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del 29/07/2014 

 

Oggetto : Stipula contratto integrativo di istituto a.a. 2013/2014  
 

Il giorno 29/07/2014, alle ore 11, 30, presso la Presidenza del Conservatorio di 

Musica di Potenza, ha luogo l’incontro tra la parte pubblica, le RSU dell’Istituto e le OO.SS 

firmatarie dell’ipotesi di contratto integrativo del 26/06/2014, regolarmente convocate con 

nota prot. n. 2897 del 23/07/2014, per la stipula del contratto integrativo di istituto A.A. 

2013/2014. 

 Sono presenti per la parte pubblica il Direttore del Conservatorio, M° Umberto 

Zamuner  e il Presidente del Conservatorio, Prof. Mauro Fiorentino, in rappresentanza del 

Conservatorio di Musica “Gesualdo da Venosa”,  i componenti della R.S.U. Coppola 

Francesco (Movimento Italiano degli Artisti contemporanei Accademie Bellearti 

Conservatori), Lamattina Michele (CISL UNIVERSITA’) e Battista Tonino (Movimento 

Italiano degli Artisti contemporanei Accademie Bellearti Conservatori).  

Le parti hanno preso atto del mutato quadro normativo ed in particolare dell’art. 40. 

comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e di quanto disposto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, 

Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’analisi dei Costi del Lavoro 

Pubblico Ufficio XVI con circolare n. 25 del 19/07/2012 e,  pertanto, la relazione illustrativa 

e la relazione tecnico finanziaria del Direttore Amministrativo, sono state predisposte in 

conformità agli schema-tipo appositamente elaborati con la succitata circolare. 

 La Parte Pubblica dà lettura dell’ipotesi di contratto integrativo prot. n. 2854 del 

26/06/2014, inviato ai revisori dei conti con nota prot. n. 2627 del 30/06/2014, corredato da 

relazione illustrativa e da relazione tecnico finanziaria, al fine di acquisire il prescritto parere 

sulla compatibilità economico-finanziaria dei costi della contrattazione collettiva integrativa 

con i vincoli di bilancio, nonché il parere di legittimità  relativamente al rispetto delle 

competenze del contratto integrativo. 



 Considerato che i Revisori dei Conti, con verbale n. 24 del 24/07/2014 hanno 

formulato il prescritto parere, la parte pubblica, le RSU e le OO.SS  provvedono alla  stipula 

del contratto integrativo d’istituto a.a. 2013/2014. 

Il contratto integrativo d’istituto a.a. 2013/2014, corredato da relazione illustrativa e 

da relazione tecnico finanziaria del Direttore Amministrativo, è allegato al presente verbale, 

e ne costituisce parte integrante. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

 

Potenza, 29/07/2014 

 

 

    Il Direttore           Il Presidente    

   

 

    f.to  M° Umberto Zamuner               f.to  Prof. Mauro Fiorentino 

 

 

 

             LA R.S.U. 

       

 CISL-Università 

 

f.to Michele Lamattina 

  

 

Movimento Italiano Accademie Bellearti Conservatori 

 

f.to Francesco Coppola 

  

Movimento Italiano Accademie Bellearti Conservatori 

 

f. to Tonino Battista 

 

 


