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DIPARTIMENTO PERLA FORMAZIONE SUPERIORE E PERLA RICERCA
ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA

vio Leonordo do Vinci s.n.c. - 571U) L'Aquilo rel. 0862/3186&a0 Fo\ 0862/3173Z0

enail: onninisttozione@accodeniobe eorti.loouilo.it tntemet: www.dccddemiobetteoni.toqùto.it
Cod. Fiscale 80006960662

-

Cod. Meccanografico AeSM01000N

ACCADEMIA DI BELLf, ARTI DI L'AQUILA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.A. 2014/I5
L'anno 2015,

il

giomo 2 oftobre presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di L,Aquila, a seguito di

riunioni svoltesi in data 15 giugno 2015 e 3 luglio 2015,

vtsTo
VISTO
VISTO

il c.c.N.L. - comparto AFAM del 16.02.2005;
il C.C.N.L. - comparto AFAM per il quadriennio normativo 2006/2009
il C.C.N.L. del l2.O7.20lli

del 04.08.2010;

TRA

AFAM per iÌ
del C.C.N.L. - comparto AFAM per il

La delegazione di parte pubblica costituita, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.

quadrienio normativo 2002/05, cosìcome modihcato dall,art.2

-

comparto

quadriennio normativo 2006/2009.

E
la delegazione di parte sindacale costituita (ai sensi dell'art. 7 del

C.C.N.L. compatto AFAM per il

quadriennio normativo 2002/2005 così come modificato dall'art. 2 del C.C.N.L.

il

-

comparto

AFAM

per

quadriennio normativo 2006/09) dalle RSU ele[e all,intemo dell,lstituzione e le OO.SS.. è srata

definita la contrattazione integrativa a livello dell'lstituzione a.a. 2Ol4/2015.

Il giomo della sottoscrizione del presente contratto,

2 otlobre 2015. sono presenti:

per la parte pubblica:

Il Direttore Prof. Marco Brandizzi

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Paola
1

spezzaferri delegata dal Presidente con nota prot.4771lA35 del

dicembre 2014 ai sensi del CCNL comparto AFAM del 1612/20058 afi.7.

Per la parte sindacale:

Prof. Alessandro Zicoschi
Sig.ra Nadia Pezzetta
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Le parti contraenti concordamo qùanto segue.

PARTE GENERALE

Art. t
Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente contatto si applicano a tutto il personale in servizio nell'lstituzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Art,2
flecorrenza

ll

e

durata

presente contratto decorre dalla data di sottosc zione e conserva validita fino alla stipula

di un nuovo

contatto integrativo d'Istituto.

Art.

3

Controversie interPretative
Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del prese[te contratto, su richiesta

di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giomi dalla richiesta scritta contenente

una sintetica descrizione dei fatti al frne

di definire

consensualmente

il

significato della clausola

contestata.
Per l'interpretazione autentica le parti fanno riferimento ai testi dei contratti collettivi nazionali vigenti.

DIRITTI SINDACALI E RELAZIONI SINDACALI
Art.

4

Assemhlee sindacali

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee espressa in forma scritta dal
personale che intende parteciparvi durante

il

proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del

monte ore individuale ed è inevocabile. I panecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di
presenza. né ad assolvere ad uÌteriori adempimenti.

Per le assemblee in cui è coinvolto

quote per assicurare

i

il

personale tecnico e amministrativo vengono stabilite le seguenti

servizi essenziali: due unità di personale coadiutore non possono partecipare

all'assemblea per garantire la sorveglianza dell'ingresso e

il

l'unzionamento del centralino telefonico, da

individuarsi secondo le disponibilita del personale o, in mancanza, con determinazione del Direttore. Il
personale può comunque awicendarsi

al centralino affinché tutti

all'assemblea qualora i dipendenti si accordino in tal

senso.

possano prendere parte,

a tumo,
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Art.

5

AttiYità sindacale
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione propri albi sindacali. Ogni comunicato o
mate ale sindacale che viene pubblicalo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità; non
è prevista l'autorizzazione del Direttore.

La RSU ha la làcoltà di usare

il

telefono,

il

fax,

il

materiale di cancelleria, la fotocopiat ce, la posta

elettronica, di accedere a intemet per usi afferenti alla f,mzione.

Art.

6

Rapporti tra RSU

ll

Direttore concorda con la RSU le modalità e

il

e

Direttore

calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di

relazioni sindacali, in ogni caso la convocazione da parte del Direttore va effettuata con almeno cinque
giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giomi, a meno che non ci siano
impedimenti che rendano impossibile

il

spetto dei termini sopra indicati.

Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art.7
Agibilità sindacali

I lavoratori facenti parte della RSU

hanno

il diritto di comunicare con gli altri lavoratori dell'lstituzione

per motivi di interesse sindacale.

I componenti della RSU e Ie OO.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti
dell'lstituzione riguardanti

Ie

notizie oggetto di contattazione integrativa.

Art.

8

Contrattazione

Gli incontri sono sempre convocati dall'lstituzione.
Per I'avvio della contrattazione, l'lslituzione convoca

i

soggetti sindacali; a tal fine, l'lstituzione invia

formale comunicazione alla RSU e alle OO.SS.

Le eventuali convocazioni successive possono essele concordate di volta in volta al termine di ogni
riunione.

Art.

9

Contingenti di personale in caso di sciopero

Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero aderire allo sciopero, al fine di assicurare

i

servizi minimi

essenziali si procederà al sorteggio delle unità di personale tecnico ed amrninistativo interessate ad
assicurare

il

servizio.

Il

contingentamento

è esclusivamente ltnalizzato ad assicumre le

&
l,+

indispensabili:

a)

prestazioni

Svolgimento degli esami;

jfr
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Tempo strettamente necessario ad assicruare il pagamento degli stipendi al personale con contratto

di lavoro a tempo determinato.

di cui al punto a) è indispensabile la presenza di n. I Assistente e 2
le prestazioni di cui al punto b) è indispensabile la presenza del Direttore

Per garantire Ie prestazioni
Coadiutori; per garantire

dell'ufficio di Ragioneria, n. I Assistente

ll

Direttore,

in

occasione

di

e n. 2 Coadiutori.

ciascuno sciopero, individued, sulla base anche della comunicazione

volontaria del personale interessato, inominativi del personale da includere nei contingenti in seNizio. I

nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati

ai singoli

interessati cinque giomi prima

dell'effettuazione dello sciopero.

I soggetti individuati hanno il diritto di esprimere, entro il giomo successivo

alla

cezione della predetta

comunicazìone, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia
possibile.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art.

10

Soggetti tutelati
Sono soggetti tutelati tufti coloro che nell'Istituzione prestano seruizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a tempo determinato e con contratto di collaborazione.

Sono altresì da ricomprendere, nella tutela

di cui al

precedente articolo,

ai fini della gestione delle

ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti nell'lstituzione in orario ctmicoìare o per esigenze di
studio e di svolgimento delle attività programmate.

ll

Art.

Servizio di prevenzione e protezione

Il

Presidente, in quanto datore di lavoro, organizza

il servizio di prevenzione

e protezione e

individua, per

tale compito, una persona esperta nello specifico scttore che svolge la funzione di Responsabile del
servizio di Prevenzione e Protezione nell'Accademia.

Art.

12

Documento di yalutazione dei rischi

ll

documento di valutazione dei rischi è redatto dal Presidente con la collaborazione del Responsabile del

Servizio di Prevenzione e Protezione e sistematicamente aggìomato a cura dei medesimi.

Art.

ll

Sor-veglianza sanitaria

I lavoratori addetti ad attività pel le quali il

documento di cui al precedente articolo ha evidenziato un

rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. I1 medico viene individuato dal datore di
lavoro tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

,&
te

1r,

4

tf

,.".,/"-tr

.:'/J./, /,

,// lZ'.//.
Art.

!! .t{7"tt"

14

Riunione periodica di prevetrzione

protezione dei rischi

e

I1 Presidente indice almeùo ùna volta all'anno una riunione avente per oggetto la prevenzione

e

il
e il

protezione dei rischi, alla quale padecipano lo stesso Presidente o un suo delegato che la preside,
responsabile

del servizio di prevenzione e protezione,

il

Direttore,

il

medico competente

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il Presidente sottopone all'esame deì partecipanti il documento di valutazione dei
rischi, nonché i programmi di infoÌmazione e fomazione dci lavoratori. La riunione ha esclusivamente
carattere consultivo.
A

rt. l5

Rapprese[tante dei lavoratori per la sicurezza

. Il rappresentaote dei lavoratori
accesso ai luoghi

per la siclùe2za è designato alf intemo della RSU, ha diritto di

di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segùala preventivomente

al Presidente le viste che intende effettuare negli ambienti di lavoro, tali visite possono svolgersi
con

. Il

il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

rappresentante

dei lavomto per la sicuezza ha diritto di ricevere le informazioni e la

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

inerenti alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, agli

in[onuni e malanie prolessionali:

. Il

rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della

documentazione ricevute un uso strettamente connesso alla sua firnzione:

.

11

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dal D.Lgs.

81/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. La formazione deve awenire
durante l'orario di lavoro e non può comportare

one

economici a carico dei lavoratori. I corsi di

formazione sono tenuti all'intemo dell'Accademia o all'estemo; essi possono essere organizzati

dall'Accademia awalendosi

di

Associazioni, Enti, Scuole, Esperti

di

provata serietà

e

competenza;

.

I1 rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello

svolgimento delle propde attività e nei suoi confronti si applicano o Ie tùtele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.

Aft.

16

Norma di ritrvio
Per quanto non previsto dagli afit. Da 10 a 15 si fa esplicito riferimento al D. Lgs. 81/2008 Testo Unico

mate

a

di Sicurezza e Salute sul Lavoro. e s.ln.i..

in
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FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art.

17

Soggetti avetrti diritto

I

permessi per

il diritto allo

studio sono concessi a tutti

i

dipendenti che ne hanno diritto secondo le

modalità previste dall'art. 3 del DPR 395/88 e del CCDP 28/l 1/1995 inte$ato dal CCDP 4/12/1997.

I permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio sono fruibili per un massimo di 150 ore annue
individuali in conispondenza dell'anno solare per il quale è stata presentata istanza. Per il personale con
contratto

di lavoro pert-time le ore di pemesso

complessivamente

ftuibili devono

essere rapportate

all'orario di servizio.

Art.
Informazione

18

individùazione contingente

-

Il Direttore garantisce anmralmente l'informazione

a tutto

il

personale circa la possibilità di usufruire dei

permessi individuali nella misura prevista dalla nomativa vigente.
personale pari al

Ai fini dell'individuazione del contingente di

30%

va considerata come base di calcolo la

dotazione organica dell'lstituzione. I1 Direttore determina con atto da pubblicare sul sito dell'lstituto i
permessi complessivi concedibili distdbuendoli proporzionalmente

tla

personale docente e personale

amministrativo e coadiutore considerato complessivamente senza distinzione di profilo professionale

PERSONALE DOCENTE

Art.

19

Attività didattiche

Ai

sedsi dell'art. 12 del CCNL O4lo8l20l0 per

complessivo annuale è uniforme per tutti

gli

il

quadriennio normativo 2006/2009,

insegnamenti ed è pari a 324 ore,

attività frontale, e le restanti 74 ore per altre esigenze didattiche,

di

il

monte ore

di cui almeno 250 di

cerca, spedmentazione e produzione

artistica secondo quanto programmato dagli organi accademici.

Il Direttore. aùlualmente, sentiti i coordinatori di scuola, determina l'oraio delle lezioni, sulla

base della

programmazione del Consiglio Accademico.

L'accertamento dell'orario

di lavoro awiene

mediante firma sul registro come previsto

dall'art

25

comma 5 del CCNL 16/0212005 e mediante timbratura con badge, fatte salve eventuali, differenti
disposizioni contrattuali.

I

docenti organizzano

il

proprio monte ore secondo uno schema funzionale alle attività didattiche, di

ricetca e produzionc programmate. L'orario di didattica frontale viene definito dal Direttore in base ai

principi applicabili per tutta la componente docente e delibetati dal Consiglio Accademico. [l monte ore
deve garantire,

di

norma, la continuità

di

giomaliero di servizio non può eccedere le 8

docenza nell'arco dell'intero anno accademico.

ore.
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Non sono computabili nel monte orc le ore dedicate allo svolgimento degli esami o di riunioni collegiali

(Collegio Docenti, Consiglio Accademico, Consiglio

di

Amministrazione, Nucleo

di

Valutazione).

Esclusivamente le atlività esterne relative agli scambi Erasmus, certificate dall'Ente ospitante, sono
computate all'intemo del monte ore dei docenti. Permanendo la necessità

ùumero di ore

di garantire agli studenti il

di formazione prevista dai piani di studio, eventuali ore mancanti a tale fine

dovranno

essere recuperate dal docente fino al raggiungimento di quelle previste dai piani di studio.

AÉ. 20
Permessi per motivi artistici

L'Accademia applica la normativa di cui

all'art.4

comma 74 della Legge 183/2011: sono pertanto

riconoscir.lti come peirnesso, per motivi artistici, 10 giomi per anno accademico compatibilmente con le

attività programmate dall'Accademia al personale docente con contatto a tempo indeterminato.

La fiuizione del permesso artistico non deve ridurre in alcun modo l'estensione oraria del corso

da

garantire allo studente come da piano di studi (a tutela del diritto allo studio, nel rispetto del rapporto

ore/crediti).

A

tutela delle attività Istituzionali, le richieste

di

permesso artistico dovranno essere presentate al

Direttore, con relativa documentazione, almeno 10 giomi precedente la fruizione.

Art.2l
Partecipazione agli organi accademici
La partecipazione dei docenti alle sedute degli organi accademici è obbligatoria. L'assenza deve essere
giustilìcata a termine di legge.

PERSONALE ASSISTENTE E COADIUTORE

Art.22
Conferenza di servizio personale amministrativo e coadiutore
Contestualmente alla predisposizione del Piano Generale delle Attività da parte degli organi accademici e
precedentemente al confronto con la RSU e le OO.SS.,

il Direttore Amministrativo convoca

di servizio di inizio anno del personale amministrativo per illustrare il piano delle attività

la conferenza

e raccoglierc in

merito proposte, pareri e relative disponibilità del personale.

Art.

23

Mansioni ordinarie

Le mansioni ordinarie sono previste dai CCNNLL di comparto

AIAM (CCNL 1610212005 e CCNL

04/08/2010 art. l3), che sono applicati, in concreto, con le segùenti modalita:

-

I)irettore Amministrativo incaricato della fturzione: coordinamento generale di tutti gli uffici di
segreteria, gestione delle risorse umane del personale Assistente e Coadiutore. predisposizione dei

di

/È
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Amministrazione, attività previste dal Regolamento
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di

Arnministrazione. Finanza

e

Contabilità

dell'lstituto:
Direttore Amministrativo preposto ai servizi della didattic4 della promozione dell'Accademia verso

e all'Ufficio Relazioni Intemazionali (Lifelong Leaming Programme-Erasmus).

l'esterno

Coordinamento dei servizi inerenti la segreteria didattica in relazione alla gestione degli studenti
nell'ambito dei corsi di studio. Coordinamento delle attività di intemazionalizzazione. Collaborazioni
con la Direzione nella riorganizzazione dei piani di studio e della didattica;

-

Direttore

di

Ragioneria: coordinamento dell'ufficio amministrativo

contabile

finanziario;

collaborazioni con il direttore amministrativo, predisposizione del Bilancio Preventivo, gestione del

Bilancio Preventivo (accenamenti/impegni, mandati/reversali); tenuta dei registri amministrativocontabili obbligatori. Predisposizione Rendiconti.

-

r .

Assistente amministrativo: gestione diretta delle funzioni e delle mansioni assegnate, nell'ambito
delle competenze definite dai Contmtti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto AFAM;

-

Coadiutore: igiene ambientale, vigila.nza, assistenza
dell'Accademia, agli allievi; spostamento

di

ai

docenti,

ai non

docenti, agli organi

oggetti llon pesanti (sono escluse

le

situazioni

straordinarie o di traslochi); verifica delle funzionalità delle sftutture del reparto assegnato.

Criteri per I'assegnazione delle mansioni al personale:
L'assegnazione alle mansioni è effettuata dal Direftore ammiùistrativo con organigralnma annuale,
sentito

1.

il Direttore
Assistenti amministrativi:

a.
b.
c.

Uniformità di settori, fatte salve particolari esigenze Istituzionali;
Equa distribuzione del carico di lavoro in relazione alle competenze acquisitel

Continuità nel servizio e nelle mansioni per competenza acquisita, con possibilità di
rotazione nelle mansioni precedute da periodi di affiancamento per l'apprendimento
delle relative procedure;

d.
2.

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

Coadiutori:

a.
b.
c.

Equa distribuzione del carico di lavoro;
Esigenze dei servizi, della didattica e produzione artistica dell'lstituzione;
Competenza ed attitudine mostrata, anche in relazione ai rapporti con

Sulla base dei suindicati criteri, valutate

le

risultanze della conferenza

di

gli utenti.

servizio,

il

Direttore

Amministrativo stabilisce l'organizzazione del lavoro, dopo aver sentito il Direttore.

Per motivi di
adibito

a

necessità e urgenza ciascuna unità di pelsonale amministrativo e coadiutore può essere

compiti diversi da quelli normalmente svolti, purché rientranti nel profilo prorrrt

"b
lh;

8a)l'
i

All'albo dell'lstituto viene esposto il prospetto con l'indicazione delle mansioni, dei tumi e degli orad
assegnati ad ogni unità di personaìe.
Per l'anno accademico 201412015

prot. 765lA8 del

i

set\1?,i,

Amministrativi sono organizzati e disposti con organigr.unma

lll02l20l5.

ORARIO DEL PERSONALE AMMINI§TRATIVO E COADIUTORE

Art.24
Orario di lavoro e orario di servizio

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertua all'utenza. L'ora-rio di lavoro del
personale assistente e coadiutore è

di 36 ore settimanali, fatta

eccezione per

il

personale coadiutore

adibito a turnazioni.

L'orario è articolato con Ie seguenti modalità per il personale assistente:

a)

Orario antimeridiano 8-14 dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani di tre ore consecutive
ed un'interruzione di almeno 10 minuti per pausa pranzo e per

il

recupero delle energie psico-

fisiche;

b)

Orario continuato

di 7 ore e 12 minuti, con

eventuale pausa pranzo per

il

personale che ne fa

espressa dchiesta;

c)

Orario antimeridiano 8-14.45

L'orario

a)

è

co

uù rientro pomeridiano di tre ore;

articolato con le seguenti modalità per il personale coadiutore:

Orario antimeridiano 8-14 dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani di due ore e mezza
consecutive ed un'interruzione

di almeno l0 minuti per pausa pranzo e per il recupero delle

energie psico-fisiche;

b)

Orario pomeridiano 13.30-19.30 dal lunedì al venerdi con due rientd antimeÉdiani di due ore e
mezza consecutive ed un'interruzione di almeno

l0 minuti per

pausa pranzo e per

il

recupero delle

energie psico-fisiche;

c)

Orario 8-14 su sei giomi seftimanali, anche solo limitatamente a determinati periodi dell'anno
accademico (secondo

le

esigenze connesse con

il funzionanento

disposizioni

in tal

senso impartite dalla Direzione) per particolari

e con le necessità organizzative della didattica. Nel caso

in cui ricorra tale impostazione di orario, le ferie per
secondo

il parameto dell'orario settimanale

su sei

il

personale interessato saranno calcolate

giomi, limitatamente al periodo interessato da

tale sistema orario, con arrotondamenti per eccesso di eventuali frazioni di giomi, calcolato a
favore del dipendente.

Il

personale adibito a regimi articolati su pir) turni o coinlolto in sistemi comportanti oscillazioni degli

orad individuali rispetto all'orario ordinario. fruisce della riduzione dell'orado

senrmzmalr.
9

di

lavoro

a 35 ore
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Le ore eccedenti l'orario rispetto alle 35 ore svolte per imprescindibilì necessità di servizio dal personale
coadiutore di cui alla lettera c) del presente articolo, sono cunulate ed attribuite ad un monte annuo di cui

gli interessati fruiscono per riposi compensativi o pelmessi orari con modalità da

concordare con il

Direttore Amministrativo.

Le ore eccedenti svolte oltre l'orario di 35 ore settimanali sono riconosciute come straordina

o

esclusivamente se autorizzate dal Direttore Amministrativo ai sensi del successivo art. 32.

L'orario di servizio del personale coadiutore durante il periodo delle attività didattiche si anicola in tumi
f,rnzionali alle attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e produzione artistica.

Art,

25

Orario di lavoro flessibile
L'orario di lavoro flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata o l'uscita del personale. Questa
possibilità viene autorizzata a non più di tre unità di personale non docente che ne faccia richiesta

all'inizio dell'anno accademico. L'aùtotlzzazione viene

concessa

in coincidenza con l'awio dell'anno

accademico o anche successivzrmente, sempre che non si superi il contingente di tre unità.

Art.26
Chiusura prefestiva

Le eventuali chiusure osservate dall'Accademia in giomate diverse da quelle festive e dal

sabato

costituiscono, per il personale amministrativo e coadiutore:

.
.
.

Ferie/festivitàsoppresse;
Recupero di ore lavorative già svolte;
Ore di servizio da recuperare.

Art. 27
Permessi

I permessi brevi, di durata non superiore a 3 ore nella giomata, vengono concessi per particolari esigenze
personali documentate e non possono eccedere le 36 ore nell'anno accademico.

I permessi brevi vengono recuperati entro il mese successivo.
L'eventuale diniego di autorizzazione viene motivato dalla Direzione.

Art. 28
Personale Assistente e Coadiutore

Ore eccederti

-

Lavoro straordinario

Le parti concordano i seguenti criteri per la retribuzione di ore di servizio straordinario:

.

Le ore di straordinario necessarie al corretto fuùzionarnento dell'lstituto devono essere autorizzate

10
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Le ore di straordinado autorizzate che non posso[o essere retdbuite per insufficienza di risorse a
carico deÌ Fondo d'lstituto, sono recuperate dal personale interessato che presenterà richiesta in tal
senso scegliendo, preferibilmente, periodi di sospensione delle attivita didattiche

RISORSE FINANZIARIE

Att.29
Campo di applicazione

Gli alticoli

seguenti riguardano le materie oggetto della contrattazione decentrata d'lstituto relativa

alf impegno

di

risorse hnanziarie riferite

al Fondo d'lstituto e a ogni altra risorsa pervenuta

nella

disponibilità dell'Accademia chc venga utilizzata per corispondeÌe compensi al personale in servizio.

Il

è

Fondo d'lstituto

finalizzato all'attuazione dell'offeda fomativa

e dei

spe mentazione e produzione altistica e, pertanto, viene utilizzato a favore

progetti

di tutte le

di

ricerca,

categorie di

personale per particolari attività aggiru'rtive e progctti ulteriori rispetto alla normale attività.

Attraverso il Fondo d'lstituto l'Accademia contribuisce a:

o
.

Migliorare la qualità dei senizi,

a beneficio

degli studenti e degÌi uteùti

Sostenere processi innovativi con particoìare riferimento all'ampliamento

dell'oflèrta formativa, della sperimentazione

o

e

miglioramento

e della ricerca

Rendere l'azione amministrativa pienamente funzionale spetto alle esigenze didattiche, di
sperimentazione e di produzione artistica dell'Accademia.

Art. 30
Fondo d'Istituto a.a. 2014D015
Totale Fondo d'lstitùto per l'a.a. 201412015, asseglato con Decreto Ministeriale n. 1315 del 17106/15 da
pafie del MIUR Dipartimento per la Fomazione Superiore e la Ricerca:
€ 65.960,00

L'importo indicato contiene le risorse da utilizzare per la retribuzione di attività di particolare impegno,

di coretto funzionamento didattico-amministrativo dell'lstituzione ed alle
di ricerca sperimentazione e produzione a istica programmate dalla Direzione con

funzionali alle esigenze
iniziative formative,

gli organi accademici.
Le parti convengono di ripartire il Fondo d'lstituto per l'a.a. 2014/2015 nelle seguenti percentuali:

7070 Area Docente C 46.1'12.00
3070

AreaAt

C

19.788.00,

di cui € 1.400,00 per

retribuire ore

di

lavoro

staordinario autorizzato al peÉonale coadiutore per attivilà istituzionali ed € 440,00 per attività correlate
allo svolgimento dei corsi TFA retribuite con apposjto capitolo di biìancio finanziato dalle iscrizioni degli
studenri ,.lel TFA a.a. 14

15.
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Gli importi attribuiti al personale docente, assistente e coadiulore dovranno
ridotti se

il

essere proporzionalmente

Fondo d'lstituto attribuito dal Ministero all'Accademia sarà inferiore rispefto a quello

determinato con Decreto Ministeriale

n. l3l5 del

l'7106115 da parte

del MIUR Dipartimento per

la

Formazione Superiore e la Ricerca.

Art.31
Personale docente

Funzioni lisse (totale € 24.000,00)
Somma complessiva per retribuire le funzioni svolte dal personale docente secondo la tabella che segue:

l. Coordinatori di scuola

N.5 funzioni € 2.000,00 ciascuna per un totale di € 10.000,00

€
3. Delegati orientamento N.3 funzioùi € 1.000,00 ciascuna per un totale di €

2. Delegati attivita intemazionale N.3 funzioni € 1.000,00 ciascuna per un totale di

3.000,00
3.000,00

4. Yerbalizzaziore delle sedute del

Consiglio
5. Orado

Accademico -/---\N.l
/\
anno accademico 2014/20]J'e
\.._ -__-,/

funzioni C 1.000.00 ciascuna perun rotale di

1.000,00

impostazjone orario provvisorio 2015/2016

N.l funzioni € 1.000,00

6. Vice

€

ciascuna per un totale di

Direzione

€ 1.000,00
€ 6.000-00

L'importo indicato per la Vice Direzione comprende la partecipazione a tutte Ie commissioni e il
coordinamento di Scuola.

Attivita di produzione artistica, ricerca, sperimentÀzione
Somma complessiva € 22.170,00

Personale docente
Le attività aggiuntive di produzione artistica, ricerca e sperimenrazione sono retribuite come segue:

.
.

Progefto Sito Accademia per un tot. di € 2.000,00 - N. 2 docenti € 1.000,00 ciascuno
Progefto scenografie per collaborazione con il Conservatorio di Musica dell'Aquila per un tot.
di € 1.920.00 - N. 2 docenti € 960.00 ciascuno

.
.
.

Lezioni incontro e presentazione volumi per un tot. di € 950,00 - N.
Progetto Expò per un tot. di € L000,00 - N.
Cura partecipazione Fiera del

Restauo

l

I

docente

docentc

Ferrara per un tot. di € 470,00 -

N. I docenti €

470,00

.

Organìzzazione e presentazione n. 2 Concerti dell'Officina Musicale Italiana presso Teatro
Accademia per un tot. di € 480,00 - N. I docente

.
.

Esame Regolamento didattico per un tot. di € 1.600,00 - N. 2 docenti € 800,00 ciascuno

CuIa del Teatro dell'Accademia e relativi spazi e attrezzature per un tot. di € 980,00 - N. I

docente

h
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Progetto Salone della Ricostuzione per un tot. di € 4.000,00 - N. 2 docenti € 2.000.00
ciascuno

.
.

Conferenza Cantieri sul Restauro per un tot. di € 680,00 - N. I docente
Organizzazione e cura inaugurazione A.A. l4l I 5 presso teatro con proiezioni per un tot. di €

580-00-N. l docente

.
.

Progelto Urban Field Color per un tot. di € 900,00 - N. 2 docenti C 450,00 ciascuno
Progetto di ricerca su fontane e monumenti

diNicolaD'Antinoperuntot.di€480,00-N l

docente

o
.
.

Progetto

"Emily" per un tot. di € 700,00 - N. I docente

Progetto "Parcheggio" per un tot. di € 930,00 - N. I docente
Workshop

grafica

collaborazione con ISA Avezzano e pubblicazione per un tot. di €

2.000.00-N. I docente

.
o
.
.

Cura mostra Roma per un totale di € 800,00

-

N. 'l docenti € 200,00 ciascuno

N. I verbale del Consiglio Accademico per un totale di € 100,00 N. I docente
Cura mostra Scuola di Pittura per un totale di € L400,00

-N

2 docenti € 700,00 ciascuno

Preparazione planimetrie per Commissione rcstauro per un totale di € 200,00

- N.

1 docente

Le attività aggiuntive di ricerca, sperimentazione e produzione aftistica sono svolte sulla base dei progetti

approvati dal Consiglio Accademico, tenuto conto della dichiarata disponibililà dei professori

e

dell'esperienza professionale matuata nell'ambito delle specifiche discipline e/o attività.

Art,32
Personale Amministrativo, Area Seconda e Area

Il Piano delle attività amministrative dell'anno accademico 2014/20105

Priml

è stato effettuato con documento

prot.765lA8 del lU02l2015 e riguarda I'identificazione delle Aree Amministative, l'orgatizzazione
degli uffici, l'insieme dei sen'izi dei coadiutori e la definizione concertata con il personale interessato,
delle attività per l'accesso al Fondo di Istituto sia per gli assistenti che per i coadiutori

Le funzioni di seguito individuate si riferiscono ad altività che comportano maggiore impegno

ed

assunzione di responsabilità ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie, in funzione di collaborazione con la

Direzione e la Direzione amministrativa

Attività di intensilicazione della prestazione lavorativa.
Area Seconda (assistenti) previsti € 9.894,00

Il personale amministrativo accede al Fondo d'lstituto con le seguenti modalità:

la quota incentivante tiene conto della complessità amministlativa e del carico di lavoro svolto

da

ciascuna unità di personale assistente denvante dalle esigenze di fltrzionalità dei servizi individuate dal
direttore amministrativo, sentito il

Direttore

à
"

\, - &+
,,,

16u

.r...,/.-t"

.

,/1 lr3.//.

,,/t

,/t lJ

4-"

/"

.
FUNZIONI ASSISTENTI

r 1.

Sostituzione colleghi assenti
Totale € 600,00 ( 6 unità di personale)

a

2.

Supporto amministrativo in relazione alle attività formative, di produzjone artislica e sperimentMione
Totate € 2.400,00 ( 6 writà di personale)

,: 3. Attività e servizi estemi necessari

per il funzionamento dell'Istituto

Totale € 1.450,00 ( 3 unità di personale)

d 4.

Sistematica intensificazione di prestazioDi lavorative a seguito di incombenze straordinarie
Totale € 1.092,00 ( 6 unità di personale)

5.

Supporto amministrativo per l'aftuazione delle norme in materia di sicÙrezza e salute dei lavoratori
Totale € 400,00 ( 2 unità di personale)

6.

Supporto

ai

docenti ùelle attività

di o

e

entamento, promozione

divulgazione delle attività

istituzionali
Totale € L 100,00 ( 2 unità di personale)

7.

Supporto al Direttore ed ai docenti nella predisposizione dell'orario delle lezioni e nella raccolta e
pubblicazione di programmi e curricula dei prolèssori, periodicamente aggiomati
Totale € 1.650,00 ( 3 unità di personale)

8.

Supporto per gli adempimenti e per la corispondenza degli organi accademici
Totale € 1.200,00 ( 4 unità di personale)

Area Pdma (coadiutoril previsti € 8,494,00

t

€ 1.400,00 per retribuire ore di straordinario svolte

daÌ

personale disponibile.

Il pslsq4qlg_aqadiutalg accede al Fondo d'lstituto con le seguenti modaìità:
una quota fissa incentivante che tiene co[to del ca co di lavoro comelato alle iniziative istituzionali, ai

servizi offefti dall'Accademia ed all'entità della dotazione organica oggettivamente e gravemente
insufficiente in ragione delle funzioni svolte di cui aìl'elenco che segue.

FUNZIONI COADIUTORI

1.

Sostituzione colleghi assenti
Totale € 1.400,00 ( 7 unità di personale)

2.

EffettuMione di significativi prolungameùti e/o variazioni di orario (per straordinario retribuito o da
recuperare)

Totale € 900,00 ( 6 unita di personale)

3. Attività comportanti particolari lavori di pulizia in

occasione

di

esigenze straordinarie e/o

imprevcdibili

àn

'l'otale € 1.400.00 ( 7 unità di personale)

<lli,
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Verifiche e relative segnalMioni su athezzature nelle aule e nei laboratori ai fini della conetta
funzionalità
Totale € 1.400,00 ( 7 unita di personale)

5.

Piazionalizzazione di spazi, archivi magMzini, nell'ambito

di

direttive impafiite dal Direttore o dal

Direttore Amministrativo
Totale € 598,50 ( 7 unità di peÉonale)

6.

Collaborazioni per Ia realizzazione di iniziative e corsi (open day e accoglienza di studenti in visita
da scuole secondarie. attività di produzione artistica,

TFA)

Totale € 1.635,00 ( 6 unità di personale)

7.

Collaborazioni ai

fini del funzionamento della biblioteca nell'ambito delle direttive

cel.ute dal

Direttore o dai docenti incaricati del servizio
Totale € 600,00 ( 6 unità di personale)

8.

Suppoato operativo per l'atfuazione delle norme in materia di sicurezza e salute di studenti e lavoratori

Totale € 560.00 ( 7 unità di personale)

La quota pari ad € 1.400,00 è destinata a compensare servizi prestati quale straordinario autorizzato da
parte di coadiutori disponibili; le ore di straordinario che non possono esserc

ret

buite per insufficienza di

fondi saranno recuperate dal personale interessato.
Personale Amministrativo (Assistente e Coadiutore)

- Importi

del lavoro straordinario autorizzato

Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive olte l'orario d'obbligo rese dal personale amministrativo
e coadiutorc sono rctribuite nelle seguenti misure orarie. purché autorizzate dal Direttore

Amministrativo:

€ 16,00 ore diurne
Area I

€ 18,40 ore nottume o festive (compenso previsto per le ore diume incrementato del l5oz)
€ 20,80 ore nottume e festive (compenso previsto per le ore diume incrementato del 30olo)
€ 20,80 trasferte fuori regione

Area 2

€ 18,00

DISPOSIZIONI COMUNI

'l'utti i compensi a carico del Fondo di Istituto verraDno attribuiti previa verifica del completamento
dell'orario d'obbligo e controllo delle attività eftèttivamente svolte; le verihche saranno effettuate dal
Direttore e dal Direttore Amministrativo rispettivamente, per

il

personale docente e non docente al

termine dell'Anno Accademico.

Art.

33

Didattica Aggiuntiva
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Il Consiglio di Amministlazionc dclibcla l'affidamento degli incarichi di dìdattica aggiuntiva nell
dei corsi di TFA

II ciclo. A.^.

14/15, ai sensi del CCINI del 1210712011. comparto

AFAM afi.

ambito

5.

La spesa complessiva grava sul cap. 53/uscite del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015,
finanziato esclusjvamente attrav(rrso i contributi di iscrizione versati dagli studenti dei TFA.

I compensi coffisposti al
1210712011

personale costituiscono oggetto di informativa successiva ai sensi del CCNI del

compa(o AFAM, art. 9.

Parte sindacale

Parte Pubblica

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott-ssa Paola Spezz,Lferri
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l. Àquila.,ll o(obre

2015

Al Presidcntc
Dr. Robeno Nlarolta

Al Diretlorc Amminislratiro
Dr.ssa l'aola Spczzal'erri

Al Direttorc dell'Ullìcio di Ragioneria

-P
OgScttor

ll

Rag. A'lriana Pcscc

SEDÈ

le.ifica atrivilà p€rsonalc doccnte - Fondo D'lslilulo A.^. l0l,t,/1015

perroule doasnte di I e II fascia a lempo indeaermio$o e dcterminiito in senizio pcr l A.A.

2015/2016 ha rc.lizzalo

i progclli. le atlività

e la dcsro:r identilicali comt .::tttlia da relribuirc a

carico dcl Fondo D'lstituto, conscguslìdo risultati coerenti alla progranlmazione eife[uata.

l-'orario

di s..vizio

aonlrattualmentc stabilito per

il

personale docent.

in

organico

è

stato

interamente slolto da parte dei doccnti che hanno elTerualo prestazioni da retailuire a carico del

I'ondo d'lstiluto sìa con funzioni lissc sia con acività commisuralc di prcduzione anistica. ncerca e
sprimentazione (an. l1 Contralto lntcBratilo d lsliluio sotloscritk) il 02/l(r2015).
La prcscnza

\'ienc'rilelata ttra\'crso sislcnìa automatico con retali!i conlrolli in riepiloghi mcnsili

individuali.
I compensi a ca.i(.) del Fondo d'lsliluto, come derìrlli neila conlrattaziore inaegraaiva soltoscrilla

2

10,2015, possono pcnanto,:sscrc ronrsposti.

.lJ

l)irerrore

.'{tl"'\4t^r-

il

DISPONIBILITÀ DICHIARATA IN RELAZIONE ALLE ATTIV|IA PER |ACCESSO AL FONDO DI ISTIIUTO OA PARTE DET PERSONALE
DOCENTE FUNZIONI FI55T
A.A- 2Ot4h5

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

10.000,00

€

3.000,00

I

O0O,00

t

1.00o,0o

€

1.000,00

€

1.000,00

1.000,00

€

€

€

1.O00,00

€

1000,00

1000,00

€

6.000,00

a

6.000,00
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Ministero dell'lstruzione, dell' Università e della Ricerca
DIPARTIITIENTO PER LA FORIUZIONE SUPERIORE L ?ER LA NCERC-I

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo da Vincis.n.c. - 67100

L'Aquila Tel.0862/117360-80 Fax0862/317370

TABELLAA
PERSONALE DOCENTE
compensi a carico del Fondo d'lstituto

A.A. 2014/2015 artt. 30-31 Contratto Integrativo d'I§tituto

\

NOMINATIVO

ATTIVIT,T'

IMPORTO

DOCENTI I FASCIA
I

DE CESARE GIìAZIA

Coordinatore di scuola

2.000.00

BATTILORO VAL'I'ER

Coordinatore di scuola +ws grafica

4.000.00

Verbalizzazione + regolamento
didattico

1.800.00

CAROT,{ AI

IILIo

I

CESARONI STEFANO

I

COMANDINI DANII]I-A

6

D'AI-ESIO MARIA

1

DALESIO GABzuELLA

li

DE LEONIBUS ENZO

Mostra l'ittu

700,00

DI NINO UMBERTO

Delegato aft. lntern.+del. orientamento
+prog. Scenog. Con Consaq+ cura
teatro+salone costruzione+curamostra
Roma

6.140,00

Progetto parcheggio

930.00

Delegato orientamento+ prog. Urban
Fiel Colour+cura mostra Roma

1.650.00

Delegato att. Inter. + lez. Iùcontro e
pres- Volumi+ org. Concerti

2.430.00

Coordinatorc di scuola

2.000,00

t0 IlSPOSITO BRUNA

II

FIOzuLLO FR.ANCO

tl

FRANCO FRANC]ESCA

lì

GALLUCCI MARCELI,o

I4 IACOMINO PAOLO

l5

Lo CURZIO MARCO

l6 MACRI'TERESA
t7

MICANTONIO SERENA

l8 MORI GIOIA

Prog. Sito accademia

1.000.00

Esame reg. didattico

800,00

Prog. Sito accademia+prep. planimetrie
com, restauro

r.200,00

l9 RUSSO GAETANO
20

SAN I,,\IìI]I,I,I ANII)NELLO

)1

SAIIIìA SERGIO

Vice Dirczione

6.000.00

SCONCI T,]NRICO

conf. Cantieri sul restauro+ org. e cura
inaugurazione a.a. l411 5+prog Urban
field colour + ricerca Nicola D'Antino

2.190.00

22

2i TADDI]I ANDREA
I

21

Vt]SPA ONORINO

)5 ZI('OS('I II AI-ESSANDRO
26

Coordinatore di scuola+prog. Scenog.
Con Consaq+ salone ricostruzione.

4.960.00

Zt]IIIII I'IALO
DOCENTI 1I FAS(]I.{

21

ANl'ICO ANTONELLO

28

DI LIZIO FABIO

29

I)I SAN IO I-OREDANA

30

DI SCERNI DANIELA

3l

I)IìI] I)I BARI]ARA

32

IANNI S1'EFANO

ll

I,UI)OVICO MATTEO

3,1

MÀNGANARO SILVANO

l5 MAROTTA STEFANO

Delegato orientanento+Fiera Restauro

1.470,00

Cura mostra Roma

200.00

Coordinatore di scuola+delegato attività
lnlsrnaziq1ale+prog. Emily

3.700.00

n. I verbale C.A.

100,00

Cura mostra Roma + Mostra Scuola

900.00

Piltura

I

36

MASINA LI]CIA

3'7

SERVILLO SILVANO

TOr. € 46.170,00 RESTO 2,00 €

Prog. Expò

Orario 14/15 impostazione orario 15/16

1.000,00

I

.000.00

TABELLA B
PERSONALE ASSISTENTE
compensi a carico del Fondo d'Istittlto
A.A. 2014/2015 artt.30-32 Contratto Integrativo d'Istituto (TOT. € 9.894,00)

N

I

BAIIII,E WALTER

2.

DI (ìIOVÀNNI ANTONEI,I,A
MASCIOCCHI CLARETTA

-1

}IINZIONI

NOi\{INATIVO

MOLASCA DIANA

)

PEZT-ETTA NADIA

6

TAMBURRI MONIA

1()'r . € 9.892.00 RESTO 2,00 €

100.00 ( I )+400.00 (2)+182.00(4)+300.00(8)

INIPORTo
982.00

roo,00 (l)+400,00
(2)+600,00(l)+ I 82,00(1)+200,00(5)+300,00(8)

1.782.00

100,00 ( l)+400,00
(2)+250.00(3)+ l 82,00(4)+550,00(7)+300,00(8)

1.782,00

r

100.00 ( r)+400,00 (2)+
82.00(4)+550,00(6)+550,00(7)

1.782,00

l

100,00 ( r)+400,00 (2)+
82,00(4)+550.0«6)+550,00(7)

1.782.00

100.00 (l)+400,00

1.782,00

(2)+600,00(3)+ I 82,00(4)+200,00(5)+300,00(8)

TABELLA C
PERSONALE COADIUTORE
compensi a carico del Fondo d'Istituto
A.A.2013l20l1zrtt.30-32 Contratto Integrativo d'Istituto (TOT. €

N

NOMINATIVO

I

CIRILLI
ANTONELI-A

2

D'ALESSANDRO
PAOLO

8.,19.1,00 +1.400,00)

FTÌNZIONI

I}'IPORTO

S't.RAORDINAIìIO

TOTALE

200,00(l)+1s0,00(2)+2
00,00(3)+200,00(4)+85
,50(5)+272,50(6)+1 00,
00(7)+80.00(8)

1.288,00

307.20

1.595.20

200,00(l)+150,00(2)+2
00,00(3)+200,00(4)+8s
LANCIONE
1.288,00
1.288.00
PALMA
,s0(5)+272,50(6)+100,
00(7)+80,00(8)
200,00(r)+150,00(2)+2
00,00(3)+200,00(4)+85
378,40
1.666,40
1.288.00
4 MURA F,I,VIRA
.50(5)+272,50(6)+100,
00(7)+80,00(8)
200,00( r )+200,00(3)+2
j MARTOREI-LI
765.50
765.50
00,00(4)+85,50(5)+80,
ROSELLA
00(8)
200,00(l)+150,00(2)+2
00,00(3)+200,00(4)+85
PROSPERI
L288,00
1.288,00
6
MATILDI,]
,50(5)+272,s0(6)+100,
00(7)+80.00(8)
200,00(1)+150,00(2)+2
00,00(3)+200,00(4)+85
1.603,20
1.288.00
3 r 5,20
I TEMPESTA
PAULA TERESA ,50(5)+272,50(6)+1 00.
00(7)+80.00(8)
200,00(l )+150,00(2)+2
00,00(3 )+200,00(4)+85
VENTRICINI
1.678.,10
1.288.00
390.40
8
.50(5)+272,s0(6)+l 00.
ANGELA
00(7)+80.00(8)
TOT. € 8.493,50 RESTO 0.50 € - STRAORDINARIO TOT. 1.391,20 RESTO € 8.80

. .L'lltt Rn'.turt
llLt
ACCADEMT^ Dl t Ul,l,ll ,{Rl l l,'^Qtll1-A

Miùi.tt.n rlcl{ lslrù:i.)tk d.ll Ilttitr,

'iL1
ALTA FORM.,tZk)Nll /1RTIS:I t( .1 ti,\JI/.\l(

Ore di str:ìordinario personate coàdiutore A.A. 201'U2015 aggiornate al 3l/05/2015

CIRILLI
ANTONf,LLA

DATA
02/t ) /20

lh16m

)

05/03/20 5

4h12m-DOM

30m

.10

4h07m-DOM
3h30nt

,1

h

DOM

lhl0m
5h43m- lFA
6h.TFA

5

5

2t04t20

5

l/0,1/20

5

8/01/20

5

4h07m-DOM
3h45nt
,+h

lh30m

101t20

30m

m

4h l3m-DOM

5

12103/20

28/0t./20

lh20m

4hllm-DOM

01/03/20

01t03t20

I h20m

ih

5

22!02t20
26t02/20

VENTRICINI
ANGELA

lh-DoM

l

09102.20 5

21/02120

MUI{A ELVIRA

,tEMPESTA PAULA
TERESA

4h38-DOM
l0m

5h09m-DOM

5h04m
5h l3m-DOM

I

6h07m-TFA

5h04m-TFA

5h12m-TFA

3h

01/05/20

l8/05/20

30m

Lav. Ord.
Nottùrllo/festivo
tot. Fondo

7.5*16,00:120,00
9*20,80=1tt7,20

TFA

hl0m

3,5* t6,00:56,00
15,5*20,80= 122,40

ll* 16,00:12{t,00
9*20,[t0=187,20

l7li,10
1,5*16,00=lll{,00

315,20
5*16.00 = 80,00

307,20

5*16,00=80,00

t

€ 16,00 ad ora Lav. Ord. - € 20,80 Notturno/Fe§tivo

Attività istitùzionali ordinarie - € 1.391,20
Attività per i TFA II ciclo - € 440,00
Le signore Lancione Palma, Martorelli Rosella. Prosperi Matilde
utilizzeranno tutte Ic ore in ecccdenza a recupero

I 1* t

6:221.00

8*20,80=166,,10
390,40
6*16,00 = 96,00

