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Relazione tecnico-finanziaria 

di legittimità contabile 

Compatibile con gli stanziamenti previsti e non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio del! 'istituzione 
scolastica. 

Da quattro moduli: "Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa"; 

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

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

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

Modulo I 

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

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

I>. .. ..... .. ENTRATE I 
Descrizione Importo 

Fondo istituto Anno scol. 2013/14 Cedolino unico €. 38.375,00 
Fondo istituto Residuo 2012/2013 Cedolino unico €. 13.060,47 

Funzioni Strumentali Anno scol. 2012/13 Cedolino unico €. 5848,48 
docenti 

Funzioni Strumentali Residuo 2012/2013 Cedolino unico €. 309,22 
docenti 

Incarichi specifici Anno scol. 2013/14 Cedolino unico €. 2.178,00 
ATA 

Incarichi specifici Residuo 2012/2013 Cedolino unico €. 0,00 
ATA 

Attività sportiva Anno scol. 2013/14 Cedolino unico €. 2.128,00 
attività sportiva Residuo 2012/13 Cedolino unico € 392,33 

Ore eccedenti docenti Anno scol. 2013/14 Cedolino unico €. 3.949,93 
Ore eccedenti docenti Residuo 2012/13 Cedolino unico €. 4.583,43 
Funz. miste colI. Sco 1. Anno scol. 2013/14 Programma annuale €. 0,00 
Funz. miste co11. Scol. Residuo 2012/13 Programma annuale €. 0,00 

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVO € 70.825,66 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 

PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 

AGGREGATO 01 AVANZO DI 31.12.2012 
AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTA 

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI Voce 01 Dotazione 
DALLO STATO ordinaria 

Voce 02 Dotazione 
perequativa 

Voce 03 Altri finanziamenti 
non vincolati 

Voce 04 Altri finanziamenti 
vincolati. 

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DA Voce 01 Non vincolati. 
ENTI TERRITORIALI 
O DA ALTRE 
ISTlTUZ.10NI Voce 02 Vincolati 
PUBBLICHE 

AGGREGATO 04 CONTRIBUTI DA Voce 01 Non vincolati 
PRIVATI 

Voce 02 Vincolati 

AGGREGATO 05 GESTIONI 
ECONOMICHE 

AGGREGATO 06 ALTRE ENTRATE 

AGGREGATO 07 MUTUI 

Tolale O 

USCITE 
. . . . 

AGGREGATO A Voce A01 - Funzionamento 
ATTIVITÀ amministrativo 

generale 
Voce A02- Funzionamento 

didattico !1enerale. 

Voce A03- Spese di 
personale. 

Voce A04- Spese di 
investimento. 

AGGREGATO p- Voce P07 PROGETTI 
AGGREGATO P- Voce P02 PROGETTI 
AGGREGATOG GESTIONI 

ECONOMICHE 

AGGREGATOR FONDO DI 
RISERVA 

AGGREGATOZ DISPONIBILITA 
FINANZIARIA DA 
PROGRAMMARE 

Tolale 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità 

Risorse storiche consolidate 
La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2014 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali 
vigenti, in € 38,375,00 (comprensivi di oneri a carico amministrazione) nota 8903 del 03/12/13 - 9144 del 05/12/13 e 9563 
del 13/12/2013 ,pro!' N, 2296 del 14/03/2014) 

Fonte Param. Finanz. Param. Finanz. Punti 
normativa Lordo Stato Lordo dipendente erogo 

(+ 32,70%) 
.... 

C. 1.723,38 C.1.298,70 
6 

per ciascun punto di per ciascun punto di 
erogazione del servizio erogazione del servizio 

..... 
C.2S0,31 C.188,63 

per ciascun addetto in per ciascun addetto in 
organico di diritto del organico di diritto del 
personale docente, personale docente, 
educativo e ata educativo e ata 

...... C ...... " ................ C .......... " ........... 

. per ciascun addetto in per ciascun addetto in 
organico di diritto del organico di diritto del 
personale docente personale docente degli 
degli istituti secondari secondo 
istituti secondari grado 
secondo 
grado 

Differenza non assegnata 
I 

Sezione II - Risorse variabili 
Le risorse variabili sono così determinate 

Eventuali risorse. 

Descrizione 
somme introitate dall'istitnto scolastico per compensare 
le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese 
quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti 
pubblici o soggetti privati 
somme non spese nel precedente esercizio finanziario 
finanziamento previsto dalla L. 440/97 
Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica 
sportiva, 
Ore eccedenti per le attività di avviamento alla pratica 
sportiva - Somme non spese precedente esercizio finz, 
Funzioni strumentali 
Funzioni strumentali anno precedente 
Incarichi specifici al personale ata 
Aree a rischio 
Personale comandato ex I.R,R,E" M,I.U,R" 
Ore eccedenti sostituzione personale docente 
Ore eccedenti sostituzione personale docente - Somme 
non spese precedente esercizio finanziario 

TOTALE LORDO AMMINISTRAZIONE 

TOTALE RISORSE €,70,825,66 LORDO AMMINISTRAZIONE 

N, Lordo stato Lordo 
Add. (+ 32,70%) dipendente. 

(, 10,340,28 (, 7,792,20 

112 €. 28,034,72 €. 21.126,56 

C. O C. -
totale C.38.37500 C.28.91862 

Importo lordo amm,ne 

€. 0,00 

€, 13,060,47 
€, 0,00 

2,128,80 

€. 392,33 
€,5.848,48 

309,22 
€, 2.178,00 
€, 0,00 
€. 0,00 
€, 3,949,93 

€, 4,583,43 
€ 32.450,66 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni: 

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" 

Descrizione Importo lordo amm.ne Lordo dipendente 
Indennità direzione Assistente Amm. va in sostituzione E. 00,00 E. 00,00 
DSGA (quota fissa e variabile) 
Indennità direzione DSGA (quota fissa) E. 5.453,97 E. 4.110,00 
Indennità direzione sostituzione DSGA assente E. 260,00 E. 195,93 
Totale riduzioni E 5.713,97 € 4.305,93 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo lordo amm.ne 
Risorse stabili €.38.375,00 
Risorse variabili E.14.105,21 
Residui anni precedenti E. 18.345,45 

Totale €. 70.825,66 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo 

Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € __ ~~~ __ al fine di _ ~~~_ 

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" 

Modulo II 

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 

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" 

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali E _____ relative a: 

Descrizione Importo 

Altro 
Totale 

Le somme suddette sono già regolate dal CCDI triennale _____ " oppure sono effetto di disposizioni del CCNL o di 
progressioni economiche orizzontali pregresse. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi €. 80.480,61 (lordo stato) € 60.648,54 (lordo dip.), cosI suddivise: 

Descrizione Importo lordo amm.ne 
personale docente 
personale ata 
Indennità direzione DSGA 
Sos!. DSGA 
ordini e gradi di scuola: materna 
ordini e gradi di scuola: primaria 
ordini e gradi di scuola: l 'grado 
indirizzi 
..... totale 

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

€. 55.649,34 
€.8.697,21 

€. 5.453,97 
€.260,00 

€ 70.060.52 

Lordo dipen 
€. 41.450,56 
€. 14.787,98 
€. 4.410,00 

€ 60.648,54 

Sezione IV- Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo lordo amm.ne 
Somme non regolate dal contratto €. 
Somme regolate dal contratto €. 70.060,52 
Destinazioni ancora da regolare €. 765,14 
Totale €. 70.825,66 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" 
Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per €. 765,66 

Lordo dipendente 
€. 0,00 
€. 52.796.17 

€. 576,59 
€. 53.372,77 

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

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

Le risorse stabili ammontano a €. 70.825,66 (lordo Stato) - €. 53.372,77 (lordo dipendente), le destinazioni di utilizzo aventi 
natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennità personale 
educativo nidi d'intànzia e indennità per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € . Pertanto 
le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. 

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici; 
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme 
regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione / OIV. 

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per 
la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per l'anno in corso non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 
e 21, del d.1. 78/2010. 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 

Modulo III 

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente 

Descrizione Importo lordo amm.ne 
Risorse stabili €.38.375,00 
Risorse variabili €.14.105,21 
Residui anni precedenti €. 18.345,45 

Totale €. 70.825,66 

(comprensivi degli oneri riflessi a carico amministrazione e dell'irap) 

Modulo IV 

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

Sezione l - 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 

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa "Cedolino Unico". 
Quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante. 

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 2013 "Istituto di nuova Costituzione". 

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

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO COMPRESO AVANZO (LORDO STATO) €. 70.825,66 
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