
                determinazione n. 128/2012 del  04/12/2012
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

Oggetto:  Liquidazione  importo  una  tantum  anno  2012  al  personale  docente  dell’Istituto 
Musicale “P. Mascagni”
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 con la 
quale è stato conferito allo scrivente, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di questo Istituto, l’incarico 
di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno per 
il  periodo 01/05/2012 – 30/04/2013;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30/04/2012 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2012;

Visto  l’art.  4  del  C.C.N.L.  del  comparto  Alta  Formazione  Artistica  e  Musicale  biennio 
economico 2008-2009 sottoscritto il 4 agosto 2010 ove è previsto il riconoscimento di un importo 
una tantum a favore del personale docente;

Visto in particolare il  comma 4 del  suddetto articolo  ove è previsto che l’una tantum è 
riconosciuto anche negli anni successivi al 2010 qualora non sia definita la sequenza contrattuale  di 
cui all’art. 18 del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2008/2009;

Considerato che in effetti tale circostanza non si è verificata e ritenuto pertanto opportuno 
riconoscere a favore del personale docente, in servizio nell’anno 2012, l’importo dell’una tantum di 
€. 481,41 di cui al comma 3 del menzionato art. 4;

Visto il C.C.D.I. comparto AFAM sottoscritto in data 31/10/2012 ed in particolare l’art. 17 
comma 1;

Accertata la regolarità tecnica del presente atto che con la sottoscrizione viene attestata;

d e t e r m i n a

1 – di liquidare a favore del sotto elencato personale docente, in servizio presso l’Istituto Musicale 
“P. Mascagni” nell’anno 2012, l’importo una tantum di cui all’art. 4 comma 3 del  C.C.N.L. del 
comparto  Alta  Formazione  Artistica  e  Musicale  biennio  economico  2008-2009 sottoscritto  il  4 
agosto 2010, nella misura seguente:

Agostini Stefano €. 481,41
Barbieri Valerio €. 481,41
Barontini Ilio €. 481,41
Bartalucci Fabrizio €. 481,41
Bartoletti Angelo €. 481,41
Burchietti Filippo €. 481,41
Cecchi Monica €. 481,41
Chiti Rossana €. 481,41



Cresci Stefano €. 481,41
Cucchi Flavio €. 481,41
D’Angelo Marcello €. 481,41
De Sanctis De Benedictis Fabio €. 481,41
Failli Carlo €. 481,41
Faralli Gionata €. 481,41
Fornasier Annamaria €. 481,41
Galli Stefano €. 481,41
Gottardo Arduino €. 401,18
Grossi Mauro €. 481,41
Guidi Stefano €. 481,41
Lopardo Giorgio €. 481,41
Masi Riccardo €. 401,18
Marri Federico €. 481,41
Micheli Gabriele €. 481,41
Nesi Marco €. 481,41
Pellegrini Paola €. 481,41
Polidori Graziano €. 481,41
Rivera Daniel €. 481,41
Rossi Mauro €. 481,41
Sfriso Renata €. 481,41
Tommasi Paolo €. 481,41
Vaira Claudio €. 481,41
Bellu Gabriele €. 481,41
Garella Daniele €. 180,52
Masini Massimo €. 260,76
Trovato Andrea €. 481,41
Carlini Paolo €. 481,41
                                                     
                                                           Totale €. 16.648,76
 
2 – di imputare la spesa complessiva ammontante ad €. 21.992,13 (di cui €. 5.343,37 per oneri  
riflessi e IRAP) nel seguente modo:

- €. 16.648,76 sul cap. 110 del corrente bilancio 2012;
- €. 3.513,65 sul cap. 80 del corrente bilancio 2012;
- €. 414,57 sul cap. 95 del corrente bilancio 2012;
- €. 1.415,15 sul cap. 645 del corrente bilancio 2012.

3  -  di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l’acquisizione del visto di cui all’art. 18 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e 
Contabilità di questo Istituto;

4 – di dare atto che la presente determinazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia.

Dott. Marco Menicagli 
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