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Rep. n° 47/2018
Prot. 4503/VII/15

Pescara, 24 settembre 2017

OGGETTO: Contrattazione integrativa
d’Istituto a.a. 2017-2018. Decreto di
costituzione del Fondo 2018 soggetto a contrattazione
IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 508 del 21 Dicembre 1999;
VISTO il D.P.R. n° 132 del 28 Febbraio 2003 “Regolamento recante i criteri per
l’autonomia statutaria regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e
musicali”, a norma della Legge 21 Dicembre 1999 n° 508;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica „Luisa D’Annunzio“
approvato con Decreto Dirigenziale n° 391 del 25 Novembre 2004 ed emanato con
Decreto del Presidente del C. di A. Prot. n° 7149 del 27 Novembre 2004;
VISTO il Regolamento di amministarzione, finanza e contabilità approvato con Decreto
Dirigenziale n.196, del 02/08/2007;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/ 2001 art. 40 – Contratti collettivi nazionali ed
integrativi –
VISTA la Circolare n. 25/2012 con la quale la Ragioneria generale dello Stato ha
definito le specifiche informazioni sulla contrattazione collettiva che le pubbliche
amministrazioni
devono pubblicare in modo permamente sul proprio sito
istituzionale;
VISTO il D.D. n. 2240 del 05.09.2018 con il quale si è provveduto alla riassegnazione
delle economie relative al “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”
realizzate alla fine dell’esercizio finanziario
RILEVATO che a tutt’oggi la Direzione Generale per la programmazione, il
coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore non ha
ancora comunicato la ripartizione dello stanziamento 2018 con indicazione delle
somme relative alle singole Istituzioni
VISTO il bilancio di previsione relativo all’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di
Amministrazione con delibera n° 1/2018;
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SENTITI i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del nuovo CCNL e
preso atto che il finanziamento Ministeriale 2018 dovrebbe attestarsi sull’erogazione
2017;
RISCONTRATI gli atti d‘Ufficio
DECRETA
Il Fondo per il pagamento dei compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta
formativa del personale del Conservatorio di Musica “Luisa D’Annunzio” soggetto a
contrattazione per l’anno 2018 risulta così costituto:
Fondo 2018

€

155.080,00

Economie 2017 comprensive dei vincoli di
cui all’art.9,comma 2-bis DL n.78/2010;
art. 1, comma 236, Legge 28.12.15 n.208

€

18.645,15

Somme proprie dell'Istituto

€

31.476,24

Totale Fondo 2018

€

211.790,65

€

155.080,00

Economie 2017 comprensive dei vincoli di
cui all’art.9,comma 2-bis DL n.78/2010;
art. 1, comma 236, Legge 28.12.15 n.208

€

1.559,07

Somme proprie dell'Istituto al netto degli
oneri a carico dello Stato

€

22.150,00

Totale disponibilità

€

178.789,07

di cui effettivamente disponibili:
Fondo 2018

Qualora all’esito delle comunicazioni ministeriali dovessero accertarsi maggiori o minori
importi si provvederà ad adeguare la consistenza complessiva del fondo alle effettive
somme a disposizione .
Il Presidente
(Dott. Enzo Fimiani)
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