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Al Presidente e al Direttore 

Del Conservatorio di musica 

“Gesualdo da Venosa” di Potenza 

 

 

Oggetto: Utilizzo delle economie del Fondo d’Istituto relative ad anni accademici precedenti. 

 

 

 Si riscontra la richiesta di cui all’oggetto e si rappresenta quanto segue, pregando gli Organi 

in indirizzo di inoltrare la presente alle R.S.U. e alle OO.SS. componenti il tavolo di contrattazione. 

  

L’allegato alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10 giugno 2022, n. 25, in 

materia di conto annuale del personale, contiene a pagina 163 indicazioni in merito alle specifiche 

informazioni sulla contrattazione integrativa, ed in particolare sulla “conformità dei Fondi della 

contrattazione integrativa con le norme di contenimento della spesa per il personale”. All’interno di 

tali indicazioni si segnala:  

“Nota bene: Il limite 2016 deve essere in ogni caso computato al netto delle voci 2016 non 

interessate dalla norma (es. risorse non utilizzate, anche riferite allo straordinario, rilevate a 

consuntivo dell’anno precedente, incentivi per le funzioni tecniche eccetera) ed eventualmente 

aggiornato all’anno corrente in caso di modifiche del limite medesimo (ad esempio per 
incorporazione o scorporo di rami d’azienda nel caso del Servizio sanitario nazionale ovvero per 
variazione del limite secondo le prescrizioni di cui all’articolo 33, commi 1 e 2 del d.l. n. 34/2017 
per le regioni a statuto ordinario ed i comuni).  

• LEG398, la quantificazione complessiva delle voci del fondo/i dell’anno corrente non interessate 
dal limite 2016 di cui all’articolo 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017 con riferimento alla specifica 

macrocategoria di personale di volta in volta rilevata (es. le somme non utilizzate del fondo anno 

precedente, gli incentivi per le funzioni tecniche eccetera)”. 

Tali indicazioni risultano peraltro in linea con le indicazioni della RGS 14 giugno 2006, n. 

44654, laddove prevedono che alla determinazione dei tetti di spesa per la contrattazione integrativa 

non concorrono le risorse non utilizzate negli esercizi precedenti e reiscritte in bilancio, nonché con 

la Circolare RGS 2 maggio 2012, n. 16, laddove prevede che non rilevano ai fini del limite di spesa 

le “eventuali risorse non utilizzate del fondo anno precedente e rinviate all’anno successivo […] in 

quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo ma un mero trasferimento temporale di 

spesa di somme già certificate”. 

 

 Ciò premesso, si ritiene di aderire alla ricostruzione effettuata dal tavolo contrattuale 

di codesto Conservatorio. 

 

 Si rappresenta che il limite di cui all’art. 23, co. 2, del D.Lgs 75/2017 è stato innalzato, 

dall’anno 2022, in ragione dell’ampliamento dell’organico, ed è ora, per codesto Conservatorio, pari 

a euro 124.593,09 oltre a euro 15.000,00 relative alle indennità delle figure EP. Tale aumento del 
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fondo opera in base all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale prevede che “il limite di 
cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con 
riferimento […] alla risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del 
trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali 

vigenti, successivamente all’entrata in vigore del citato articolo 23”: l’aumento dipende infatti 

dall’ampliamento dell’organico e dal conseguente reclutamento, ed opera in primis in relazione 

all’incremento del fondo ministeriale oggetto di riparto, come certificato dalla RGS e dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica in sede di validazione del Contratto Integrativo Nazionale 

2021/2024. 

  

 In conclusione si ribadisce che, in aggiunta a tali risorse, possono essere oggetto di 
contrattazione integrativa a livello di Istituzione le economie relative ad anni accademici 

precedenti, a disposizione di codesta Istituzione. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Michele Covolan 
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