
          

     Determinazione n. 134/2012 del 10/12/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale        

 

Oggetto: Costituzione Fondo d’Istituto a.a. 2012/2013. 

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 13 del 30 aprile 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 n. 12 del 30/04/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione con 

cui è stato approvato il bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2011; 

 

 Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo comparto Alta Formazione Artistica 

Musicale stipulato, per l’a.a. 2011/2012, in data 31 ottobre 2012; 

 

 Considerato che, a data odierna, non è stato ancora stipulato il C.C.D.I. relativo all’anno 

accademico 2012/2013; 

 

 Visto il Contratto Nazionale di Lavoro comparto Alta Formazione Artistica Musicale 

sottoscritto in data 4 agosto 2010 relativo al quadriennio normativo 2006/2009 ed ai bienni 

economici 2006/2007 e 2008/2009; 

 

 Visto in particolare l’art. 17 del citato C.C.N.L. ove è disposto un incremento delle risorse 

del Fondo d’Istituto; 

 

 Visto l’art. 9, comma 2 bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122 con il quale viene disposto 

che, a decorrere dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non può superare il 

corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 

 

 Vista, altresì, la circolare della Ragioneria dello Stato prot. n. 35819 del 15 aprile 2011 con 

la quale viene precisato che la riduzione del fondo può essere operata, per ciascuno degli anni 2011-

2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell’anno di riferimento rispetto 

al valore medio relativo all’anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o medi a 

aritmetica) dei presenti, rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La 

variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della 

variazione da operarsi sul fondo; 

 

Vista la delibera n. 324/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia con la quale, a seguito della richiesta di un parere nel merito, viene chiarito che “la 

consistenza del fondo deve essere conteggiata a saldo comparando l’entità del personale al 31 

dicembre rispetto alla consistenza al 1° gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di 

cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all’attribuzione del 

trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell’anno solare di cessazione.  Si 



opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre 

dell’anno di riferimento.  

A partire dal 2012 si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011 e, 

se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti. Identico 

calcolo sarà applicato per il 2013, in riferimento alle cessazioni intervenute, eventualmente, nel 

2012, per l’intero, e in ragione del rateo per quelle intervenute nel 2013, in modo da rispettare 

l’automatismo previsto dalla norma senza intaccare il diritto dei cessati dall’attribuzione del 

trattamento economico accessorio per il periodo di permanenza in servizio.”;  

 

 Ritenuto necessario determinare la costituzione del fondo in oggetto sulla base delle 

normative contrattuali di volta in volta succedutesi nel tempo ed operando la riduzione prevista 

dall’art. 9, comma 2 bis della Legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata tenendo conto di quanto sopra 

esposto;  

 

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

 

d e t e r m i n a 

 

1 - di approvare, per i motivi espressi in premessa, la costituzione del  Fondo d’Istituto comparto 

Alta Formazione Artistica e Musicale per l’a.a. 2012/2013, nei seguenti termini: 

 

NORMATIVA 

 

IMPORTO 

C.C.N.I. “Scuola” del 31/08/1999 art. 28 

(£. 693.000 x 38 docenti = £. 26.334.000) 

€. 13.600,38  

C.C.N.L. “Scuola” del 15/03/2001 art. 14 comma 1 

 

             = 

C.C.N.L. “AFAM” del 16/02/2005 art. 71 

(€. 14,30 x 13 mens. x 38 docenti) 

€.   7.064,20  

C.C.N.L. “AFAM” dell’11/04/2006 art. 8 

(€. 18,80 x 13 x n. 37 docenti in servizio al 31/12/2003) 

€.   9.042,80 

C.C.N.L. “AFAM” del 04/08/2010 art. 17 

(€. 13,84 x 13 x n. 37 docenti in servizio al 31/12/2005 

€.   6.657,04 

Riduzione del fondo art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 €. 2.949,15 

 

                                                                   TOTALE 

 

€. 33.415,27 

 

Calcolo della riduzione del fondo anno 2013: 

 

presenti 1.1.2010   n. 39 

presenti 31.12.2010   n. 37 

 

media      n. 38 

 

presenti 1.1.2013   n. 35 

presenti 31.12.2013   n. 34,83 

 

media     n. 35   percentuale di riduzione 8,11% 

 

riduzione 8,11% su €. 36.364,42 (fondo d’istituto al 31.12.2010) = €. 2.949,15 

 

 



2  – di dare atto che l’ammontare del Fondo d’Istituto in oggetto, pari ad €. 33.415,27, non supera il 

corrispondente importo dell’anno 2010, ammontante ad €. 36.364,42; 

 

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  


