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Relazione tecnico-finanziaria 

di legittimita contabile 

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

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

"Dejinizione delle poste di destinazione del Fondo per fa contrattazione integrativa"; 

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

"Compatibilita economico-jinanziaria e modafita di copertura degli oneri del Fondo con riferimento ag/i 
strumenti annuali e pluriennali di bilancio ". 

Modulo I 

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa 

in applicazione delle disposizioni del MIUR- Comparto scuola, e quantificato nei seguenti irnporti: 

ENTRATE 
Descrizione Importo 

F ondo istituto Anno seol. 2014115 ·Cedolino unieo 46.892,05 
Fondo istituto Ulteriore asseg. Miur Cedolino unieo 904,81 
Fondo istituto Residuo 2013114 Cedolino unico 4.132,58 

Funzioni Strumentali docenti Anno seol. 2014115 Cedolino unieo 5.089,86 
Funzioni Strumentali docenti Residuo 2013/2014 Cedolino unieo 0 

Incarichi specifici ATA Anno seol. 2014115 Cedolino unieo 2.756,71 
Incarichi specifici AT A Residuo 2013/2014 Cedolino unieo 0,00 

Attivita sportiva Anno seol. 2014/15 Cedolino unico 1.284,69 
attivita sportiva Residuo 2013/14 Cedolino unieo 0 

Ore eccedenti docenti Anno seol. 2014115 Cedolino unieo 3.196,73 
Ore eccedenti docenti Residuo 2013/14 Cedolino unieo 3.477,74 

Altri finanziamenti Processo imm. 2014/15 Cedolino unieo 5.418,53 
Altri finanziarnenti Proeesso imm. 2013/14 Cedolino unico 336,96 
Altri finanziamenti DISPERSIONE FONDI BILANCIO 2.887,24 

SCOL.CA 2014/15 

TOTALE ENTRATE COMPLESSIVO € 76.377,90 

I 
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PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO ILLUSTRATO 

AGGREGATO 01 AVANZO DI 31.12.2013 
AMMINISTRAZIONE 
PRESUNTA 

AGGREGATO 02 - FJNANZIAMENTI Voce 01 Dotazione 
DALLOSTATO ordinaria 

Voce 02 Dotazione 
-per~uativa 

Voce 03 Altri finanziamenti 
non villcoiati 

Voce 04 Altri fil1anziamenti 
vincolati. 

AGGREGATO 03 FINANZIAMENTI DA Voce 01 Non vincoiati. 
ENTI TERRITORIALI 
ODAALTRE 
ISTITUZIONI Voce 02 Vincolati 
PUBBLICHE 

AGGREGATO 04 CONTRIBUTI DA Voce 01 NOli villcolati 
PRIVATI 

Voce 02 Vincolati 

AGGREGATO 05 GESTIONI 
ECONOMiCHE 

AGGREGATO 06 AL TRE ENTRATE 

AGGREGATO 07 MUTUI 

Totale a 

USCITE 

AGGREGATOA Voce A01 - Funzionamento 
ATTIVITA amministrativo 

generale 
Voce A02- Funzionamento 

didattico JlEmerale. 

Voce A03- Spese di 
persol1ale. 

Voce A04- Spese di 
investimento. 

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

AGGREGATOR FONDO DI 
RISERVA 

AGGREGATOZ DISPONIBILITA 
FINANZIARIA DA 
PROGRAM MARE 

Totale 

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

Risorse storiche consolidate 
La parte "stabile" del fondo per Ie risorse decentrate per I' anno 2014 e 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 ,prot. N. 2296 del 14/03/2014) 

Fonte Paramo Finanz. Paramo Finanz. Punti 
normativa Lordo Stato Lordo dipendente erog. 

(+ 32,70%) 
.... 5 

C.2.495,29 C.1.880,40 

per ciascun punta di per ciascun punto di 
erogazione del servizio eroqazione del servizio 

..... 
C.354,80 C. 267,37 
per ciascun addetto in 
organico di diritto del per ciascun addetto in 
personale docente, organico di diritto del 
educativ~ e ata personale docente, 

educativ~ 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 

Sezione II - Risorse variabili 
Le risorse variabili sono cosi determinate 

Eventuali risorse. 

Descrizione 
UIteriore ripartizione a seguito assegnazione economie 
MIUR 
somme non spese nel precedente esercizio finanziario 
finanziamento previsto dalla L. 440/97 
Ore eccedenti per Ie attivita di avviamento alia pratica 
sportiva. 
Funzioni strumentali 
Funzioni strumentali anna precedente 
Incarichi specifici al personale ata 
Aree a rischio 
Aree a rischio residuo anna precedente 
Progetto di rete: dispersione scolastica (bilancio scuola) 
Ore eccedenti sostituzione personale docente 

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

€. 12.476,45 €. 9.402,00 

97 €. 34.415,60 €. 25.934,89 

C. 0 C. -
totale C.46.892,05 C.35.336,89 

Importo lordo amm.ne 

904,81 

4.132,58 
0,00 

1.284,69 
5.089,86 

2.756,71 
5.418,53 

336,96 
2.887,24 
3.196,73 
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Ore eccedenti sostituzione personale docente - Somme 
non spese precedente esercizio finanziario 3.477,74 

TOT ALE LORDO AMMINISTRAZIONE 29.485,85 

TOTALE RISORSE 76.377,90 LORDO AMMINISTRAZIONE 

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo 

Sono state effettuate Ie seguenti decurtazioni: 

"Parte non pertinente aHo specifico accordo illustrato" 

Descrizione Importo lordo amm.ne Lordo dipendente 
Indennita direzione Assistente Amm. vo in sostituzione €. 00,00 €. 00,00 
DSGA (quota fissa e variabile) 
Indennita direzione DSGA (quota fissa) €. 4.856,82 €. 3.660,00 
Indennita direzione sostituzione DSGA assente €. 291,94 €. 220,00 
Totale riduzioni € 5.713,97 € 3.880,00 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 

Descrizione Importo lordo amm.ne 
Risorse stabili €. 46.892,05 
Risorse variabili €.21.538,57 
Residui anni precedenti €.7.947,28 

Totale €.76.377,90 

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 iUustrato" 

Modulo II 

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alia contrattazione integrativa 0 comungue 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 € _____ relative a: 

Descrizione Importo 

Altro 
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I Totale 

Le somme suddette sono gia regolate dal CCDI triennale _____ , oppure sono effetto di disposizioni del CCNL 0 di 
progressioni economiche orizzontali pregresse. 

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 10rdo amm.ne 

personale docente 
personale ata 
Indennita direzione DSGA 
Sost. DSGA 
ordini e gradi di scuola: materna 
ordini e gradi di scuola: primaria 
ordini e gradi di scuola: IOgrado 
indirizzi 
..... totale 

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

38.251,06 
8.529,62 
4.856,82 

291,94 

51.929,44 

Lordo dip en 

28.825,21 
6.427,75 
3.660,00 

220,00 

39.132,96 

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 76.037,00 

Destinazioni ancora da regolare 340,90 

Totale 76.377,90 

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" 
Sono state allocate all'esterno del fondo risorse perf. 340,90 

Lordo dipendente 
-

57.299,92 

256,90 

57.556,82 

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 stabilita; 

Le risorse stabili ammontano a €. 76.377,90 (lordo Stato) - €. 57.556,82 (lordo dipendente), Ie destinazioni di utilizzo aventi 
natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali, retribuzione di posizione e di risultato, indennita personale 
educativo nidi d'infanzia e indennita per il personale educativo e docente scolastico) ammontano a € . Pertanto 
Ie 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 produttivita e 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. 
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c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettivita delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per 
la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Per i'anno in corso non e prevista I'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 
e 21, del d.l. 78/2010. 

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 46.892,05 
Risorse variabili 21.538,57 
Residui anni precedenti 7.947,28 

Totale 76.377,90 

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

Modulo IV 

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

Sezione I - Esposizione finalizzata alia verifica che gli strumenti della contabilita economico
finanziaria dell' Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase 
programmatoria della gestione 

Tutte Ie 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 produttivita e costante. 

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

II limite di spesa del Fondo dell'anno 2014 "Istituto di nuova Costituzione". 

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

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO COMPRESO AVANZO (LORDO STATO) €. 76.377,90 
COMPETENZA. 
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