno scolastico 2015/2016:
il piano annuale delle attività del personale docente;
il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore Amm.vo sentita l'assemblea
del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;
la nota prot. n.142O7 del 29 settembre 2016 del MIUR - Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio - U{Iìcio settimo - con la quale è stata comunicata
l'assegnazione e contestuale erogazione del MOF per il periodo sett. Dic. 2016 in acconto per l'anno
scolastico 2016/2017 e contestuale erogazione del MOF per il periodo Gennaio - Agosto 2017 a saldo
per l'anno scolastico 2016/17, mediante caricamento al sistema SICOGE;

il CCNL relativo al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da
destinare per le finalita di cui all'art.8, comma 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito
dalla legge n. 12212010 e dell'art.4, comma 83, della legge n. I83/201l, sottoscritto il l3
marzo 20131'

l'ipotesi di contratt^z ione integrativa di istituto siglata tra le parti in dal^ 15103/2017
coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente,

VISTO
VISTA
VISTA
vISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
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Compatibilità La relazione tecnico finanziaria è compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri
aggiuntivi per il bilancio dell'istituzione scolastica.

Composizione La relazione lecnico fnanziaria è composta da quattro moduli:

"Costituzione del Fondo per la contratlazione integratiya";

"Defnizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa";

"Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrqttazione integrativa ";

"Compatibilità economico-Jinanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali cli bilancio".

Modulo I

La costitazione del foldo per Ia contrattazione integrativa

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, è quantificato nei seguenti importi:

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certef,z e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per I'anno 2016/17 è stata quantificata ai sensi delle
disposizioni contrattuali vigenti, in € 134.104,40 lordo stato.

Risorse del Fondo dell'lstituzione scolastica (MOF)

disponibili per l'anno scolastico 2016/17

Composizione Budget. A.s. 2016-17 Lordo Dip. Lordo Stato

Residuo anno precedente FIS 15/16

Fondo lstituzione Scolastica 2016/1 7

lncarichi personale AfA 16117

Economie lncarichi Spec, ATA 15/16

Attività Complementari Ed. Fisica

Economie attività Ed. Fisica 16/17

Ore eccedenti 2016/17

Economie ore eccedenti 2014115

6.529,11

82.932,44

6.803,10

4.339,21

454,47

0.00

8.654,13

110.051,35

9.027,71

5.758,13

603,08

0.00

Totale 101.058,33 134.104,40
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Voci di RipaÉizione Lordo Dip. Lordo Stato

lndennità Dsqa (FlS) 16/17 5.670,00 7.524,09

lndenn ità sostituto Dsga (FlS)

TOTALE lndennità 5.670,00 7 .524,09

FIS da contrattare depurato
dell'indennità del DSGA e sostituto 95.338,33 126.580,31

RipaÉizion6 Docenti

Fls 2016117 (71% 77.262,44)

Economie docenti 15/16

Funzioni Strumenlali 16117

Attività Complementari Ed. Fisica
Ore eccedenti 20'16/17

72.794,35

8.664,13

9.027,716.803,10

0.00 0.00

TOTALE DOCENTI 68.188,54 90.486,19

RipaÉizione ATA

Fts 2016117 (29Yo 77 .262,44) 22.406,11 29.732,90
Economie ATA '15l16

lncarichi Specifici Af A 16117 4.339,21 5.758,13
Economie lncarichi Spec, ATA 1 5/16 454,47 603,08

27.',199,79 36.094,12

TOTALE GENERALE Lordo Dip. Lordo Stato
lndennità Dsga

Risorse Docenti 16/17

Risorse ATA '16/17

0,00

68.188,54

27.199,79

0.00

90.486,19

36.094,12

Totale Generale 95.388,33 '| 26.580,31

Sezione II - Risorse variabili
I e ri)orse rariubili sono co:r deternrinate
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Descrizione lmporto
lordo
S!a:o

Importo
Lordo

Dipendente

Somme introitate dall'istituto scolastico per compensare le
prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti
da risorse delÌ'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati

0,00 0,00

Somme non spese nel precedente esercizio finanziario pers. ATA 0,00

fi nanziamento prev isto dalla L. 440/97 0,00 0,00

Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica sportiva 0,00 0,00

Funzioni strumentali 0,00

Incarichi specifici al personale ATA 0,00 0,00

Aree a rischio 0,00 0,00

Personale comandato ex I.R.R.E., M.I.U.R 0,00 0,00

TOTALI 0,00 0,00

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"

Sezione IV - §intesi della costituzione del foado soltorlosto a certilicaz ione

Descrizione
lmporto lordo

Stato
Importo Lordo

Dipendente

Risorse stabili €117.313,10 € 88.404,75
Risorse variabili 0,00 0,00

Residui anni precedenti e 9.26721 € 6.983,58
€ 126.580,31 € 95.388,33

Sezione V - Risorse temDoranea ente allocate all'esterno del fondo

Modulo II

Definizione delle poste di deslinazione del Fondo per la contrattazione integra:iva

I - Destiaazioni non dis ili alla contrattazione in
§Decificamen Je dal Contratto Intecrativo sottoDosto a certifieazione

lvw.setificio.com
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Sezione III - Eventuali decuÉazione del fondo

Totale

«Parte non pertinente allo specilico accordo illustrato"



Descrizione Importo lordo
Stato

Importo Lordo
Dipendente

Parte variabile dell'Indennità di Direzione al Direttore
Amm.vo (Art. 88, comma 2 lettere i-J CCNL
291112007)

1.524,09 5.670,00

Ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti
6.396,25 ,1.820,08

TOTALE
13.920,34 t0.490,08

Sezione II - Destintzioni specif:camente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi :

Totale

Lordo Stato Lordo Dip.

€ 72.7943s s4.8s6i3 FrS 16/17
€ 9,027,,71 6.803,10 Funzioni Strumentali
€ 0,00 0,00 Attività Sportiva
€ 0,00 0,00 Ore Eccedenti
€ 8.664.13 6.529.11 Economie 15/16
€ 90.486,19 € 68.188,54

Al Personale Docente
così ripartite :

Attivita Risorse a.s.
20t6lt7

Importo Lordo
Dipendente

0.00 0.00

Attività aggiuntive di insegnamento (art.88,
comma 2, lettera b) CCNL 2911112007 31.317 ,20 23.600,00

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di
recupero (art. 88, comma 2, letteta c)

ccNL29/1112007
0.00 0.00

Attività aggiuntive all' insegnamento (art.88,
comma 2, lettera d) CCNL 2911112007 29.190,68 2t.997 ,50

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente
Scolastico (art. 88 comma 2, lettera fl

ccNL 29111/2007 6.134,53 5.075,00

Compensi per il personale docente ed educativo
per ogni alfta attività deliberata

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2,
lettera K) CCNL 291 11 12007

14.026,39 10.570.00

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

ccNL29/11/2007
0.00 0.00
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Risorse a.s.
2016,17

Importo lordo
Stato

Particolare impegno professionale "in aula"
connesso alle innovazioni e alla ricerca
didattica e flessibilità organizzaliva e

didattica (art.88, comma 2 lettera a)
ccNL29/112007



Funzioni Strumentali al POF (art. 33 CCNL
29/r1t2007)

9.023.60 6.800.00

Compensi per attività complementari di
Educazione Fisica (art. 87 CCNL

29/1112007)

0.00 0.00

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

['emarginazione scolastica (art. 9
ccNL 29ll l/2007)

0.00 0.00

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

29/1112007

0.00 0.00

Ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti 0,00 0,00

90.292,40 68.042,50

Lordo Stato

Inoltre vengono regolate dal contratto somme per complessivi :

e 29.732,90
€ 5.758.13
€ 603,08

Totale € 36.094.12 27.199,19

Al Personale ATA
così ripartite:

Lordo Dip.

22.406,t1 FrS 16/17
4.339,21 lncarichiSpecifici
454,47 Economie l5/16 Der lncarici

Attività Risorse a.s.

2016n7
lmporto lordo

Stato

fusorse a.s.

2016/17
lmporto Lordo

Dipendente

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88.
comma 2 le$era e) CCNL 2911112007

29.720,,82 22.397,00

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera
k) ccNL 29t1V2007 0,00 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e nottumo-festìvo
del personale educativo (an. 88, comma 2, lettera g)
ccNL 29l I 1/2007 0,00 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma
2, lettera h) CCNL 2911112007 0.00 0,00
Incarichi specifici(art. 47 CCNL 2911112007, comma I
lettera b) come sostituito dall'art. I della sequenza
contrafiuale personale AT A 25/712008) 6.361,21 4.793,68

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica (art. 9 CCNL 29ll l/2007)

0,00 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6,
comma 2, lettera I) CCNL 29/1112001 0,00 0,00

36.082.03 27.190,68

lw.setificio.com
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Descrizione Risorse a.s.

2016n7
Importo Lordo

Stato

Risorse a.s.

2016/17
Importo Lordo

Dipendente
Personale docente 68.042,50

Personale ATA 36.082,03 27.190,68
Parte variabile speftante al Direttore Amm.vo 0,00 0,00

Fondo da programmare 205,88 155.15

TOTALE 126.580J1 95.388J3

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da reeolare
Voce non presente

§ezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo Der la contrattazione
integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione Risorse a.s.
2016/17

Importo Lordo
Stato

Risorse a.s.

20t6lt7
ImpoÉo Lordo

Dip.
Somme non disponibili alla contattazione 13,920,34 10...190,08

Somme regolate dal contratto 126.374,43 95.233,18
Destinazioni ancora da regolare 205.88 155.15

Totale 140.500,65 r05.878,41

Sezione V - Destinazioni temporaneamenta allocate all'esterno del Fondo

Sezione VI - Attestazione motivata. dal punto di vista tecnico-finanziario. del rispetto di vincoli di
carattere eenerale

a. Attestazione motivata del risDetto di coDertum delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e

continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di cenezza e stabilità:

Le risorse del fondo relative all'allegata contrattazione integrativa d'istituto dettagliatamente definite nel modulo I sezione I -
risorse fisse aventi qraftere di certezz.a e stabilità e sezione ll risorse variabili, trovano ampia copertura e perfetta
conispondenza con i vincoli di destinazione.
Infatti a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 95.388,331ordo dipendente è stata prevista
una utilizzazione quasi totale pari a € 95.233,18 (in percentuale : 99,83%)
I criteri di destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano dell'offerta Formativa.
La distribuzione in percentuale tra personale docente e il ATA è proporzionale alle unita di personale in servizio
nei vari profili professionali pari al Tl%o al personale docente e il29 %o al personale ATA,

b. attestazione motivata del rispefto del princioio di anribuzione selettiva di incentivi economici:

lvw.setificio.com
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Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la paxte di produdiviB è erogata in applicazione delle norme
regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la superyisione del Nucleo di Valutazione / OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del Drincipio di selettivi delle orosressioni di carriera ltnanziate con il Fondo oer
la contrattazione integrativa (progressienl orizzontal i)

Per l'anno in corso non è prevista I'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi I
e 21, del d.1.7812010.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il
corrispondente Fondo ceÉificato delltanno precedente

Amo
2015/16

Anno
20t6/17

Differenza

Risorse stabili I13.238.69 117.313,10 +4.07 4,41

Risorse variabili 0,00 0,oo 0,00

Residui anni precedenti 16.509,60 9.267,21 - 7.21239
Totale 129.748,29 126.580J1 -3.167.98

Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esnosizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
Iinanziaria dell'Amministrazione nresidiano correttamente i limiti di snesa del Fondo nella fase
programmatoria della gestione

Tufie le somme relative al fondo delle risorse del MOF oggetto di contrattazione. sono erogate virtualmente a questa

istituzione scolastica mediante caricamento al SICOGE e sul POS (punto ordinante di spesa) relativo a questa scuola.
Le risorse vengono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 2149 e su piani gestionali diversi in
relazione alle differenti finalizzazioni. Pertanto la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttivita è costante,
precisa e puntuale ed impossibile effettuare un pagamento che superi l'effettiva disponibilita finanziaria. Peraltro, a
maggiore garanzia e tutela del rispetto del vincolo, e tenuto conto che alla data attuale le risorse del MOF sono state

interamente accreditate. la contrattazione d'istituto ha previsto un quadro di riparto definito come MOF totale.

Sezione II - Esnosizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente è stato rispettato, definito negli atti di nomina formalizzati per tutto il
personale destinalario del fondo in questione, atfaverso una tabella riassuntiva e contabile che è stata ponata a conoscenza
di tutto il personale è stato oggetto di informazione dei rappresentati sindacali d'istituto, solo dopo l'effettivo pagamento
con il sistema del cosiddeno cedolino unico.

-v dis bilità frnanziarie dell'Amministrazione ai fiai
delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo è stato dettagliatamente determinato nella tabella allegata alla contrattazione integrativa. Il calcolo
è stato effettuato secondo i parametri definiti tra il MIUR e le OO. SS. Pertanto considerato che l'impegno di spesa
derivante dalla ripartizione delle somme come sopra descritto è compreso nella disponibilità accertata e tenuto conto
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che il contratto integrativo d'lstituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché

tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d'Istituto,

CERTIFICA

la compatibilitA linanziaria dell'ipotesi di contatto integrativo dell' l.S.I.S. di Setificio "Paolo Carcano" di Como, per l'anno
scolastico 2016/2017, siglata dalle parti h datÉ 1510312017.

COMPETENZA Direttore Amm.vo: Adriano Suozzo

Firmo oulogrofo soslituito o mezzo slompo oi sensi

dell'ort.3, commo 2 del de«eto legislolivo n. 39193
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