Modulo7-Scheda1.1
Itlustrozione degli ospetti prcceduroli, Sintesi del contenuto del controfto ed outodlchiotozione relotNe ogli

ddenPimenti della legge
Data di sottoscrizione

Periodo temporale di visen2a

2 OTTOBRE 2015

di un nuovo conlraÌto

Anno Accademico 2014/2015 e fino a slipula
integrativo d'lstituto
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricopertì):

oirettorei

Prof .

Marco Brandizzij

Direttore amministrativo: Oott.ssa Paola Spezzaferri con delega del
Composizione
della delegazione trattante

Presidente Dott. Roberto Marolta, nota prot. 47771435 del lO/12/2O14.

organizzazioni sìndacali ammèsse alla contrattazione (elenco sigl€):
CISL, FLC/CGIL, UIL.RUA,CONFSAL 5NAL5, UNAMS-

Organizzazioni sindacali fìrmatarie (elenco sigle): UNAMS

Soggettidestinatarì

Personale A.T., Personale EP, Personale Docente
a) Diritti sindacalì e relazioni sindaca li,
b)Sicurezza nei luoghi di lavoro;

Materie trattate dal contratto
intetrativo (descrizione sintetica)

c) Permessi per il dkitto allo studio;

d) Personale Docente;
e)Personale

ÉP

-

Personale Assistente € Coadiutore;

f) Risorse finanziarie e fondo d'lstituto A-a. 2014/2015.

dell'OrSano di

Non è previsto l'OlV

Alletarìone della
dell'orSano di

-go

Nelcaso l'Organo dicontrollo interno abbia effettuato rilievi, descriverlì

alla R€lazione

1)

rispetto deali
obbliShi di letge che

ÉE:e
.9
4:

2)

in caso di

sanzlone deldivieto

il

Programma triennale per la trasparenza €
l'integrità previsto dall'art 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 con

È stato adottato

deìibera del consiSlio di Amminìstrazione
3)

F

Non è stato adottato il Piano della performance previsto dalì'art. 10
deld.lgs. 150/2009.

n

851 del 0610512015.

di cui ai commi 6 e I dell'art'
pubblicazione
sul
sito dell'Accademia nella
11 del d.lgs. 150/2009:

È.t"t" -rss"lt" fobbIC. di pubblicazione

sezione'Amministraaione Trasparente'

-

sezione

dedicata,

successivamente, al parere dell'organo di controllo.

La Relazione della Performance

è nata validala

dalL'olv ai

sensi

dell'articolo 14, comma 6. deld.lgs n. 150/2009? (vedipunto 1)

Eventualiosserva,oni:nonèstatoatutt,oSSichiaritosel,olvpuòesseresostìtuilodalNUcleodiValUtazione,
specifici
lnolù€, la già vasta normativa (Le88i, D.ks, Circolari MEF ClvlT'Funzione pubblica) non contiene
compiuta
riferimenti ;l comparto AFAM, determinando un vLroto normativo che non consente un'applicazione
delle norme in viSore.

Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca
ALTA FORMAZ|ONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICÀ

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
Via Leonardo daVinci s.n.c. - 67100L'Aquila TeI.0862/317360-80 Fax 0862/317370

RELAZIONE TECNICO _ FINANZIARIA
VISTO l'art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, in forza del quale le Pubbliche Amministrazioni nella
stipulazione dei conkatti integrativi debbano tenere conto dei

limiti stabiliti dai conhatti collettivi

nazionali o degli oneri previsti nei propri sfumenti di programmazione;

VISTO, in particolarc, il comma sexies delì'art.40 del

D Lgs.N

165/2001,

il

quale prevede che le

amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongono una relazione tecnica

finaruiaria;
VISTA Ia nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 57093 del 30/l l/2000:
VISTA Ia circolare n. 7 del 13/05/2010 del Dipartimento Fuizione Pubblicai
VISTO l'art. 6 del C.C.N.L. 2002/2005;

VISTI gli artt. 2

e 3 del

C.C.N.L. 2006/2009;

PRESO ATTO del nuovo Contratto Collettivo Nazionale lntegrativo siglato

il

12

luglio 201

I;

VISTO il Contratto Integrativo d'lstituto definitivo, A.A. 2014/2015. siglato in data 02/10/2015.

RICHIAMATO

il

decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n.

150 che ridehnisce

i

ruoli della

contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;

VISTA la circolare n.

I

del 17 febbraio 2011 della

Presidenza del Consiglio

dei Ministri

Dipaft imento Funzione Pubblica;

VISTO il protocollo d'lntesa concordato

il

12103/2013 con alcune OO SS. del comparto

AFAM

e la

Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica' prot. n. 0002631;
VTSTE le assegnazioni fondi Decreto Direftodale 1'110612015 n. 1315 che attribuisce indennità e
compensi per il miglioramento dell'offerta formativa, CAP. 1603/4
per un importo

pa

-

A.F. 2015' complessivamente

ad€83.560,00;

DATO ATTO che € 17.600,00 sono relativi alle indennità di amministrazione ed alla indennità al
Direttore dell'ufficio di ragioneria, Area EP;

DATO ATTO che il Fondo d'lstituto, complessivamente disponibile ammonta ad € 65 960,00

Dato che la RSU e la parte pubblica dell'Accademia di Belle Arti, tenuto conto del protocollo
d'lntesa del 15113/2013 tra le OO.SS. rappresentative del comparto AFAM e la Direzione Generale

AFAM, stabilisce la ripartizione del Fondo, € 65.960,00 in dùe quote A) e B), come segue:

A)

Area

Docente

B) Areale2

: € 46.172,00 per n 37 docenti;
30% = € 19.788,00 per n. l4 unità di personale.

7Oy"

si attesta

1.

Nell,erogazione della retribuzione accessoria sono stati applicati criteri di professionalita e
competenza.

2.

T

è rispettivamente pari ad

Il

Fondo di € 65.960,00 ripartito tla l'Area Docente e I'Area A

€

46.172,00 e e 9.788,00 corrispondenti al 70% e al 30% dell'assegnazione'

3. Le unità appartenenti

all'Area A.T. ret buite sono n.

13 unitià su 14'

4. Le unita appartenenti all'area Docente retribuite sono n. 22 su 37'
5.

L'importo messo a disposizione dal decreto di riparto,

n

1315

del 17106/2015' che

indennità e compensi per il miglioramento dell'offèfia fomativa,

assegna

CAP 1603/4-AF 20l5'

complessivamente pari ad € 83.560,00, è attribuito come appresso specificato:

a)
b)
c)

EP) € 17.600,00;
offerta formativa Docenti € 46 170,00;
offerta formativa Areal e2 € 19 7'76'70'

indennita di amministrazione
Fondo miglioramento
Fondo miglioramento

Si realizza un'economia pafi ad

-

(Area

€ 13,30.

L'Aquila, 5 ottobre 2015

ll Direttore dell'Uf*Sli

Ragiooeria

R"c.Ad"fl)r"

