
            Determinazione n. 60/2012 del 11/06/2012 
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI 

Alta Formazione Artistica e Musicale  

 

Oggetto: Liquidazione attività aggiuntive per prestazioni rese dal personale docente, a.a. 

2010/2011. Imputazione della spesa 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

  

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 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 aprile 2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione 

con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012; 

 

Richiamata la determinazione n. 59 di data odierna con la quale il Direttore dell’Istituto 

Mascagni attribuisce al personale docente dell’Istituto medesimo i compensi per l’espletamento di 

attività aggiuntive nell’a.a. 2010/2011; 

 

 Visti gli articoli 71 e 72 del C.C.N.L. del comparto AFAM sottoscritto il 16 febbraio 2005, 

che disciplinano rispettivamente la costituzione del fondo di istituto per il miglioramento 

dell'offerta formativa ed i criteri di ripartizione dello stesso; 

 

 Visto l’art. 17 del C.C.N.L. del comparto AFAM biennio economico 2006/2007 sottoscritto 

il 04/08/2010; 

 

 Visto il C.C.N.I. del comparto AFAM del 12 luglio 2011;  

 

 Visto il C.C.D.I. sottoscritto in data 9 luglio 2010 dalla delegazione di parte pubblica e dalle 

R.S.U. di questo Istituto per l’a.a. 2009/2010; 

 

 Visto l’art. 1 comma 4 del suddetto C.C.D.I. ove è specificato che il contratto, nei limiti 

delle risorse complessive, conserva validità fino alla sottoscrizione del successivo; 

 

 Considerato che per l’a.a. 2010/2011 non è stato stipulato il relativo C.C.D.I. per cui le 

attività aggiuntive rese dal personale docente dell’Istituto sono retribuibili secondo i criteri previsti 

dal C.C.D.I. del 9 luglio 2010 

 

 Visto l’art. 22 del citato C.C.D.I. ove sono indicati i criteri per l’utilizzo del fondo di istituto; 

 

 Considerato che ai sensi dell’art. 22 medesimo le attività aggiuntive relative alla produzione 

concertistica, agli incontri musicali con le scuole elementari e medie cittadine ed alla partecipazione 

a commissioni per le borse di studio o concorsi, sono interamente finanziate da terzi; 

 

 Considerato, inoltre, che ai sensi del comma 3 del menzionato art. 22 del C.C.D.I. le somme 

non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente anno accademico sono 

destinate alla retribuzione di ulteriori attività aggiuntive effettuate secondo le esigenze previste dal 

piano delle attività didattiche e da quello dell’offerta formativa;  

 

d e t e r m i n a 

 

 



 2 

1 – di prendere atto dei compensi attribuiti al personale docente dell’Istituto per l’espletamento 

di attività aggiuntive nell’a.a. 2010/2011, di cui alla determinazione del Direttore n. 59 di data 

odierna; 

 

2  - di imputare la spesa conseguente all’attribuzione dei suddetti ammontante ad €. 12.810,00,  nel 

modo seguente: 

 

€. 915,71 cap. 530 r.p. 2010; 

€. 1.670,00 cap. 540 r.p. 2010; 

€. 5.187,00 cap. 110 r.p. 2011; 

€. 1.729,79 cap. 610 r.p. 2011; 

€. 3.307,50 cap. 540 in conto competenza bilancio di previsione 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 


