
Deliberazione n. 34

Oggetto:  Adeguamento  della  “indennità  di  funzioni  superiori  e  di  reggenza”  spettante  al 
Direttore.

Poiché  il  Consiglio  di  Amministrazione  si  appresta  a  provvedere  su  argomento  che  lo 
riguarda personalmente, il M.o Stefano Agostini si allontana dalla sala di riunione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 155 del 12 agosto 2010 con 
il  quale  il  M.o  Stefano  Agostini  è  stato  incaricato  della  Direzione  dell’Istituto  Musicale 
“P.Mascagni” di Livorno per il triennio accademico 1 novembre 2010/31 ottobre 2013; 

Visto l’art. 21 comma 5 del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. sottoscritto in data 16 febbraio 
2005 ove viene previsto che il docente incaricato della direzione delle istituzioni AFAM continui a 
percepire l’indennità di funzione nella misura già prevista ed attribuita dall’art.  69 del C.C.N.L. 
Scuola 4 agosto 1995 e dall’art. 21 del C.C.N.L. Scuola 26 maggio 1999;

Richiamata  la  propria  deliberazione  n.  18  in  data  8  luglio  2010   con  la  quale  è  stata 
determinata in €.  1.391,24 la  misura mensile  di  tale  indennità,  scaturita  dal differenziale  tra lo 
stipendio tabellare iniziale del Dirigente Scolastico e lo stipendio tabellare iniziale  del Docente 
Laureato di II° grado del comparto Scuola;

Tenuto  conto  che,  a  seguito  della  sottoscrizione  del  C.C.N.L.  comparto  Scuola  del 
23/01/2009  biennio  economico  2008/2009  e  della  sottoscrizione  del  C.C.N.L.  del personale 
dell’Area V della Dirigenza biennio economico 2008/2009 in data 15/07/2010, è stata rideterminata 
la misura mensile dell’indennità in oggetto ad €. 1.478,36, con decorrenza 1° gennaio 2009;

Ritenuto, pertanto, necessario riconoscere al Direttore dell’Istituto Musicale “P. Mascagni” 
M.o Stefano Agostini la nuova misura dell’indennità in oggetto con decorrenza 1° gennaio 2009;

Dato  atto  che  la  maggiore  spesa  prevista  con  la  presente  deliberazione  trova  regolare 
copertura  sugli  stanziamenti  del  bilancio  2012 mentre  nei  residui  passivi  sono presenti  i  fondi 
necessari per il conguaglio relativo agli anni precedenti;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

Con votazione unanime espressa in forma palese
 

DELIBERA

1 – di adeguare,  per i motivi espressi in premessa, l’indennità di funzioni superiori e di reggenza 
spettanti al Direttore dell’Istituto Musicale “P.Mascagni” M.o Stefano Agostini, quantificando la 
stessa in €. 1.478,36 mensili da corrispondere per 13 mensilità, con decorrenza 1° gennaio 2009;

2 – di corrispondere la nuova misura dell’indennità  in oggetto dal  primo periodo di  paga utile 
susseguente alla data di esecutività del presente atto;



3 – di corrispondere, altresì, al Direttore dell’Istituto gli emolumenti arretrati che scaturiscono dal 
conguaglio relativo ai periodi precedenti;

4 – di dare atto che la maggiore spesa relativa all’anno 2012 pari ad €. 1.132,56 prevista dalla 
presente deliberazione a cui si aggiungono €. 302,17 per contributi previdenziali ed €. 96,27 per 
IRAP, trova copertura finanziaria sul cap. 10, 80 e 645 del corrente bilancio 2012;

5 – di dare atto, altresì, che il conguaglio a favore del Direttore relativo agli anni 2009, 2010 e 2011, 
pari ad €. 3.397,68 e gli oneri riflessi conseguenti pari ad €. 1.195,30 trovano copertura finanziaria 
nel seguente modo:

- Emolumenti stipendiali:
cap. 10 R.P. 2011 €. 1.391,24
cap. 90 R.P. 2010 €. 2.006,44

- Oneri riflessi 
cap. 95 R.P. 2010 €. 388,82
cap. 95 R.P. 2011 €. 517,68
cap. 100 R.P. 2010 €. 288,80 (IRAP)

6 - di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme 
previste in materia

7 -  di  dichiarare  all’unanimità,  ai  sensi  dell’articolo  37  –  2°  comma dello  Statuto,  la  presente 
deliberazione immediatamente esecutiva.

 Torna in sala il M.o Stefano Agostini.


