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Ministero dell'lstruzione dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER U FORMAZIONE SUPERIORE E PERLARICERCA

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

Vio Leonodo do Vinci s.n.c. - 677(n L'Aquild Tel. 0862/31736o-ao Fdx 0852/317370

e-mdiL omministrczione@occademiobelleorti.loauild.it lnternet: www.oc.odemidbelleorti.laquilo.it

Cod. Fiscale 80006950662 - Cod. Meccanografico AQSM01000N

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA

CONTRATTAZIONE INTEGRA.TIVA D'ISTITUTO A.A. 20I3N4

in data 3l marzo. 29 aprile,l5 maggio, l0L'anno 2014, il giomo 4 Dicembre a seguito di riunioni svolte

giugno presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila

VISTO il C.C.N.L. - comparto AFAM del 16 02.2005;

vtSTO il C.C.N.L. comparto AFAM per il quadriennio

VISTO il C.C.N.L. del 12.07 20ll1.

normativo 2006/2009 del 04.08.2010;

TRA

La delegazione di parte pubblica costituita, ai sensi dell'art. 7 del CCNL - comparto AIAM - per il

quadriennio normativo 2002/05, così come modificato dall'art 2 del C C'N'L - comparto AFAM per il

quadriennio normativ o 200612009.

E

la delegazione di parte sindacale costituita, ai sensi dell'art 7 del C C N L - compano AFAM pel il

quadriennio normativ o 2OO2]2OO5 così come modificato dall'art' 2 del CCNL' comparto AFAM peril

quadriennio normativo 2006/09, dalle RSU elette alf intemo dell'lstituzione e le oo.ss.. hanno avuto luogo

incontri per definire la contrattazione integrativa a livello dell'lstitlzione a a'201312014'

Sono presenti:

per la parte pubblica:

Il Direttore Prof. Marco Brandizzi

ll Direttore AmministÉtivo Dr.ssa Paola Spezzaferri delegata dal Presidente con nota Wor' 1777/A35

dicembre 2014 ai sensi del CCNL comparto AFAM del 1612/20058 afi 1'

Per la paÌle sindacalel
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Art. I

Campo di Àpplicazione

Le normc coltenute nel prcsenle conlratto si appìicano a tulto il personalc in servizio nell'lslituzionc con

contlitlto di lavoro a tc,npo indelcrminato e deterninalo'

ll presente contratto decorre dalla

contratto integrativo d'lstituto.

Art. 2

Decorrenza e durata

data di sottoscrizione c conscrva validità fino alla stipula di un nuovo

Art.3

Controvcrsic interPretative

Per allìontare nuove esigcnze e/tr problemi applicativi cd inlcÌprctativi del presenlc contratto' su richiesla di

una delle parti ,ìrmalaric, lc stesse si incontreranno cnlro cinque giomi dalla richicsta scritta coùtenente una

sintcrica dcscrizione dei fatti al finc di definire consensualmente il significato della clausola contcstata'

Perl,interprelazioneautenticalcpartifannoferimenloailcstideicontratticollettivinazionalivigenti.

DIRITTI SINDACALI E RELAZIONI SINDACALI

Art.4

Assemblcc sindacali

La dichiarazione individuale e prevcntiva di partecipazione alle assemblee espressa in forma scritta dal

persLrnale che inleùde parteciparvi durantc il proprio olario di servizio' fa fede ai fini dcl computo del monte

orc inrjividÙale ed è inevocabile. I partecipanti alle asscmbìec non sono tenuli ad apporre firme di presenza'

ne uJ rssolrerc ad uheriori adcnìpin)cnti

per lc asscmblec in cui è coinvoìto il personale tecnico e amministrativo vengono stabilite le seguenti quote

per assicurare i servizi esscnziali: due unità di personale coadiutore non Possono partcciparc all'assemblea

p". grrnnti." la sorveglianza delì'ingresso e il funzionamcnto del centralino leìetònico_ da individuarsi

.""uiao t. disponibilità del personalc o, in mancanza' coD detcminazione del Direltore ll personalc può

.omunquc urriccndarsi al centralino aflìnché tulti possano prendere parte' a turno' all'asscmblea qualora i

dipcndenti si accordino in tèl senso.
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Art.5

Attività sindacale

t-a RSU e irapprcscnlanli delle (X).SS. hdnno a disposizion. propri albi sindacali. ogni comunicato o

matcriale sindacalc chc vierìe pubblicato va siglato da chi lo a|lìgge. chc nc assumc la responsabilità; non è

previsla l'autorizzazione del l)irettore-

La I(SIJ ha la lacoltà di usare il telefono. il fax, il materialc di cancclleria, la fotocopiiìlrice, la posta

elettronica. di accedele l ir'lternct per usi alferenli alla lunzione.

Art. 6

Rapporti trÀ RSU e Direttore

ll Direttore concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei divcrsi modelli di

relaziOni sin<lacali, ìn ogni caso la convocazione da parte del Direttorc va effettuata con almeno cinque

giorni di anticipo e la richiesta da pafle della RSU va soddistatta entro sci giomi, a meno che non ci siano

impedimenti che rendano impossibile il rispelto dei termini sopra indicati.

Per ogni incontro vanno prcliminarmeùte indicate lc materie.

Art.7

Agibilità sindacali

I lavoratori lacenti partc dclla RSU hamo il diritto di comunicare con gli altri lavoratori dell'lstituzione per

motivi di interesse sindacalc.

I componenti dclla RSU e le oo.ss., sinSolarmente o congiuntamentc. hanno diritto di accesso agli atti

dell'lstituzìone riguardanti le notizie oggetto di contrattazione intcgratjva.

Art.8

Contrattazione

Gli incontri sono scmprc coìlvocali dall'lstiluzione.

Per l,avvio della conrrattnzione. l'lstituzìone convoca i soggelti sindacali; a tal fine. l'lstitr.lzione invia

formale comunicazione alìa RSU e alle Oo.SS.

Le evenluali convocazioDi successivc possono essere concordatc di volta in volta al tcrmiic di ognì riunione-

Art. 9

Contingentidi personale in c{so di sciopero

Nel caso in cui tufti i dipendcnti volesscro aderire allo sciopero. al lìne di assicurarc i serrizi minimi

essenziali si procederà al sorteggio dellc unità di pcrsonalc tecnico ed amministrativo interessatc ad

assicurare il servizio. ll contingentamenlo è esclusivamenlc finalizzato ad assicurarc Ie plestazioni

indispensabili:

a) Svolgimento degli esamil
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b) lcmpo slrcttallenrr ncccssirrio àd assicurarc il pagamenl{) dcgìj slil)cndi al lcrsonale c{)n conùiìllo di

la\,oro a tcmpo delcr,ìrina1o.

Pcr garantire le prestazioni di cui àl punto a) è indispensabilc la presenza dì n. I Assistente c 2 Coaditrtori;

per garantire le presrazioni di cui al punto b) è indispcnsabilc la prescnza dcl l)irettore deìl'uflìcio di

Ragioneria e di Bibliotcca, n. I Assistentc c n. 2 Coadiùlori.

ìl l)ircllore, in occasione di ciascuno sciopero. indi\iducrà. sulla base anche della comunicazione volonlaria

del personale inlcrcssaÌo. i nominativi del pcNonale da includere nei conlingcnli in servizio. I no inativi

inclusi r)ei contingenti saratìno comunicati ai singoli intcressati cinque.r,liorni prirra delÌ'elfettuazione dello

sciopero.

I soggerti individuati hanno ìl djritto di esprimcrc. cntro il giorno succcssivo alla ricezionc della predetta

comùnicazione, la volonlà dì adcrire allo sciopcro chiedendo la conscguellte sostituzionc, neÌ caso sia

possibile.

SICUREZZA NEI I,IIOCHI DI LAVORO

Art, l0

Soggetti tutelati

Sono soggelti tutelati tutti coloro che nell'lstituzionc prestano servizio con rapporto di lavolo a tempo

indeterminato. a tempo dclerminalo e con contratto di collaborazione.

Sono altresì da ricomprendere, nella tutela di cui al prccedeùte articolo. ai fìrri della gestione delle ipotctiche

emergcnze, anchc gli studcnti presenti nell'lstituzionc in orario cu[icolare o pcr esigenze di studio c di

s\olÈirnento d(lle alli\ ilii nro!'r3mm3tc

Art. ll

Servizio di prevenzione e protezionc

Il prcsidente, in quanto datore di lavoro, organiTTa il servizio di prevenT-ione e protezion€ c individua. per

lale compito, una persona csper{a nctlo specilìco settore che svolge la ftlnzìonc di Responsabile del servizio

JiIlr\enTionc c Prole./r,ììc ncll Ac(cdemia.

Art. l2

Documcnto di vrlutazione dei ri§chi

ll documenÌo di valurazionc dci rischi è redn o dal l'residenle con la collahorazione del Rcsponsabilc del

Scrvizio di Prcvcnzionc c ProteTione e sislematicamenle aggiornato a cura dci mcdcsimi'

Art. 13

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addctti ad atrività per le quali il documenlo di cui al precedentc anicolo ha evidenziato un rischio

per la salute sono sonoposti a sorvcglianza sanitaria. tl medjco viele individùàto dal datore di lavoro tra i

medici competcntj ìn Medicina del I-avoro
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Art. l{

Riunion€ periodica di prevcnzion€ e protczionc dei ri§chi

ll Prcsidente indicc aìmeno u,la volla alì'anno una riunionc alcnle per oggelto la prevcnziole e protczìone

dei rischi, alla qualc panecipano lo stesso Presidente o un suo delegato che la preside. il responsabile dcl

servizio di prevenzione e protezionc. il Direttorc. jl medico conrpelente e il rappresenlanlc dei lavoratorì pcr

la sicurezza.

Nel corso della riunìone il Prcsidente sottopone all'esame dei panecipanti il documenlo di Yalutazione dci

rischi, nonché i progranmi di infornrazione c formazione dei lavoratori. La riunione ha esclusivamente

carattere consuhivo.

Art. 15

Rappresentantc dci lavoratori pcr la sicurezza

. I rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è designato all'intemo della IìSU, ha diritto di

accesso aì luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamentc al

Presidente lc viste che intende effettùarc negli ambienti di lavoro, tali visite possono svolgersi con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevcre le informazioni e la

documentazione relativa alla valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione nonché quelli

inerenti alle macchine, agli intpianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambicnti di lavoro, agli

infonuni e mal:rttie prolessionalr:

. Il rappresentantc dci lavoralori per Ia sicurczza è lenuto a farc dclìe irrlìrrrrazioni e della

documentazione ricevlrte un uso sttellamente connesso alla sua funzione;

. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.l-gs. 8l/2008

che deve prevedere un programm, hase minimo di 32 ore. La formazione deve avvenire durante

l,orario di lavoro e non può comportare oneri economjci a carico dei lavoratori. I corsi di lormazionc

sono tenuti all,intemo rlell,Accademia o all'esterno: essi possono essere organizzati dall'Accademia

awalendosi di Associazioni. llnli. Scuole. Esperti di pro\à14 serietà e compelenza:

. I1 rappresentante dei lavoratori per Ia sicurezza non può subirc pregiudizio alcuno a causa dcllo

svolginìento delle proprie alli\,ilà c nci suoi confronti si applicano o le tutele prer iste dalla legge pcr

le rappresenlanze sindacali.

Art. 16

Norma di rinvio

per quanto non previsto dagli artt. Da l0 a 15 si fa esplicito rilèrimento al D. l,gs. 8l/2008 Testo Unico in

matcria di Si(trr(/7a t Salutc sul I a\oro, e s.m.i..
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Flìt IZto\E t)Et P|!Rì!ÈSSl PER ll- Dllìl l'To,\LLO s] LlDlo

Art- 17

Soggctli aventi diritto

I pcrmessi per il dirillo allo slùdio sono concessi a tutti idipendcnli che nc hanno diritto secondo le modalità

prcviste dall'art. I dcl DPR 195/88 c del CCDP 21tll l/1995 integrato dal CCDP 4/l2l1997.

I pernessi straordinari rclribuiti per il dirirro aìlo sludìo sono lÌuibili pcr un mas§imo di 150 orc annue

inrlividuali in corrispondcnza dell'anno solare per il quale è stata prescntata istanza. Pcr il personalc con

contratto di lar.oro pen-tirne le ore di pcrmesso complessiYamente liuibili devono csserc rapportate

all orario di servizio.

Art. l8

Informazionc - individuazione contingente

Il Direttore garantiscc annualmente l'int'onnazione a tutto il personale circa la possibilità di usulruire dei

permessi individuali nella misura prevista dalla normativa vigente.

Ai fini dell,individuazionc del contingente di peruonale pari al 3% va considerata come base di calcolo la

dotazione organica dell'lsÌituzione. ll Direttore determina con ano da pubblicare sul sito dell'lstituto i

pcrmessi complessivi concedibili distribuendoli proporzionalmente tra personale docente c personale

amministrativo e coadiubrc considerato complessivamente selza distinzione di prohlo profcssionale.

PERSONALE DOCEN'I'E

Art. l9

Attività didattichc

Ai sensi dell,arr. l2 dcl ccNl, 04/08/2010 per il quadrienrio normativo 2006/2009. jl Ùontc ole

complessivo atuluale è uniformc per tutti gli insegnamenti cd ò pari a 32.1 ore, di cui almerlo 250 di attività

frontale, e le reslanti 74 orc per altre esigenze didattiche. di ricerca, sperimenlazione c produzione arlistica

secondo quanto programmato dagli organi accadenlici-

ll l)irettore. annualmente. sentiti i coordinatoi di scuoìa, deternrina l'orario delle lezioDi, sì.rlla base della

pnìgrammuzionc dcl ( on'it'liù A(raJemi(o

L'accertamc[to dcll'orario di làvoro avvicnc mcdiante finùa sul regislro come prcvislo daìl'a . 25 comma 5

ttel CCNL l6102/2005 e mediante timbratura con badge.

I docenti organizzano il proprio monte ore secoido uno schema lutìzionale alle allività didaltiche, di ricerca

e produzione programmatc. L'orario di didattica lìontale viene definito dal Direttore in base ai principi

applicabili per tutta la componenre docenre e deliberati dal (lonsjglio Acciìdemico. Il monle ore deve

gaiantire. di norma, la continuità di docenza nell'arco dell'intero anno accademico. L'orario giornaliero di

scrvizio non può eccedere le 8 ore.

\Nù'
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Non sono conpulabiìi ncl nronte orc lc ore dcdicatc aììo s\olgìmenlo degli esanri o di riunioni coìlegiali

((ìollcgio l)ocenti, Consiglio Accadenrico. Consiglio di Anrnlinistrazionc, Nuclco di Valutazione). Lc

a11ìvità csreme relativc agli scambi Elasnlus sono computalc c()rùe allività didattichc purchè coincidenti corl

i giorni di lezione delìniti neÌl orario dcl docentc. l,c ulleìiori gjomale trascose in mobilità internazioralc

non coincidenti con gjornidi lezione non sono in alcun modo calcolate ai fini dell_or.lrio.

Art. 20

l'crmc§si Per motivi artistici

vie[e rcccpila Ia normativa di cui all'àrr- 4 comma 74 della l,eggc 183/2011. sono pe anto ficonosciuli

come pemìesso, per molivi a(istici. l0 gior per anno accademico, compatibilmente con le attività

programrnate dell'Accademia al personalc doccnte con contrallo a tempo iùdeterminJt('

La fruizione del permesso artislico non deve ridurre in alcun modo l'estensione oraria del corso da garaùtir€

allo studente come da piano di studi (a lutela del diritto allo studio nel rispetto del rapporto ore/crediti).

A lutela delle attività Istituzionali, le richieste di permesso a(istico dovranno essere plesentate al Diretlore.

con relativa documentazione, almcno 5 giomi precedente la fruizjonc'

Art.2l

Partecipàzione agli organi accademici

Là partecipazione dei docenti alle sedute degli organi accademici è obbligatoria. L'asscnza deve essere

giustificata a termine di legge.

PERSONALE ASSISTENTE E COADIUTORE

Art,22

Conferenza di servizio personal€ amministrativo e coadiÙtorc

Contestualmcntc alla predisposizione del Piano Cenerale clelle Attività da parte degli organi accademioi e

precedenlemente al conlronto con la RS[] e le oo.SS.. il Dircttore Amministralivo convoca la conferenzà di

servizio di inizio amo del personale amninistrativo per itlustrarc il piano delle attività e raccogliere in

mcrito proposte. pareri e relative disponibilità del personale'

Art.23

Mansioni ordinarie

Le mansioni ordinarie sono prcvìstc dai CCNNLI- di comparto AF-AM (CCNI- 16102/2005 e CCNL

04/08/2010 ar1. l3), che sono applicati. in concrelo, con le seguenti modalità:

- Dir.ellore Amrùinistrativo incaricalo dellà funzioner coordinamento generale di tutti gli uffici di

segrcteria. gcstione dclle risorsc umanc dcl personalc Assistente e Coadjulore' predisposizione dei

lavoridelConsigliodiAmministrazione,esecuzionedelledeliberedelConsigliodiAmministrazione.
attività pleviste dal Regolamento di Amministmzione. Finanza e Co[tabilità dell,lstituto; 
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lJirettorc AnrDrinislrirlivo prcposlo ai sclrizi dclla didattica. dclla pn)n1ozionc dell'Accadcmia verso

l_cstemo e Lrll (-tllìcio Relazioni lnternazionali (l-i1èlonB l-carning Programnle È-rasnìus)

Coordinamento dei scn'izi inerenti la segrelcria didattica in rcìazione alla geslione dcgìj sludcnli

nell'ambito dei corsi di studio. Coordinamento dellc attivilà di intcrnazionalizzazione. Collaborazioni

con la Direzionc nella riorganizzazione rlci piani di studio e delìa didattica:

Dircftore di Ragioncriat coordinamento dcll'ul1ìcio amministrativo conl,ìhilc fìnarrziario:

collaborazioni con il diretore amnlinislrativo. predisposìzione dcl Ililancìo Preventilo. gestionc del

Bilancio Prevcntivo (acccrt.rmenti/ìmpegni, mandati/revcrsaìi): lenula dei registri amministrativo-

conlabili obbligalori. l'redisposizione Rendicorlti.

Assistente amminislralivo: gestione dirclla delle funzioni e dellc mansioni asscgnate, nell'ambito dellc

competcnze definite dai Contratti CollettiviNazionalidi Lavoro del con1parto AFAM;

Coadiutore: igiene ambientale, vigilanza, assistenza ai docenti' ai non docenti, agli organi

dell'Accademia, agìi allievil spostamento di oggetti non pesanti (sono escluse le situazioni straordinarie

o di traslochi); verifica delle funzionalità delle strutturc del repa o assegnato

Criteri per l'assegnazione delle mansioni al pelsonale:

I_.assegnazione àìle mansioni è effettuata dal Direttote amministrativo con organiglamma annuale,

sentito il Direttore

1. Assistenti amministrativi:

a. Uniformità di settori, fattc salve particolari csigcnz(j lstituzionali;

b. l'lqua distribuzione del carico di lavoro in relazione alle compctenze acquisitc:

c- Continuilà nel seNizio c ncttc mansioni per compelenza acquisita' con possibilità di

rotazione nelle mansioni precedute da periodi di allìancamento per l'apprendimento dellc

relativc procedure;

d. Attitudine e capacità di ciascun dipendente in relazione ai compiti da svolgere'

, Coadiutori:

a. liqua distribuzione dcl carico di lavoro:

b. Esigenzc dci scrvizi, della didallica e produzione al.tistica dcll'lstituzione:

c. Compclenza cd attitudinc mosllala, anche il1 relazione ai rapporti con gli utenli'

Sulla base dei suindicati criteri, valutalc lc risultanzc della conlerenza di servizio' il l)irettore

Amministrativo stabilisce l'organizzazionc dcl lavoro' dopo aver senlito il Direttore-

l)er motivi di necessità c urgcnza ciascuna unilà di personale amministrativo e coadiutorc può essere adibito

a compiti diversi da quelli normalmcnte svolti, purche rientranti nel prolìlo professionale

All'albo dell'lstituto vierìe esposto il prospetto

assegnati ad ogni unità di personale.

con l'indicazionc delle mansioni. dei turni e degli orarì

Jl,' \M
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Pcr l'arno acca(ìenrico l0llil(ì11 ì sc|vizi Amrninistrati\i sorlo oreanizzali e disposti con organigranl 'liì

prot. 3 106/A8 del 29l10/201i.

ORARIO DEI, PERSoNALE AMMINISTIìATIVO E CoADIU'I'ORE

Art.21

Orario di lavoro e orario discrvizio

L orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di aperlura all'utenza. l-'orario di lavoro del personale

assistente e coadiutorc è di 36 orc settimanali. fatta eccezione pcr il personale coadiutore adibito a

turnazioni.

L'orario è anicolato con le seguenti modalità per il personalc assistente:

a) Orario antimeridiano 8-14 dal lunedì al venerdì con duc rientri pomeridiani di tre ore consecutive cd

un'interruzione di almeno l0 minuti per pausa pranzo c pet il recupero delle energie psico-fisiche;

b) (Jrario continuato di 7 ore e l2 minuti. con eventuale pausa pranzo per il personale che ne fa espressa

rìchiesta:

c) Orario antimeridiano 8-ì4.45 con un rientro pomeridiano di tre ore;

L'orario è articolato con le segucnti modaìità per il personalc coadiutore:

a) orar.io antimeridiano 8-14 dal luncdi al vencdì con due rientri pomcrjdiani di due ore e mczza

consecutive ed un'interruzionc di almcno 10 minuti per pausa pranzo e per il recupero delle energie

psico-fisiche:

b) orario pomeridiano 13.30 - 19.30 dal lunedì al vcncrdì con due rientri antimeridiani di due ore e

Ìnczza consecutive ed un'interruzione di almcno 10 rrinuti per pausa pranzo e per il recupero dellc

encrgie psico-fisiche:

c)orarioS-l4suseigiornisellimanali,anchesololimitalamenteadeterminatiperiodidell,anno
accadcmico(secondolcclisposizioniintalsensoimpanitedallaDirezione)pelpanicolariesigcnz-e
collnesse con il funzionamento c con le necessità organizzative della didattica. Nel caso in cui ricorla

lalc imposiazione di orario, le ferie per il personale inlcrcssato saranno calcolate secondo il

pararnctro dell,orario sellimiìnale su sei giorni. limitatamenlc al pcriodo interessato da tale sistcma

orario.conarrotondamenlipereccessodicvcnnlalifrazionidigiorni-calcolatoalàvorcdeì
dipendenle.

ll personale adibito a regimi arlicolati su pir) tumi o coinvollo in sistemi comportanti oscillazioni degli orari

inàividualirispetto all,orario orclinario, fruiscc della riduzionc dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Lc orc ccccdcrlti l.orario ri§pcllo allc 35 ore svolte per inrprescindibili necessilà di servizio dal personale

coadiutore di cui alla lettera c) del presente articolo, pcr un limitato periodo nell'a.a.2013/14, sono cumulate

ed attribuile ad un monle annuo di cui gli inleressati liuiscono per riposi compensativl o permessi orari (on

N\'
a.y

modalilrì da concordare con il Direttorc Amministrati\'o

9
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L'olario dì se|rizìo tleì fcrsonalc coadiulore duranlc il periorlo dclle a1li\i1à didallichs si atlicola ilr turni

Jìrnzionali aììc iìlli\ ilà didatliche. di ticercLr- spcr ir»entarione c prodLrt ione artistica.

Art.25

Orario di lavoro fl€ssibilc

L orario di lavoro flcssibile consiste nell anticìpare o poslicipare l cntrala o l uscila del pcrsonàìe. Questa

possibilità vienc aulorizzata a non piÌi di tre unilà di pcrsonale non docente che ne irccia richiesta all'inizio

dcll'anno accadcmic(r. L-'autorizzazìonc vicne collcessa ill coincidcnza con I'avvio dell anno accademico o

anche successivamenlc. sempre chc non si superi ilcontingenle di trc unilà.

Art.26

Chiusura prefcsliv:r

Le chiusure prcfestive osservate dall'Accademia costiluiscono. per il pcrsonale amministrati!o e coadiutorel

. Ferie/fcs{ivilàsoppresse;

. Recupcro di ore l:rvorative già s!olte:

. Ore di scrvizio da recuperarc.

Le parti concordano le seguenti gìornate di chiusura prc e posl fesliva:

l8 e 22 aprilc 201,1, 24 e 3l dicembrc 2014, 5 gennaio 2015. La chiusura tolale dell lstituzione dal giomo

lunedì I l/08/201'l al giorno giovcdi l4l0ll/2014.

A,rt. 21

Pcrmcssi

I pemessi brevi, di durata non superiore a 3 ore nella giornala, vcngono conccssi per particolari esigenzc

personali documentale e non possono ecccdere le 36 ore dell anno accademico'

I permessi brevi vcngono rccuperati entro il mese succcssivo'

L'eventuale diniego di autorizzazione viene moliva1o dalla Dirczi(»lc'

Art.28

Per§onale Assistente e (:oadiulore

Orc eccedenti - Lavoro straordinario

Lc parli concordano isegucnticrileri per la retribuzione di or'e di scrvizio straordinario:

.Leoretlistraordinarioneccssarica]corettofunzionanlenlodell,Istilutode\onuc§sercautorjTlcte

.Leorcdistraordinarioautorizzalechenoùpossonoesseleretribuiteperinsufficienzadirisorsea
cirricodelFondod,IStituto'sonolecuperatedalpersonaleintelessatochepresenteràlichicstaintal
senso scegliendo, preleribilmentc, periodi di sospensionc dcllc attività didattiche

10 t/,. ,|,



RISOIìSE FINANZIARI}-

A,rt,29

Campo di applicazione

Gli articoli scgucnli liguardano le matcric oggetto della contratlaziore decentrata d'lstituto relativa

all'inlpegno di risolse Iìnanziarie rifèritc al Fondo d'lstiluto e a ogni altra risorsa peneDuta nella

disponibilità dell'Accademia che venga utilizzala per corrispondere compcnsi al personalc in servizio.

Iì Fondo d lstitulo è finalizzato aìl'aituazione dcll'offcrta lormaliva e dei progetti di ricerca,

sperimentazione e prodìJzione artistica e, pertanto, viene utilizzalo a favore di tutte le categorie di personale

per particolari aftività aggiunlivc c progetti ulteriori rispetto alla normalc alljvità.

Altraverso il Fondo d'lstiluto l'Accademia conlribuisce a:

r Migliorare la qualità dei servizi, a bencficio degli studenti e degìi uleùti

. sostenere processi innovativi con panicolare rifcrimento all'ampliamento e miSlioramento

dell'offerta formativa, della sperimentazione e della ricerca

o Rendere I'azione amministrativa picnamente funzionalc rispelto alle esigenze di funzionamento

didattiche e di produzione artistica dell Accademia

Art. 30

Fotrdo d'lstituto a.a. 20l3l20l 1

Totale Fondo d'lstiluro per 1,a.a.20t3120J4, assegnato con D.D. Il.D. 22104/2014 N. 1476 E 06/06/2014 N.

1976

€ 66.82r,00

L'importo indicalo conliene te dso6e da ulilizzare per la relrihuTionc di attività di particolare impegno,

funzionali allc csigcnzc dj cofietto funzionamento didattico-amministrativo dcll'lstituzione ed alle iniziative

formative, di ricerca spcrimentazionc e produzione artistica proSramnlate dalla Direzione con gli organi

accademici.

Lepa iconvengonodi ripartireilFondod'lslilutoperl'a.a.201l/20I4nelleseguentiperceùtuali:

709lo Area Docente € 46.'774.70

307.AreaAT€20.046.10.dicui€l.000perrolribuireoredilavorostraordinario
autorizzato al personalc coadiutorc; eventuali quote residue, non ulilizzate per corrisponderc compensi

derilanti da lavoro straordinario, saranno utiìiTzate per incremenlare i compensi relativi ad attività di

intcnsificazione delle prestazioni, secondo crilcri cquitativitra la componente assistente e coadiutore.

)lt, \W
*
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Arr.3l

l)ersonale doccnte

Funzioni fissc (total€ € 2?,800,00)

Somma complessiva pcr retribuire le lunzioni svolte dal personalc docentc secondo la labella che segue:

l. Coordinalori di scuola N.6 funzioni €l 2.000 ciascuna Per un totalc di € 12 000

2. Dctcgatì allivi!à intcmazìonalc N.i funzioni € 1.500 ciascura per un tolalc di € 4 500

l. Delegali orientamento N.6 funzioni € 1.500 ciascuna per un totale di € 9.000

4. y erbalizzazione N.l funzioni € 700 per uù totale di € 700

5- Orario anno accademico 2013/2014e N 2 funzioni € 800 ciascuna perunatotaledi€ l'600

impostazione ora o provvisorio 2014/20l5

Attività di produzione artistica, riccrca, §perimentazione

Somma complessiva € 18.900,00 (€ 45/ora per ore 420)

Personale docente

Le aftività aggiuntive di produzione artistica, ricerca e sperimentazione sono retrihuile in misura oraria lorda

pari ad € 45

. Progetto High Attidndc I0oore

- N. 4 docenti

. Progetto scenografìe per collaborazione con l'Accadcmia Nazionale di Danza 30 orc

- N. 2 docenri

. Collaborazione con Conscrvatorio di L'Aquila 21106/2014 36 orc

- N. 2 docenti

. Progetto installazione sctlltura area esterna 70 orc

- N. 2 doccnti

. LeTione incontro su Fabio Mauri 12 ore - N l

doccnte

. Progctto II'INORAMI :10 ore

- N. 2 docenli

. Progetto Giorno della Memoria 30 orc

- N.2 doccnti

N\',4. '
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. Cura ìnaugurlziolrc a.a. li/l4 2;l ore

N. l tloccnle'

. Partecipazionc Prcrnio Artc Pollirro 20 orc

- N. I docentc

. Cura cvenlo inconlro_confcrenza sulla xilograha cinese-coreana l0 ore

- N. 1 docentc

. PartecipazioDe manifestazionc Preùrio tJgo Guidi 10 ore

- N. I docentc

. Partecipazione workshop'no loxic' 20 ore

- N. I docente

. CuradelTcalro <lell'Accademia e relativi spazi e attrezzaturc 28 ore

n.2 docenti

Le attività aggirultive di ricerca, sperimentazionc e produzione artistica sono svoltc sulla base dci progetti

approvati dal consiglio Accademico nella sedut,r del0'710312014 e nelle riunioni successive- tcnuto conto

d"ilu di"hiurutu disponibilità dei professori c 6ell'esperienza professionale maturata nell'ambito delle

specifiche discipline e/o anività

Art. 32

l'er§onale Amministrativo, Area Seconda e Area Prima

Il piano delle aftività amntinislrative dell'anno acca<lemico 2013/2014 ò stato efÈttuato con documento prot.

3106/A8del29/10/20J3eriguardal,identificazionedelleAreeAmministrative,l'organizzazionedegliuffici
e ì'insieme dei servizidei coadiutori.

Lc funzioni di seguito individuate riguardano atlività che comportano maggiore impegno cd assunzione di

rcsponsabilità ulteriori rispetto allc mansioni oldinaric, in funzione di collaborazione con la Direzione e la

l)irezione amministrati!a

Attività di itrtensilicazion€ della prestazione lavoraliva'

Area Seconda (assistenti) previsti € 10.000

il personale amministarivo acccde al f-olldo d'lstituto con le seguonti modalità:

LaquotaincentivantelieDecontodcllacomplessitàamministrati}aedclcaricodìlavorosvohl)daciascuna
unitàdipe,sonal.assislentederivantedalleesigenzedifunzionalitàdciserviziindividuatedaldircttore
amministmlivo. sentìtil la Dircttricc.

FUNZIONI ASSTSTENTI

l.supportoamministrativoallealtivitàdiriorganizzazioncdelladidallica'deipianidisludiototalc€3000
(3 unità di personalc)

A \^
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2. Suppol'ro illllnl inislralj\ (r in r(.ìllìon. xlìc alli\ilà linìillrrc. rli prodùzionc c sìrerinl.rllaziorrc lolal! t'

I 000 (l unità di pcrsonale)

L llllèltuu/.ione di prolunganrcnti. camhiir)Ìrenli c osciÌlirzioni di orario nccessari pcr csìgenzc di ser\ ìrio.

anchc improvvisc. lolaìc € L200 I unilà di pcrsonaìe duc lìnzioni da € 300.00 ciascuna cd una da I
600.00 -

,1. Sostituzione coììcghi asscnti o ìmpcgnati in allro ser\ i7io. tolalc € 1.200 6 unìth dì pcrsonalc -

5. 
^(ività 

organizrative c Ser',izi cstemi nccessali al funrionanrcnto dcll'lstituto lolale (. 1200 3uni1Lìdi

personalc -

6. Alfiancarnento costante ncll'anno accadcmico al Dir'ell(n'e amminislmlivo responsabìÌe pcr

l apprendimento e lo srrlgimcnto deìle proccdure ErrsùLls e relativa corrispondenza in ìingua inglese

curo 400 I unità di persoralc

Atea Prima (coadiutori) previsti € 9.000,00 + € 1.000,00 per retribuire ore di straordinario svolte dal

personale disponibile.

Il personalc coadiutore accede al Fondo d'lstituto con le segucnti modalitài

una quota lìssa incentivante che tiene conto del carico di lavoro corelato aìle iniTìative istituzionaìì. ai

servizi oflèni dall,Accademia ed all entità della dorazione organica oggelliv?ùnentc e gravemente

insuflìcienlc in ragione delle funzioni svolle di cui all'elcnco che segue.

FUNZIONI COADIUTORI

l. Pulizie straordinarie o conseguenti ad eventi programmàti comportanti particolari esigenze - 7 unità di

personalc totale € 1.150

2. Verifiche su attrezzaturc nelle aule. consegna /ritiro allrczzature 7 unità di personale - totale € 1.150

3. Supporto per l'anuazione delle norme in matcria dj prcvenzione, sicurezza c salute 7 unità di personaìe

- totale € 1.150

4. Razìonalizzazionc c organizzazione di magazzini e alchivì 7 unità di personale totale € L150

5. Pulizia area eslerna - 8 unità di peronale lolale€ l.'100

6. Supporto logistico alle attività di produzione artistica con e1lèttuazione di prolungamenli, cambiamenli e

oscillazioni di orario 7 unità di personalc totale € l l50

7. Sostituzione colleghi assenti 7 unità di personale lotale € 1.850

La quota pari ad € l -000.00. è dcslinata a competsare servizi prcstati quale straordinario autorizzato da parte

di coadiutori disponibili.

Personalc Amministrativo (Assistente c Coadiutore) - lmporti del lavoro §traordinàrio

Le indennirà orarie per le prestazioni aggiuntive oltre I'orario d'obbligo rcse dal Personale amministrativo e

coadiutore sono relribuite nelle segucntì misure orarieì

74 4sw



Area l

Arca 2

Prrtc Pubblica

ll- DIRI f fORE

DISPOSIZIONI COMUNI

I-a somma di € 1.000 è destinata a compensarc sclvizi prestatì come slraordinaio autorizzato da parte dei

coadiutori, ai sensi del precedente afi. 30.

Tutti i compensi a carico del Fondo di Istitùto verranno attribuiti previa verilìca deÌle attività elÈllivamente
svolte: lc verifiche saranno effettuate dal Direttore e dal llirettore Amministrativo al temine dell'Anno
Accademico.

€ 16.00 ore diurle

€ 18,40 ore nottùrne o festive icompcnso previslo per ìe ore diurne incrementalo del l5o%)

€ 20,80 ore ùottume e festive (conrpcnso previsto per le ore diurne incrementato dcì 300/o)

€ 20,80 trasferte fuori regionc

€ 18.00

Pàrte sindacale

)./.,, ,/, l/ ,,/,,,/,,

LA RSL]

IL DIIìETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Paola Spezzaferj

FLC CGIL
Dr Pino Belnonte
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