
RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA
ALLEGATA AL CONTRATTO D’ISTITUTO

DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
DI REGGIO CALABRIA

ANNO ACCADEMICO 2007/08

PREMESSO che il contratto integrativo cui si riferisce la presente relazione tecnica-finanziaria è 
stata siglato, tra le RSU e  i rappresentanti sindacali della CISL UNIVERSITA’, FLC-CGIL, UIL 
Scuola, UNAMS e la parte pubblica, in data 31 maggio 2011;
PREMESSO  che  per  l’anno  finanziario  2008  le  risorse  del  fondo  dell’istituzione,  sono  state 
comunicate dalla Direzione Generale per l’A.F.A.M., con nota prot n. 3229 del 2 maggio 2008, per 
un importo di € 69.156,42 oltre € 16.735,85 per oneri sociali per un totale di € 85.892,27;
PREMESSO  che  le  indennità  pari  ad  €  8.197,20  assegnate  per  l’incarico  di  direttore 
amministrativo e di responsabile dell’ufficio di ragioneria non sono oggetto di contrattazione;
PREMESSO  che il fondo è stato implementato della somma di € 6.210,00 erogata al Direttore 
quale indennità gravante sullo stesso e poi restituita al fondo con risorse provenienti dai contributi 
degli studenti come da D.I. 16 gennaio 2008 trasmesso con nota prot. n. 601 del 22 gennaio 2008;
PREMESSO che il fondo è stato ulteriormente impinguato della somma di € 5.000,00 per  spese 
amministrative  di  informazione  e  assistenza,  riconosciuta  per  l’impegno richiesto  in  termini  di 
personale  per  servizi  e  spese  generali,  a  seguito  della  partecipazione  dell’Accademia  al  POR 
Calabria 2000-2006 in attuazione della Misura 3.7 “Formazione superiore e universitaria” –Azione 
B “Incentivi alle persone”, per la parte relativa alla  concessione di borse di studio, sotto forma di 
buoni  premio, per  gli  studenti  universitari  più meritevoli  residenti  in  Calabria  e  frequentanti  le 
Università  pubbliche calabresi  ovvero corsi  universitari  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e 
coreutica  (AFAM)  in  Calabria  (Protocollo  d’intesa  del  22/10/2008  sottoscritto  tra  la  Regione 
Calabria - Dipartimento 11 Cultura, Istruzione, Ricerca Scientifica – e l’Accademia).
CIO’ PREMESSO le risorse finanziarie complessivamente destinate a costituire il fondo d’istituto 
oggetto della contrattazione integrativa in esame, considerate al lordo dipendente, sono le seguenti:
Fondo d’Istituto -Assegnazione 2008                                                     €  77.695,07
Indennità al Direttore Amministrativo e al Direttore di Ragioneria       €    8.197,20 (indisponibili)
                                                                TOTALE FONDO                  €  85.892,27

Restituzione al Fondo d’Istituto dell’indennità di direzione 
da avanzo di amministrazione                                                                €    6.210,00
Contributo da POR Calabria                                                                  €     5.000.00
                                                          TOTALE                                     €  97.102,27

CONSIDERATO che il fondo così costituito:
Fondo d’Istituto -Assegnazione 2008                                                     €  77.695,07
Restituzione al Fondo d’Istituto dell’indennità di direzione 
da avanzo di amministrazione                                                                €    6.210,00
                                                               TOTALE                                 €  83.905,07
è ripartito nella misura del 70%  (€ 58.733,54) al personale docente e del 30% (€ 25.171,53) al 
personale non docente oltre € 5.000,00 provenienti dal POR Calabria di cui in queste premesse;
CONSIDERATO che per le attività del personale docente sono stati fissati i seguenti importi:
- incarico di vicedirettore                                                                                          €    2.484,00
- n. 2 incarichi di coordinamento corsi ind. didattico (€ 1.000,00 per ciascuno)     €     2.000,00
- attività esami finali corsi ad indirizzo didattico                                                     €     5.560,00  
- attività  aggiuntive ricerca e produzione artistica (€ 43,47 h) per 730 h                €  31.733,10
                            TOTALE                                                                                     €   41.777,10
CONSIDERATO  che  per  le  attività  del  personale  tecnico  amministrativo  sono  stati  fissati  i 
seguenti importi:



- € 16,00 il compenso orario per le prestazioni straordinarie degli amm.vi;
- € 14,00 il compenso orario per le prestazioni straordinarie dei coadiutori;
CONSIDERATO che la somma complessiva destinata alla retribuzione di n.3 unità di personale 
amministrativo è pari a:
per ore di lavoro straordinario                                           €   3.904,00 + €     944,77  oneri sociali
per compensi per intensificazione lavoro                          €   3.700,00 + €     895,40  oneri sociali
per retribuzione per incarichi ulteriori                               €   3.350,00 + €     810,70  oneri sociali 
                                                 TOTALE                         €  10.954,00 + €   2.650,87 oneri sociali 

CONSIDERATO  che il finanziamento erogato dalla Regione Calabria a titolo di contributo  per 
servizi e spese generali a favore dell’Accademia per l’attuazione del programma per la concessione 
di buoni premio per i migliori  studenti universitari  pari  ad € 5.000,00 è stato, con delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2008, riconosciuto a titolo di compenso a favore del 
personale che aveva prestato e prestava l’attività e precisamente al Presidente, Prof. Martino Parisi, 
al  Direttore  Amministrativo,  Dott.ssa  Addolorata  Maggio  e  all’Assistente  Amministrativo,  Sig. 
Pasquale Pensabene rispettivamente per € 2.000,00, € 2.000,00 ed € 1.000,00;
VISTO il Contratto d’istituto siglato in data 22 giugno 2012 che riconosce il suddetto compenso 
esclusivamente al personale EP2 ed all’Assistente Amministrativo t.a.; 
CONSIDERATO che la somma complessiva destinata alla retribuzione di n. 9 unità di personale 
coadiutore è pari a:
ore di lavoro straordinario                                             € 1.722,00  +     €      416,72 oneri sociali
compensi per maggiore impegno                                   € 3.286,00  +    €      795,21  oneri sociali
emolumenti per incarichi ulteriori                                 € 3.600,00  +    €      871,20  oneri sociali 
                                         TOTALE                               € 8.608,00  +    €   2.083,13  oneri sociali  

CONSIDERATO che la spesa per personale amministrativo e coadiutore è pari ad € 19.562,00 
oltre € 3.408,38 per oneri sociali per un totale di € 24.296,00 oltre € 3.000,00 per POR Calabria; 
CONSIDERATO che la somma lorda complessiva utilizzata per tutto il personale docente ed ATA 
è   pari  ad  €  66.073,10  oltre  €  3.000,00  per  POR  Calabria  con  un’economia  rispetto  ai 
finanziamenti pari ad € 17.831,97 da utilizzare nella successiva contrattazione oltre € 2.000,00 
derivanti dal finanziamento per POR Calabria;
CONSIDERATO che i costi derivanti dall’applicazione del contratto integrativo sono compatibili 
con gli stanziamenti di bilancio;
SI SOTTOPONE la presente relazione ai Revisori dei Conti.
Reggio Calabria 5 luglio 2012
Allegati:

1. relazione accompagnatoria Direttore Prof. Alessandro Manganaro;
2. relazione accompagnatoria Direttore Prof. Rocco Lazzaro del 31 maggio 2011 e del 5 luglio 

2012.

Reggio Calabria 6 luglio 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 F.to Dott.ssa Addolorata Maggio

La presente relazione è sottoposta all’attenzione del Collegio dei Revisori che, ai sensi dell’art.48, 
comma 6, del Decreto Legislativo n.165 del 30/3/2001 deve esprimere il parere favorevole sulla 
compatibilità dei costi.


