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Roma, 6 aprile 2016 
Prot. N. 74/2016 - flccgil - PP/ab 
 
Alla cortese attenzione dei 
Revisori dei Conti  
Dott. Paolo Massi e Dott.ssa Luciana Salvati 
per il tramite del  
Presidente Accademia di Belle Arti di Macerata 
 
E p.c. 
Al Presidente  
Prof. Evio Hermas Ercoli 
 
Al Direttore 
Prof.ssa Paola Taddei 
 
Al Consiglio di Amministrazione 
 
Al Consiglio Accademico 
 
Alla RSU 
 
A tutto il Personale 
 
Accademia di Belle Arti di Macerata 

 
 
Gentili Revisori dei Conti, 
  

dopo aver ricevuto, da parte Vostra, segnalazione dell’impossibilità di incontrare le 
Organizzazioni Sindacali per avere chiarimenti in merito al "blocco" del Contratto di Istituto 
siglato tra le OO.SS e la Parte Pubblica dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, relativi all'a.a. 
2014/2015, ci apprestiamo a scrivere quanto segue.  

La nostra richiesta di incontro aveva il preciso scopo di comprendere le motivazioni del 
"fermo" imposto, o meglio del parziale "fermo" del Contratto d’Istituto, visto che parte dei 
fondi contrattati e destinati al lavoro straordinario del personale T.A. è stata regolarmente 
liquidata. 

A nessuno di noi è dato sapere quali siano le motivazioni che hanno 
determinato la decisione di bloccare l'accordo e di  conseguenza  impedire la liquidazione dei 
compensi al personale.     

Anche dopo aver preso visione della corrispondenza intercorsa tra Voi e 
l'Amministrazione e del resoconto dei fatti accaduti predisposto dal C.d.A dell'Accademia, che 
alleghiamo e del quale condividiamo contenuto e conclusioni, con notevole rammarico ci 
troviamo a dovere valutare la Vostra decisione come inspiegabile e gratuita e a dover 
registrare che la stessa ha nei fatti danneggiato tutti coloro che, dopo aver prestato la propria 
opera aggiuntiva agli obblighi di servizio, avevano maturato il diritto alla retribuzione nei 
termini e nelle quantità stabilite dal contratto in questione.  

Se potevamo condividere la critica nei confronti dell'Amministrazione circa i ritardi 
maturati nell'avvio della contrattazione (situazione già verificatasi in precedenza), non 
possiamo capire e giustificare la Vs indisponibilità ad  interloquire con tutti gli organi di 



governo dell’Accademia e con i soggetti istituzionali preposti alla contrattazione integrativa, 
 quali sono le OO.SS. 

In una situazione di difficoltà  amministrativa, come quella attuale, in cui  l’Accademia si 
è trovata ad operare,  tali interlocuzioni avrebbero sicuramente  evitato di trovarsi nella 
condizione di non pagare quanto dovuto per  l'a.a.2014/2015, e cosa ancora più grave, del 
ripetersi della stessa situazione anche per il corrente anno. 

Corre l'obbligo di evidenziare che nell'esercizio finanziario 2015 i fondi per il 
miglioramento dell'offerta formativa sono stati assegnati nel mese di giugno, resi disponibili 
tramite il cedolino unico solo nella misura del 70% (ved.  D. D.le 17 giugno 2015 n. 1315)  e 
saldati a novembre 2015 ( ved. D. D.le  2 novembre 2015 n. 2453) tanto che si è  chiesto ed 
ottenuto che il servizio del MEF prorogasse la chiusura delle funzioni per l'inserimento dei dati 
al 14 dicembre 2015.   In moltissime istituzioni AFAM le contrattazioni sono state chiuse con 
grandissimo ritardo anche per questo motivo, ma nessuna è stata bloccata per ritardata sigla.  

Di quanto accaduto daremo immediata comunicazione alle autorità competenti al fine di 
chiarire le responsabilità amministrative e riavviare corrette relazioni sindacali. 

In qualità di Organizzazioni Sindacali del comparto AFAM, titolari della contrattazione 
nazionale e integrativa, chiediamo che al contratto di istituto 2014/2015, sia riconosciuta, con 
la massima sollecitudine, legittimità ed efficacia, vedendoci altrimenti costretti ad 
intraprendere le azioni necessarie. 

Distinti saluti. 
 

 
p. FLC CGIL 

 
p. UIL RUA p. UNIONE ARTISTI UNAMS 

f.to Paola Poggi 
 

f.to Marco Ciammacco f.to Maria Grazia Moroni 

 
 
*n. 1 Allegato – O.d.g. del CdA ABBAA Macerata 
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ORDINE DEL GIORNO 

 

Il Consiglio di Amministrazione  

Preso atto della  la grave situazione venutasi a creare con il parere negativo dei Revisori dei Conti in merito 

alla certificazione di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di istituto come da 

verbale del 4/12/2015. 

Tenuto conto che i Revisori dei Conti pur non contestando in alcun modo la compatibilità finanziaria degli 

esiti della contrattazione integrativa di istituto hanno espresso un parere negativo   sulla  compatibilità 

finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di istituto impedendo  la liquidazione  del MOF  e 

bloccando  anche  la riapertura di un’eventuale nuova contrattazione che consenta di superare suddetto 

parere. 

Tenuto conto  che tale parere negativo,( che “non è un parere negativo, ma ha valore di parere negativo” 

toglierei)  viene giustificato  sulla base di una pretesa   mancata  risposta di codesta Accademia a quanto 

richiesto dal Revisore MEF in ordine alla tempistica adottata nella definizione del Miglioramento 

dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2014/2015, richiesta contenuta in un mail  personale indirizzata alla 

Direttrice Amministrativa, definita nel verbale del 4/12/2015 (di cui al parere negativo)  come “nota del 28 

ottobre 2015”. 

Considerato invece  che,  l’Accademia ha più volte formalmente trasmesso  ai Revisori dei Conti la 

relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria  (art. 40 c. 3 sexies , D. Lgs.  n.165/2001), il testo 

dell’accordo sottoposto ed approvato dalle Organizzazioni Sindacali, la dichiarazione circa il numero dei 

docenti e personale tecnico amministrativo individuato dall’accordo con le Organizzazioni Sindacali rispetto 

all’Organigramma Complessivo, la relazione del Nucleo di Valutazione di cui all’art. 19 c. 3 p. B dello 

Statuto, e cioè tutto quanto necessario ai fini della formulazione del parere; . 

Considerato altresì  che in ordine alla richiesta sulla tempistica di cui alla cosiddetta “nota del 28 ottobre 

2015” è stato convocato il C.d.A. il quale,  con apposita delibera, trasmessa formalmente ai Revisori dei 

Conti   ( C. d. A. del 13/11/2015) ha fornito  agli stessi  tutti gli elementi utili relativi alla tempistica adottata 
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dall'Accademia di Belle Arti di Macerata nella definizione del Miglioramento dell’Offerta Formativa per 

l’A.A. 2014/2015; 

Ritiene, per  quanto detto, che il suddetto parere negativo dei Revisori dei Conti in merito alla certificazione 

di compatibilità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa di Istituto  totalmente immotivato, ed 

emesso al di fuori delle competenze istituzionali di Revisori dei Conti, data la circostanza che essi stessi 

hanno riconosciuto la congruità finanziaria degli esiti della contrattazione integrativa, nel mentre non hanno 

tenuto in alcun conto le delibere del Consiglio di Amministrazione in ordine alla specificazione delle  

modalità ed ai  tempi della contrattazione integrativa di Istituto;  

tutto ciò premesso 

data anche  la circostanza che il parere negativo dei Revisori dei  Conti   sta comportando gravissimi 

danni sia all’attività dell’Accademia di Belle Arti di Macerata che a tutto il personale docente e no  

della stessa. 

All’unanimità 

Il Consiglio di Amministrazione  

esprime rammarico e preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare a seguito 

dell’immotivato parere negativo dei Revisori dei Conti in ordine alla contrattazione integrativa 

d’istituto 2014-2015 e ritiene opportuno che dell’intera vicenda vengano interessati gli organi 

ministeriali competenti affinché vengano assunti tutti i provvedimenti necessari a ripristinare 

l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa dell’Accademia delle Belle Arti di Macerata.  

  

 

 


