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RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
del Direttore dei servizi generale e amministrativi
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2016/2017

IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e 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. Lgs. 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 sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008;
VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008;
VISTO il CCNL - comparto scuola - biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009;
VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio
dei Ministrai - Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente;
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l'assemblea del
personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico;
VISTO il CCNL del 13.03.2013;
VISTA l'Intesa del 7 agosto 2015 e del 9 dicembre 2015 sottoscritta tra il MIUR e le Organizzazioni
Sindacali;
VISTA la nota prot.n. 14207 del 29.09.2016 del MIUR - Direzione Generale per la politica
finanziaria e per il bilancio -- Ufficio settimo - con la quale è stata comunicata l'assegnazione e
contestuale erogazione del MOF per l'anno scolastico 2016/17, mediante caricamento al Sistema
SICOGE POS di questa istituzione scolastica;

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 10 marzo 2017
coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente

relaziona quanto segue:
Modulo I

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dalla bozza di contratto integrativo siglato il
10.3.2017 ammontano complessivamente a € 100.257,97 (lordo stato) appresso illustrato:

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Fondo dell’Istituzione Scolastica
Funzioni strumentali al POF (ART. 33 CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici al personale ATA
Finanziamenti per ore eccedenti
Attività complementari di educazione fisica
TOTALE

Risorse anno scolastico 2016/17
(lordo stato)
€
83.779,97
€
6.947,68
€
4.091,31
€
4.963,48
€
0,00
€
99.782,44

Sezioni II – Risorse variabili
Economie pregresse

€

475,53

Sezione III – Decurtazioni del Fondo
Non sono previste decurtazioni
Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione




Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Totale risorse variabili
Totale fondo sottoposto a certificazione

€ 99.782,44
€
475,53
€ 100.257,97

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Non previste
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

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del
DSGA
TOTALE

Risorse anno scolastico 2016/2017
€
5.931,69

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

€

5.931,69

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in
correlazione con il PTOF.
Personale Docente

Risorse anno scolastico 2016/2017
(lordo stato)
Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle
€
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa 0,00
e didattica
Attività aggiuntive di insegnamento
€
0,00
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
€
4.963,48
Attività aggiuntive funzionali
€
18.359,05
Compensi attribuiti al primo collaboratore del dirigente
€
1.990,50
scolastico
Responsabili dispersione, comunicazione e organizzazione n.
€
3.981,00
3 docenti
Funzioni strumentali al PTOF
€
6.943,53
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra
€
34.873,06
attività deliberata nell’ambito del PTOF
Compensi per corsi di recupero
€
3.994,27
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
€
0,00
Compensi per attività complementari di Ed. fisica
€
0,00
TOTALE COMPLESSIVO
€
75.104,89
Personale ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata dal POF
Incarichi specifici
TOTALE COMPLESSIVO

Risorse anno scolastico 2016/2017
(lordo stato)
€
9.841,03
€
5.297,38

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare
Nulla
Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Totale destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo:
Personale docente
€
75.104,89
Personale ATA
€
19.198,03 + 5.931,69
TOTALE COMPLESSIVO
€
100.234,61
Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo
Negativo

€
€

4.059,62
19.198,03

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale
A fronte di un’assegnazione complessivamente quantificata in € 100.257,97 è stata prevista
un’utilizzazione di risorse pari a € 100.234,61 (in percentuale pari al 99,98%). I criteri di
destinazione del fondo tengono conto delle priorità indicate nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa..
Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 132 di cui n. 104 docenti e n. 28 di
personale ATA.
Modulo IV – 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 economicofinanziaria 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 e attività inseriti nel PTOF.
Sezione II - Esposizione 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 scolastico 2016/2017 risulta rispettato.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti
contrattuali;
Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello
curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal PTOF;
Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto sono inferiori alle disponibilità
sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio
di Istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel PTOF per l’anno scolastico 2016/17
CERTIFICA
la compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto integrativo dell'I.T.I.S “Mario Delpozzo” di Cuneo
per l'anno scolastico 2016/2017, siglata dalle parti in data 10 marzo 2017
Il Direttore dei SS.GG.AA.
Maria Teresa Bottero
Cuneo, 28 marzo 2017

