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L'Aquila, 11febbraio2015

OGGETTO: organigrammadel personaleamministrativoe coadiutore,
Pianodelleattivitàannoaccademico
201412015
Il presentepiano delle attività viene adottatoai sensidel Regolamentoper la disciplinadegli
uffici approvatocon deliberazionedel Consigliodi Amministrazionen.727 del4 marzo2008,
per effetto di quantodispostodal DPR 13212003art. 13 e dai vigenti CCNNLL e dal CIN di
comparto.
Il Regolamentoche disciplina I'orario di lavoro del personaledocente,amministrativoe
coadiutoreè stato approvatodal Consigliodi Amministrazionecon deliberazionen. 780 del
12.10.2011.
AREE AMMINISTRATIVE
Area Studenti.Didatticae Ufficio RelazioniInternazionali:
o Serviziinerentila segreteriadidattica;
o Gestionedegli studentinell'ambitodi tutti i corsidi studioattivatidall'Accademia;
o Servizie attivitàrelativi alle Relazionilntemazionali.
Areadell' Ufficio di Ragioneria- Contabilita- Finanza
o Bilanciodi Previsione,Rendicontogenerale,Rapporticoni Revisoridei Conti;
o Gestionefinatv,iaria.contabilitàe relativi controlli - sistemadellescritturecontabili:
o Contabilitàinventariale,relativeverifichee controlli.
o BilancioEnti Tesoro-Adempimenti INPS- INAIL
Areadel ServizioAcquisti- Patrimonio
o Auività amministrativeper lo svolgimentodelleproceduredi acquistodi beni e servizi;
o Verifichesullemercifornitee consegna
dei prodottiper la didatticaai docentirichiedenti;
o Tenutadei registridi facileconsumoe inventario.
Areadel ServizioArchivio. Protocollo.Corrispondenza
o Tenutadel protocolloelettronico;
o Archiviazioní.
Areadell'Amministrazionedel Personale
o Stipulazionedei contratti con il personalein organico a tempo determinatoe con i
collaboratoriestemi,ricezionedei documentinecessari,
anagrafedelleprestazioni;
o Supportoamministrativoai procedimentiper la definizionedelle graduatoried'Istituto e
delleprocedureidoneative;
o Certificazioni di servizio per docenti e non docenti - Stati matricolari - Fascicoli
pensionistici;
o Presenze/assenze
del personaledocente,amministrativo,coadiutore.

Areadelleattivitàfunzionaliai serviziAccademici
(in collaborazione
con la Direzionee la componente
docente)
o Raccoltadati,progettie relazioni:,
o Supportoalle attivitàpromozionalie divulgative;
. Orgarizzazione
e supportoper manifestazioni,
spettacoli,mostre,allestimenti;
o GestioneTFA, ove attivatiper effettodi decisionedegli organiaccademici.
PERSONALE AMMINISTRATIVO
Direttore amministrativoDott.ssaPaola Spezzaferrisvolge le attività proprie della gestionee
organizzazione
amministrativadell'Accademia,in qualitàdi prepostae responsabile
della gestione
dell'Istituzione(Incaricoconferitocon deliberazionedel Consigliodi Amministrazionen.726 del

19.rr.2007).
Orariodi servizio:5 giornisettimanali,
dalle8.00alle 15.30.
Direttoreamministrativoprepostaalla gestioneed organizzazione
dell'area"Studenti.Didatticae
Uffrcio Relazioni Internazionali" Dott.ssa Patrizia Di Marco; svolge le attività relative alla
orgatizzazionedella segreteriadidatticae dei servizicorrelatinonchéquellerelativealle Relazioni
Intemazionalicon elevatogrado di autonomiaconnessoalla soluzionedi problemi complessidi
carattereor ganizzativo,gestionaleeIo professionale.
Orariodi servizio:5 giorni settimanali,
dalle8.00alle 14.00,rientrilunedìe mercoledìdalle14.10
alle17.10.
Direttoredell'Uffrcio di ragioneria:Rag.AdrianaPesce
Orariodi servizio:5 giorni settimanali,
dalle8.00alle 14.00,rientrilunedìe mercoledìdalle14.10
alle 17.10. Svolgele attività afferentiai servizi di RagioneriaContabilitàe Finanzacon elevato
grado di autonomiaconnessoalla soluzionedi problemi complessidi carattereorganizzativo,
gestionale,amministrativoo professionale.
Responsabile
dei risultati, dell'efficierua e dell'effrcaciaper le attività di competeruadei servizi
relativi all'areadell'Ufficio di Ragioneria- Contabilità- Finarza- Patrimonio.
Peril personaleassistente
e coadiutoregli orari"le mansionie le attivitàindicatenel presentepiano
costituisconoordinedi servizio.
ASSISTENTI
AREA Seconda,
TABELLA B, allegataal C.C.N.L.del4 agosto2010
Unita di personalecon qualificadi assistentein piantaorganica:6
L'orario di lavoro ordinarioed aggiuntivodi ciascunaunità di personaleè funzionaleall'orario di
servizioe di aperturaall'utenza;nelladefinizionedell'orariodi serviziodegli assistenti,la direzione
considera,sepossibile,le indicazionidegli interessati.
Tenuto conto del ragguardevolecarico di lavoro per gli assistentiin servizio, nonché della
circostanzache alcuneiniziative possonoessereattuatesolo in forza dell'impegnogarantitoda
ciascuno,gli assistentidisponibilipotrannoessereincaricatidi prestazioniaggiuntivedi orarioo di
intensificazionedellefunzioniduranteI' orarioobbligatorio.
Area Studenti.Didatticae Ufficio RelazioniInternazionali
AssistenteDott.ssaDianaMorasca

dalle8.00alle 14.00,rientrimartedìe giovedìdalle 14.10
Orariodi servizio:5 giorni settimanali,
alle 17.10. La Dott.ssa Diana Morascaprolvede alla gestionedegli studenti e delle attivita
formative,compreseborsedi studio, statistiche,inserimentodi piani di studio,attività istruttoria
relativaalle sessionidi esamee tesi, pubblicazionisullapaginaweb istituzionalee aggiornamento
della stessarelativamentealle aree corrispondentialle proprie attrlbuzioni,trascrizionedi atti,
pubblicazionedi orari ed awisi dei docenti,inserimentodei piani di studio e degli esamidegli
studentidei TFA.
Prolvede alla istruttoriadi pratichedi tirocinio non TFA, alla gestionedi studentistranierinon
degli allievi.
con I'ADSU ed al controllodelleautocertíficazioni
Erasmus,alla corrispondenza
per l'areadi propriapertinenza.
Prowedeal protocollodellacorrispondetuainuscita
relativi
all'areadi
appartenenza.
atti
degli
Prowedealle archiviaziom
AssistenteDott.ssaNadiaPezzetta
dalle 8.00alle 14.00,rientri lunedìe giovedìdalle 14.10
Orariodi servizio:5 giorni settimanali,
alle17.10.
La Dott.ssaNadiaPezzeIîaprowedealla gestionedegli studentie delleattivitàformative,comprese
borse di studio, statistiche,inserimentodei piani di studio, attività istruttoriaper le sessionidi
esÍrmee tesi, pubblicazioni sulla pagina web istituzionale e aggiornamentodella stessa
relativamentealle aree corrispondentialle proprie attribuzioni.Effettua la trascrizionedi atti, la
pubblicazionedi orari ed awisi dei docenti,f inserimentodei piani di studio e degli esamidegli
studentidei TFA.
Prowedealla divulgazionedi premie concorsi,alla gestionedegli studentiErasmusin entrataed in
uscita,alla istruttoriadi altre attività concernentila mobilità internazionale,alla pubblicazionedi
curriculae di programmidei docenti.
per I'areadi propriapertinenza.
Prowedeal protocollodellacorrisponderuainuscita
Prowedealle archiviazionidegli atti relativi all'areadi appartenenza.
La segreteriadidatticaè apertatutti i giorni dalle ore 11.00alle ore 12.30- Martedì e Giovedì
dalle 14.30alle 16.00.
Areadell'Amministrazionedel Personale
Sig.ra ClarettaMasciocchi:
Assistente
Orariodi servizio:5 giorni settimanali,dalle8.00alle 15.12.
La signoraClarettaMasciocchiprowede alla stipulazionedei contratticon il personaledocentee
non docentein organicoed agli adempimenticorrelati;procedealla stipulazionedei contratticon i
collaboratoriesternied ai successiviadempimenti.Prestasupportoamministrativoalle procedure
per la definizionedellegraduatoriedi istitutoe delleprocedureidoneative.
Raccogliele domandedi trasferimentoed inseriscei relativi dati al sistemaCINECA.
Svolgeprocedurerelativealle richiestedi accessoagli afti autorizzatedallaDirezionenell'ambito
delledirettivericevutedalladr. Spezzaferri.
per l'areadi propriapertinenza.
Prowedeal protocollodellacorrispondenzainuscita
Effettuale pubblicazioniall' Albo Pretoriodell'Accademia.
Prowedeall'inserimentodei dati per il ContoAnnuale.
Prowede alle trascrizioni di documenti ed alle archiviazioni degli atti relativi all'area di
appartenetua
AssistenteDott. WalterBafile (in serviziodal 1.I I .2014)
dalle8.00alle 14.00,rientrimartedìe giovedìdalle 14.10
Orariodi servizio:5 giorni settimanali,
a l l e1 7 . 1 0 .

Il dr. Walter Bafile disimpegnail serviziorelativo alla proceduradi ilevazione delle presenzee
registrazionedelle assenzedel personaledocentee amministrativo;stampai report mensili delle
presenzedel personaledocentee non docente;effettuaI'anagrafedelle prestazioru.Predisponei
fogli di presenzadel personalecollaboratore
esterno.
Prowede allatrascrizionedei verbalidel Consigliodi Amministrazionee di Commissioni.
Per l'a.a. 201412015
il dr Walter Bafile svolgele attività relative al supportoamministrativoper
l'attivazione dei TFA: trascrizionebandi, elenchi, fogli di presenzaper docenti e tirocinanti,
convenzionicon Istituzioniscolastiche,
contatticon Coordinatoridi corso,i candidatie gli studenti,
trascrizionedei verbalidi Consigliodi corsodi Tirocinio.
Prowedeal protocollodellacorrispondetuainuscita
per l'areadi propriapertinenza.
Prowedealle trascrizionied archiviazionidegli atti relativi all'areadi appartenenza
Per I'anno accademico201412015supporta ed affianca i colleghi assistenti in relazione
all'apprendimento
delleprocedurerelativeal protocolloelettronicoed alle archiviazioni.
Areadell'Uffrcio di Ragioneria- Contabilità- Finanza
Areadel ServizioArchivio - Protocollo
AssistenteDott.ssaMonia Tamburri
Orariodi servizio:5 giorni settimanali,dalle 8.00alle 14.00,rientri martedìe giovedìdalle 14.10
alle 17.10.Areadell'Ufficio di Ragioneria.
La dottoressaMonia Tambuni prowede alle Certificazionifiscali; redigei CUD e i Mod. 770 e
svolgela proceduraSistri.Curail Registrodellafatfurazioneelettronica.
Eseguegli adempimentirelativi alla certificazionedei crediti.
Disimpegnail serviziodi trascrizioneatti, verbalie documentiper il Presidentee il Direttore.
Collaboracon il Direttoredell'ufficio di ragioneriaper le relazionie le attività propriedei servizi
connessie prowede all'archiviazionedegli atti relativi al Rendicontogenerale.
Prowede al protocollodella corrispondenza
in entrataed in uscita- Prowede alle archiviazion
degli atti e, per l'anno accademico201412015,
istruisceil collegadr V/alter Bafile in relazioneal
protocolloed all'archivio.
Prowede alle pubblicazionied agli aggiornamentida effettuaresulla pagina WEB in relazione
all' arca di appartenenza.
pubblicazioniall' Albo pretoriodell'Accademia.
Effettuale necessarie
Areadel ServizioAcquisti- Inventario- Patrimonio
AssistenteDott.ssaAntonellaDi Giovanni:
Orariodi servizio:5 giornisettimanali,
dalle8.30alle 15.15,rientrogiovedìdalle14.10aIIe17.40.
La Dott.ssaDi Giovanni disimpegnala propria attività in modo coordinatocon i servizi di
Ragioneriae Contabilitàe prowede al protocollodellacorrispondenzainuscita
per I'areadi propria
pertinenza.
Acquisti - procedureCONSIP;CIG - DURC; contrattie convenzioniper acquistie fornituredi beni
e servizi.
La dottoressaAntonella Di Giovanni prowede alla trascrizionedi verbali, atti, relazioni e
documentazione
varia.
La dottoressaAntonella Di Giovanni supportail direttore amministrativo Spezzafeninella
elaborazione
delle procedurerelativealla gestionedegli inquadramentiretributivi e dei trattamenti
pensionisticidel personaledocentee non docente.
Curale procedurerelativeall'inventarioed al facile consumo,inclusele trascrizionie la redazione
dei registriprevistia terminedi leggee di regolamento.
Prowede alle pubblicazionied agli aggiornamentida effettuaresulla pagina WEB in relazione
all' areadi appartenerua.

Prowedealle archiviaziontdegli atti relativi all'areadi appartenenza.
Prowedea alf inserimentodei dati per il ContoAnnuale.
Il servizio Protocollo Elettronico in entrataè disimpegnatodalla dottoressaMonia Tamburri,
e/oimpedimento.
sostituitadagli assistentiMasciocchiDi Giovannie Bafile in casodi assenza
Il servizio di Protocollo Elettronico in uscita è disimpegnatodal Dott. Walter Bafile e dagli
in relazioneagli atti di pertinenzadel proprio
assistentiDi Giovanni,Masciocchi,Morasca,Pezzetta
servizio.
PERSONALECOADIUTORE
L'insiemedei servizicon cui il personalecoadiutoreassicurala presenzanegli orari di svolgimento
delle attività formative- didatticheviene espletatocon turni a rotazionenei quali sonocoinvolte
tutte le unitàdi personalein servizio:
dalle8.00alle14.00
dalle13.30alle19.30
su 5 gg. lavorativi:
Personale
coadiutorechesvolgel'orario settimanale
no 8 persone(dal lunedìal venerdìconduerientri).
L'orario di lavoro di ciascunaunità di personaleè funzionaleall'orario di servizio e di apertura
all'uter:zq'nella definizionedell'orario di servizio dei coadiutorila direzionetiene conto delle
indicazionie propostedegli interessati.I personaleadibito a regimi di orario articolatoin tumi è
destinatariodellariduzionedi orarioa 35 ore settimanali( art. 38 C.C.N.L. 16102105).
e supportoalle attivitàistituzionalifannocapoal personale
I serviziordinari dipulizia, sorveglianza
individuazionedi reparti:
coadiutoresullascortadellaseguente
Pianotena: 4 persone
o Apertura chiusura;
o Sorvegliatuageneralesullestrutturee sui beni di proprietàdell'Istituto;
o Controlloe raccoltachiavidi ciascunaporta,di ciascunarmadio,dellebachechedel piano;
o Segnalazione
di eventualidannie malfunzionamenti;
o Puliziadi tutti gli ambientie servizi;
o Controllodell'accessonei locali dell'Accademiae negli uffici secondole direttivericel'ute.
o Servizineimagazzinie negli archivi - serviziofotocopie
Primopiano:2 persone
o Apertura chiusura;
o Sorveglianza
generalesullestrutturee sui beni di proprietàdell'Istituto;
o Controlloe raccoltachiavi di ciascunaporta,di ciascunarmadio,dellebachechedel piano;
o Segnalazione
di eventualidannie malfunzionamenti;
o Puliziadi tutti gli ambientie servizi;
o Controllodell'accesso
nei locali dell'Accademiae negli uffici secondole direttivericelute.
o Servizineimagazzinie negli archivi - serviziofotocopie
piano:2 persone
Secondo
o Apertura chiusura;
o Sorveglianza
generalesullestrutturee sui beni di proprietàdell'Istituto;
o Controlloe raccoltachiavi di ciascunaporta,di ciascunarmadio,dellebachechedel piano;

o
o
o
o

di eventualidannie malfunzionamenti;
Segnalazione
Puliziadi tutti gli ambientie servizi;
nei locali dell'Accademiae negli uffici secondole direttivericevute.
Controllodell'accesso
Servizineimagazzinie negli archivi - serviziofotocopie

no 7
nel teatro
Personeaddetteallapuliziae sorveglianza
Personeaddetteallapuliziadei laboratoriesterninell'areadi pertinenzadell'edificio principalen" 7
n" 7
Personeaddetteal serviziofotocopie
n" 7
Personeaddettea commissioniesterne(serviziopostale ADSU MUSP varie)
n" 7
Personeaddetteal centralinotelefonico
no 8
Personeaddetteallapuliziadell'areaesterna
Il personalecoadiutoresvolge notevoli carichi di lavoro a causadella vastità e particolarità
sostituzionedi colleghiassentie, pertanto,la
architettonicadelle strutture,nonchédella necessaria
seguenteattribuzionedi reparti a ciascunaunità può subirevariazioni temporaneein corso di anno
per garantirela correttafunzionalitadei servizi in tutti i reparti.
Piano terra:
Sig.ra ProsperiMatilde
Sig.ra Martorelli Rosella
Sig.ra TempestaPaula Teresa
Sig.ra Ventricini Angela

(5 giorni settimanali- rientri lunedìe giovedì)
(5 giomi settimanali- rientri lunedìe giovedì)
(5 giorni settimanali- rientri lunedìe martedì)
(5 giorni settimanali- rientri lunedìe mercoledì)

Piano primo
Sig.ra Cirilli Antonella
Sig.ra Lancione Palma

(5 giorni settimanali- rientri lunedìe mercoledì)
(5 giorni settimanali- rientri lunedìe venerdì)

Piano secondo
Sig.ra Mura Elvira
Sis.raD'AlessandroPaolo

(5 giorni settimanali- rientri lunedìe giovedì)
(5 giorni settimanali- rientri lunedìe martedì)

La pulizia dell'area estema viene assicurata,di norma, dal Sig. Paolo D'Alessandro. In caso di
assenzao impedimento del sig. Paolo D'Alessandro, prowedono i coadiutori in servizio.

PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO
Per la rcalizzazionedelle attivita formative, di ricerca e produzione artistica e per garantire le
relazioni con I'utenza,I'orario prevedeprestazionedi attività lavorative,dal personale
necessarie
amministrativoe coadiutore,in ragionedi 36 (assistenti)o 35 (coadiutori)ore settimanalistrutturate
dell'Accademiasu cinquegiomatelavorative.
in funzionedell'orariodi funzionamento
L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, compresele eventuali prestazioniorarie
aggiuntive.In casi eccezionali,dovuti ad assenzedi dipendentio a manifestazioniartistiche
dell'Accademiail personalepuò svolgereserviziprotrattioltre le 9 ore.
dell'orario d'obbligo devono,di norma,
Le ore di serviziopomeridianoprestatea completamento
tenutocontodelle esigenzedi funzionamento
essereprogrammateper almenotre ore consecutive,
dell'Istituzione.
Qualorala giornatalavorativasuperile sei ore,è prevista,dopole sei ore, una pausaminima di 10
minuti e massimadi 1 ora e 30 minuti nellafasciaorariacompresatra le ore 13.30e le ore 15.
La pausaè comunqueobbligatoriaseI'orario individualesuperale 7 ore e 12minuti.

Le modalità di prestazioni dell'orario di lavoro ed il sistema di rilevazione delle presenze sono
disciplinati in apposito regolamento deliberato dal Consigtio di Amministrazione nella seduta del

r2tr0t20tt.

TURNAZIONE
Quando I'orgarizzazione tramite I'orario ordinario non è sufficiente a coprire le esigenze di
servizio, si attua la turnazione.Il personaleadibito sistematicamentea turnazione rispetta l'orario di
35 ore settimanali.

RITARDI
Il ritardo all'ingressocomportaI'obbligo del recuperoentroI'ultimo giorno del mesesuccessivoa
quelloin cui si è verificatoil ritardo.
RECUPERIE RIPOSI COMPENSATIVI
Qualoraper particolariesigenze(e nel rispettodi disposizioniimpartitedal Direttoreo dal Direttore
Amministrativo)un dipendentepresti attività oltre I'orario giornalieropuò chiedereil recupero.Il
compensodelleore comestraordinarioè attuabilesubordinatamente
alla disponibilitàfinanziariaed
alla prescritta autorizzazione.
Le ore/giornatedi riposo possonoesserefruite durantel'anno accademicoo nel periodo estivo,
compatibilmente
conle esigenzedell'Istituzione.
Le ore/giornatedi riposonon possonoesserecumulatee fruite oltre l'anno accademico
nel qualesi
sonomaturate.
Il criterio del recuperoe del riposo compensativo
si applicaanchese il personaleha svolto ore di
straordinarioautorizzate
possono
chenon
essereretribuitea causadi insufficientirisorse.
FERIE
Le ferie sonofruite di normadurantei mesi di luglio e agosto,comunqueper un periodominimo
non inferiorea 15 giorni. Ove non esauritenel periodoestivo,sarannofruite nel corsodell'anno
accademico
e durantei periodi di sospensione
delleattivitàdidattiche(festività natalizie,pasquali
o
sospensione
delleattivitàdidattiche).
Il personalepresentala propriarichiestadi ferie per i mesi estivi in tempoutile per consentireuna
programmazionedelle presenzein servizio che garantiscala copertura di tutti i settori
(amministrativied ausiliari).
Le istanzescrittedi ferie sonopresentate
al DirettoreAmministrativocheprowede alla concessione
su delegadel Direttore.
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO E COADIUTORE
Peresigenzecherichiedonoprestazioniin orarionotturnoo festivosi faràriferimentoai criteri della
disponibilitàe rotazione.
Ogni prestazionedi orario aggiuntivo deve esserepreventivamenteautorizzatadal Direttore
Amministrativo.
Nei periodi di intem:zione delle attivita didattiche (mesi estivi, festività), salvo comprovate
esigenze,la turnazionepomeridianaè sospesaed il personaleosservaI'orario antimeridianodalle
ore 8.00alle ore 14.00conrientri pomeridianilunedìe giovedì.
UTTLIZZAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO

Il Fondo di istituto è costituito dai fondi naturacontrattualeassegnatiannualmentedal Ministero
dell,Istruzione,dell'Universitàe dellaRicercaalle Istituzioniin relazionealla consistetuaorganica.
Le attività di seguitoindicatesonostateindividuatedi concertocon la direzionein relazionealle
della didattica,della ricercae della produzioneartisticaai fini della
esigenzedi organizzazione
dei compensiaccessori.
coffesponsione
Attività per l'accessoal Fondod'Istitutoda partedel personaleassistente:
colleghiassenti;
1. Sostituzione
2. Effettuazionedi significativi prolungamenti,e/o variazioni di orario (per straordinario
retribuitoo da recuperare);
3. Supporto amministrativoin relazionealle attività formative, di produzioneartistica e
sperlmenazlone;
4 . Attività e servizi esterninecessariper il funzionamentodell'Istituto;
5 . Sistematicaintensificazione di prestazionilavorative a seguito di incombenzestraordinarie;
6 . Supporto amministrativo per I'attuazione delle norme in materia di sicurezza e salute di

lavoratorie studenti;
promozionee divulgazionedelle attività
7. Supportoai docentinelle attività di orientamento,
istituzionali;
dell'orario delle lezioni e nella
al Direttore ed ai docentinella predisposizione
Supporto
8.
aggiornati;
.ur"àltu e pubblicazionedi programmie curriculadei professori,periodicamente
g. Supportoper gli adempimentie per la corrispondenzadegli
organiaccademici.
Attività per l'accessoal Fondod'Istituto dapartedel personalecoadiutore:
colleghiassenti;
1. Sostituzione
2. Effettuazionedi significativi prolungamenti,e/o variazioni di orario (per straordinario
retribuitoo da recuperare);
3. Attività comportantiparticolarilavori di pulizia in occasionedi esigenzestraordinariee/o
imprevedibili;
4. Puliziaareaesterna;
5. Verifiche e relative segnalazionisu attrezzaturenelle aule e nei laboratori ai fini della
correttafunzionalità;
di direttiveimpartitedal Direttore
di spazi,archivi, magazzirnnell'ambito
6. Razionalizzazione
o dal DirettoreAmministrativo;
7. Collaborazioniper larealizzazionedi iniziativee corsi(openday e accoglietuadistudentiin
attivitàdi produzioneartistica,TFA);
visita da scuolesecondarie,
dellabibliotecanell'ambitodelle direttivericevute
8. Collaborazioniai fini del funzionamento
dal Direttoreo dai docentiincaricatidel servizio;
e salutedi studentie
g. Supportooperativoperl'attuazionedellenonnein materiadi sicttrezza
lavoratori.
I criteri generaliper l'utilizzazionedel Fondod'Istituto sonooggetto di contrattazione integrativa
d'Istituto.
I1 presentedocumentopotrà essereintegratoe/o modificatoper effetto di esigenze soprawenute
di funzionamento.
correlatea necessità
L'attribuzionedelle funzioni al personale,comedefinitenel presentepiano delle attività, resta in
vigentefino all'adozionedi nuovoorganigramma.
Il presentepiano delle attività è statoinoltratoformalmentea tutto il personaleinteressatoprima
(notaprot. 659 del 6 febbraio2015)al fine di raccoglierele propostedi modifica
deÎl,approvazione

o integrazionee discussoin sededi riunionecon il personalemedesimonella riunione del 11
febbraio2015
[1Direttoreammipi,strativo
Dott.ssa Paola SpEzpferri
=JI\LI
li

Visto, si approva
Il Direttore
(Prof. Marco Brandizzi)

L'Aquila

Ministero dell' Istr uzionedell' Universítù e della Ricerca
DIPARTIMENTO PER L/I FORMAZIONE SUPERIOREE PER L/I RICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

amministrativo
Appendiceall'organigramma
delleattivitàdel personale
Anno 2015
Con decorrenzadal l5ll2l20l04 e per la durata di un anno presta servizio presso
l'Accademiadi Belle Arti dell'Aquila la Dott.ssaSconciMartinaassuntaa seguitodi proceduradi
per Borsa Studio-Lavorc2014 attribuitadalla
eviderrzapubblicaprot. n. 42521A21del 3/1112014
FondazioneCassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila e dalla Provincia dell'Aquila
(convenzione
n. 206 del I2l l2l20l4).
La Dott.ssaSconciMartinarispettail seguente
orariosettimanale
di servizio:8.00- 15.12.
Le mansioni attribuite alla tirocinante Sconci Martina risultano dal progetto formativo
redattodall'Accademia(convenzionen.206 deI1211212014)
e risultanoriconducibilialle seguenti
principali attività di cui al progettoformativoe di orientamentoinseritonella convenzionen.206
dell2ll2l20l4:
- Segreteriae supportoai compiti istituzionali;
- Segreteria
studenti;
- Collaboraziomconnessealla gestionedei progetti di mobilita internazionaledi docentie
studenti.
La tirocinante Sconci Martina non risulta dipendentedell'Accademia di Belle Ani
nellapiantaorganicaistituzionaledel personalenon docente.
dell'Aquila e non è annoverata

Il Direttore Amrqinistrativo
(Dott.ssaP aola$pezzafeni)

qtr

l0

