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SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI çONTROLLO
III COLLEGIO

Nell'adunanza dellO febbraio 2005 composta dai seguenti magistrati:

dottoRosario Elio BALDA

PRESIDENTI di SEZIONE:

prof.

Massimo

V

f

ZA

ARI

CONSIGLIERI

dotto Maurizio MELONI, dotto Laura DI CARO, dotto
Paolo NERI, dotto Mario FALCUCCI, dotto Giuseppe
COGLIANDRO, dotto A lfo DE GIROLAMO, dotto
Gaetano D'AURIA, dotto Carlo CHIAPPINELLI, dotto
Simonetta ROSA, dottoRe o LIBERATI, dotto Gabriele
AURISICCHIO (relatore) dotto Maurizio PALA, dotto
Fabio VIOLA, dotto M .0 NISPI LANDI (relatore),
dotto
GiovanilÌ
MA
acca,
dotto
Giorgio
CANCELLIERI, dottoVinc nzo PALOMBA;

I REFERENDARIO:

dottoCinzia BARI SANO;

REFERENDARlO:

dottoRosa FRANCA VIGL~A;

~
g

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

li

VISTA l'ipotesi di accordo relativa al CCNL per il person~le del comparto delle Istituzioni di alta
economico
formazione

comma

2002/2003,
e
specializzazione

3,

del

d.lgs.n.

pervenuta

165

del

artistica alle

2001,

Sezioni e

in

data

musicale

27

riunite

gennaio

per dell

200

f

Corte
quadriennio

dei

conti,

2002/2005

ai

sensi

e dell'art.il

biennio

47,

;

VISTA la comunicazione, in data 7 febbraio 2005, con lf quale sono state convocate le Sezioni
riunite in sede di controllo di questa Corte per il giorno 1O ~bbraio 2005;
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UDITI, in da~a9 ~e~braio2005, gli e~perti designati dall~ fPre~idenzadel Consigli
concerto con 11MInIstero dell'economIa e delle finanze, al ensI dell'art. 47, comma 4,

l d."lgs. '.~;
~;;,o.-.,"~

165 del 2001;

VISTp il rapportodel Nucleotecnico"Costo del lavoro pu,blico";
UDITI i relatori cons.GabrieleAURISICCHIO e cons.M~o NISPI LANDI;

DELIBERA
di rendere certificazione positiva con le motivazioni di cui ~ll'allegato rapporto in ordine alla ipotesi
di accordo in epigrafe.

ORDINA
la trasmissionedella presentedeliberazione,all' ARAN, a~competenteComitato di settoree alla
Presidenzadel Consiglio dei ministri -Dipartimento della ~ione

pubblica.

Il Presidente
fres. Sez.RosarioElio Baldanza
I

~~~.~~I1IIiAJ.IRIl.

I Relatori
Cons. Gabriele AURISICCHIO/~
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Depositatain Segreteriail 1 7 M~R.
2005
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Ipotesi di contratto collettivo di lavoro relativo al pers naie non dirigente del ~,~rJjj~Pe:
'...
i
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istituzioni di alta formazione artistica e musicale ( AF AM

-quadriennio normativo\~~OO.5:!~;
~

biennioeconomico2002-2003

~

L'ipotesi di accordo in oggetto, siglata il 26 genn o 2005, contiene la prima disciplina del
rapporto di lavoro del personale appartenente al comp

o di contrattazione istituito

ai sensi

dell' art. 6 del CCNLQ del 18 dicembre 2002 comprende e i dipendenti delle accademie di belle
arti, delle accademie di arte drammatica e di danza, dei Iconservatoridi musica, e degli ISIA in
precedenzainseriti nel compaTtoistruzione.
Si tratta di 8382 unità di personale secondo i

l

ati contenuti nel conto annuale della

Ragioneria generale dello Stato per l'esercizio 2000, costit ite in gran parte da docenti (83%) e da
personale amministrativo non dirigente in quanto, a tutt'og i, nell'organico dei predetti istituti non

esisteunaappositaqualifica dirigenziale.
Anche in relazione alle difficoltà insorte con l~ istituzione di un nuovo compaTto di
contrattazione, l'ipotesi all'esame risulta stipulata ben o~tre il periodo di vigenza del biennio
economico di riferimento.
In relazione a ciò, valgono le osservazioni, più volt~ fonnulate, sulle negative conseguenze
in tenDini di programmazione delle risorse e di annualitti del bilancio connesse con il mancato
rispetto
personale

delle
delle

scade~e
pubblIche

fisiOI~g~Che

~er.

dare

apPlicazio

1e

ai

contratti

collettivi

di

lavoro

del

ammInIstrazIOnI.

Tenendo conto delle direttive del Comitato di settore Itrasmessoall' Aran con nota datata 31
lugli~ ~OO3,.I'ipo~esi~i ~ccordo indi~idua dis~in~earee professionali pe~ i docenti e per .il ~erso~al~
amminIstrativo: I pnrnl vengono Inquadrati m due f~ce

econòrnlche secondo I livellI

di

provenienza, mentre il restante personale viene inquadratO~in cinque aree professionali ( A,B,C,D
ed EP), in analogia con la classificazione vigente per il com arto del personale delle Università.
2. Sotto il profilo economico l'accordo prevede incrementi nella retribuzione tabellare in linea con
la dinamica degli altri compaTti di contrattazione, il conglo~amento della IIS nello stipendio e una
nuova disciplina del trattamento accessorio, incentrata sul~a cosiddetta retribuzione professionale
per i docenti e sul compenso individuale accessorio per il pe sonaie amministrativo.
Particolari istituti, tipici del compaTto all'esame, riguar

o la disciplina del cosiddetto anno

sabatico per i docenti e il particolare trattamento dei dirett ri dei servizi generali e amministrativi,
reso omogeneo tra i diversi enti e comprendenteuna specifi a indennità di funzione.
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copertura degli oneri contrattuali è posta a carico delle risorse esistenti
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rinnovi contrattuali del periodo di riferimento, ancora disp nibili in quanto le leggi di bil~iò--&.IP
gli esercizi successivi a quelli di competenza, in relazionelalla lunghezza dei tempi per concludere
la tornata contrattuale, hanno disposto la conservazione, qu~i residui impropri, delle somme ancora
non trasferite ai bilanci delle amministrazioni interessate.
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Rispetto all'originario piano di riparto delle predftte risorse tra i diversi comparti di

contrattazione del personale statale, basato sulla corresp1nsione di incrementi retributivi pari al
5,66%, il Comitato di settore, con una integrazione all'~riginario atto di indirizzo,

"al fine di

assicurare al personale interessato i medesimi benefici fconomici che avrebbe conseguito ove

j

avesse mantenuto l'inquadramento nel compaTto di prO enienza", sottolineava la possibilità di
integrare le risorse disponibili per la contrattazione di ulte .ori 2 milioni di euro, al lordo degli oneri
riflessi, da coprire attingendo alle economie realizzate su fondo per i rinnovi contrattuali in gran
parte dovute all'andamento della contrattazione inerente lal comparto scuola in cui il personale
interessato al presente accordo era in precedenza ins .to. Sull'utilizzo di tali disponibilità
aggiuntive, che ha consentito di sbloccare le trattative sind cali, vi è stato il successivo assensodel
Ministero dell'economia e delle finanze e, di seguito il pare e positivo del Consiglio dei Ministri.
5. In relazione a quanto sopra, queste Sezioni riunite

r ccomandano una estrema prudenza nel

considerare come disponibili per la contrattazione le eco1omie realizzate sul fondo per i rinnovi
contrattuali allorché l'intera tornata non sia definitivamen~e conclusa per tutte le aree ed i comparti
di contrattazione. Infatti, per il biennio 2002 -2003,

v, sono ancora trattative in corso per il

personale dirigenziale e, in ogni caso, l'eventuale minor cfsto di alcuni contratti collettivi rispetto
alle iniziali previsioni dovrebbe rappresentareuno strumepto per realizzare economie sulla spesa
complessiva di personale, in linea con gli obiettivi ~iù volte enunciati nei documenti di

programmazIone.
di là delle predette considerazioni, la vicenda rappreseptaun ulteriore esempio delle difficoltà
ad effettuare operazioni di passaggio di categorie di personale ad un diverso compaTto di
contrattazione, per la tendenza, ormai generalizzata, di m4ntenere , sia pure in via transitoria, agli

interessatiun aggancioalla dinamicaretributivadel comParodi provenienza.
6. Sul merito dei contenuti contrattuali queste Sezio,i riunite osservanocome nonostante
contenuta nell'art. 27 della ipotesi di a9cordo, di una verifica della effettiva
produzione didattico-artistica del personale docente, pe~

angono

istituti

a obiettiva

economici

effettivamente

e direttamente

legati

ad

u

difficoltà
valutazione

nella

introduzione
delle

di

prestazioni

professionali del personale. A tutt'oggi, infatti, in analogi con il sistema in vigore per il comparto
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scuola, la retribuzione accessoriasia per i docenti che per il personale amministrativ
parte erogata sulla base di criteri che privilegiano esclusiv~ente
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l'anzianità di servizio.~..yti:=j~::~'

Ferme restando le osservazioni e le raccomandazioni! formulate, considerato che le somme

necessarie a coprire i costi contrattuali sono poste a carico

delle risorse tutt' ora esistenti e

disponibili sullo specifico fondo per i rinnovi contrattuali e che gli incrementi retributivi si
mantengono nei limiti

delle percentuali corrisposte al restante personale interessato alla predetta

tornata contrattuale, sussistono i presupposti per una posi~iva certificazione della compatibilità

~\

economico finanziaria degli oneri connessi con l'ipotesi all'dsame.
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