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ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L"A.QUILA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.A. 2015/16
L'anno 2016, il giorno 22 seftembre, presso la sede dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila,

VISTO
VISTO
VISTO

il C.C.N.L. compano AFAM del

ilC.C.N.L.

16.02.2005;

comparto AFAM per ilquadriennio normativo 2006/2009 de104.08.2010;

il C.C.N.I. del

12.0'7.2011:.

TRA
La delegazione di parte pubblica costituita, ai sensi dell art. 7 deÌ

C.C.N.L.

quadriennio normativo 2002105, così come modificato dall'art.2 del

C.C.N.L.

- per il
AFAM per il

comparto AFAM
comparto

quadriennio normativo 2006/2009.

E
la delegazione di parte sindacale costituita (ai sensi dell'art. 7 deÌ C.C.N.L.
quadriennio normativo 2OO2DO05 così come modificato dall'art. 2 del

il

-

comparto AFAM

C.C.N.L.

-

comparro AFAM

per

-

il

per

quadriennio normativo 2006/09) dalle RSU elette all'intemo dell'tstituzione e le OO.SS.. è stata

definita la contrattazione integrativa a livello dell'lstituzione a.a. 2015/2016.

II giomo della softoscrizione del presente contratto, 22 settembre 2016, sono presenti:
per la parte pubblica:

Il Direttore Prof. Marco Brandizzi

Il Direttore Amministrativo

Dr.ssa Paola Spezzaferri delegata dal Presidente con nota prot. n. 3979/A35

del22l09/2016 ai sensi del CCNL comparto

AIAM del 1612/20058 at.7 .

Per la parte sindacale:

Prof. Alessandro Zicoschi

4-

Sig.ra Nadia Pezzetta
Sig.ra Elvira Mura

Sig. Pino Belmonte - F'LCCGIL
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Le palti contaenti concordano quanto segue.

PARTE GENERALE

Art. I
Campo di applicazione
Le norme contenì.rte nel presente contratto si applicano a tutto il personale in servizio nell'lstituzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e deteminato.

Art.2
Decorrenza e dùrata
I1 presente

contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla stipula di un nuovo

contatto integrativo d'Istituto.

Art.

3

Controversie interpretative
Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interyretativi del presente conhatto,

su

chiesta

di una deÌle palti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla dchiesta scdtta contenente

una sintetica descrizione dei fatti al fine

di

definire consensualmente

il

significato della clausola

contestata.
Per

f interpretazione autentica le parti fanno riferimento ai testi dei contratti collettivi nMionali vigenti.

DIRITTI SINDACALI E RELAZIONI SINDACALI
Art. ,l
Assemblee sindacali

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

il

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

monte ore individuale ed è inevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad appone firme di
presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Per le assemblee in cui è coinvolto

quote per assicurarc

i

il

personale tecnico e amministrativo vengono stabilite le seguenti

servizi essenziali: due unità di personale coadiutore non possono pafiecipare

all'assemblea per garantire la sorveglianza dell'ingresso e

il

fturzionamento del centralino telefonico, da

individuarsi secondo le disponibilità del personale o. in mancanza, con deteminazione del Direttore lÌ
personale può comunque awicendarsi

al centralino affinché tutti

all'assemblea qualora i dipendenti si accordino in taÌ

senso.

t

possano prendere parte,

a tlÌ1ro,
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Art.

./.

5

AttiYità sindacale
La RSU e irappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione propri albi sindacali. Ogni comunicato o
materiale sindacale che viene pubblicato va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità; non
è pre\ isra

l'autorizzazione del Direllore.

La RSU ha Ia facoltà di usare

il

telefono,

il fax, il

materiale di cancelleria, la fotocopiatrice, la posta

elettronica, di accedere a intemet per usi afferenti alla funzione.

Art.

6

Rrpporti tra RSU e Direttore

Il

Direttore concorda con la RSU le modalità e

il

calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di

relazioni sindacali, in ogni caso la convocazione da parte del Direttore va effettuata con almeno cinque

giomi di anticipo e la richiesta da parle della RSU va soddisfatta ento sei giomi, a meno che non ci siano
impedimenti che rendano impossibile il rispefto dei termini sopra indicati.
Per ogni incontro vanno

preliminarmente indicate le materie

Art.

7

Agibilità sindacali
I lavoratori facenti pane della RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri Ìavorato.i dell'lstituzione
per motivi di interesse sindacale.

I componenti della RSU e le oo.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti
dell'lstituzione riguardanti le notizie oggetto di contmttazione integativa.

Art.

8

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

i

soggetti sindacali; a tal fine, I'lstituzione invia

formale comulicazione alla RSU e alle OO.SS.

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

Art.

9

Contingenti di personale in càso di sciopero
Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero aderire allo sciopero, al fine di assicurare
essenziali si procederà
assicurare

il

servizio.

i

servizi minimi

al sorteggio delle unità di personale tecnico ed amministrativo interessate ad
ll contingentamento è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni

indispensabili:

a)

Svolgimento degli esami;
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Tempo strettamente necessado ad assicuare il pagamento degli stipendi al personale con contratto

di lavoro

a tempo determinato.

Per garantire le prestazioni

di cui al punto a) è

indispensabile

la

presenza

di n.

I

Assistente e 2

Coadiutori; per garantire le prestazioni di cui al punto b) è indispensabile la presenza del Direttore

dell'ufficio di Ragioneria, n. 1 Assistente

Il

Direttore,

in

occasione

di

e n. 2

Coadiutori.

ciascuro sciopero, individuerà, sulla base anche della comunicazione

volontaria del personale interessato, i nominativi del personale da incìudere nei contingenti in servizio. 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 giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia
possibile.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. l0
Soggetti tutelati
Sono soggetti tutelati tutti coloro che nell'lstituzione prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, a tempo deteminato e con contratto di collaborazione.

Sono altresì da ricomprendere, nella tutela

di cui al

precedente articolo,

ai hni della gestione delle

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

Art.

ll

Servizio di prevenzione e protezione

in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione: per tale
compito, individua un collaboratore estemo esperto nello specifico settore che svolge la funzione di

Il

Presidente,

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione nell'Accademia.

Art. l2
Documento di valutazione dei rischi

Il

documento di valutazione dei rischi. a firma del Presidente, è redatto dal Responsabile del servizio di

Prevenzion€ e Protezio[e e sistematicamente aggiomato a cura del RSSP.

Art.

13

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui al precedente articolo

ha evidenziato un

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

14

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

ll

Presidente indice almeno una volta all'anno una riunione avente per oggetto

la prevenzione

e

protezione dei rischi, alla quale partecipano 10 stesso Presidente o un suo delegato che la preside, il
responsabile

del servizio di prevenzione e protezione,

il

Direftore,

il

medico competente

e il

rappresentante dei lavoratod per la sicurezza.

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

Art. l5
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

.

Il

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

accesso ai luoghi

di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente

al Presidente le viste che intende effettuare negli ambienti di lavoro, tali visite possono svolgersi
con iì responsabile del servizio di prevenzione e proteziole;

. Il rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza ha diritto

di

cevere

le informazioni e

la

docume[tazione 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

infortuni e malanie professionali:

. Il mppresentante

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

documentazione cevute un uso sfettameùte connesso alla sua funziooe;

. ll rappresentante dei lavorato

per la sicuezza ha diritto alla fbrmazione 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 oneri economici

a cadco 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;

.

Il

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

svolgimento delle proprie attività e nei suoi conlionti si applicano o le tutele previste dalla legge
per le rappresentanze sindacali.

Art. l6
Norma di rinvio
per quanto non previsto dagli artt. Da

l0 a

materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro, e

15 si fa csplicito riferimento al

D. Lgs. 8l/2008 Testo Unico in

s.m.i..
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FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art.

17

Soggetti aYenti diritto

I

permessi per

il dirino allo studio sono

concessi a tutti

i

dipendenti che ne harulo diritto secondo le

modalità previste dall'art. 3 del DPR 395/88 e del CCDP 28/l l/1995 integrato dal CCDP 4/12/199'7.

I permessi straordinari retribuiti per il dirino allo studio sono fruibili per un massimo di

150 ore annue

individuali in corrispondenza dell'anno solare per il quale è stata presentata istanza. Per il personale con
contratto

di lavoro pert-time le ore di

permesso complessivamente

fruibili devono essere rapportate

all'orario di servizio.

PERSONALE DOCENTE

Art.

18

Attività didattiche

Ai

sensi dell'art. 12 del CCNL 04/08/2010 per

complessivo annuale è uniforme per tutti

gli

il

quadriennio normativo 2006/2009,

insegnamenti ed è pari a 324 ore,

il

monte ore

di cui almeno 250 di

attività frontale, e le restanti 74 ore per altre esigenze didattiche, di ricerca, sperimentazione e produzione
artistica secondo quanto programmato dagli organi accademici.

ll Direttore,

annualmente, sentiti i coordinatori di scuola, determina I'oraxio delle lezioni, sulla base della

programmazione del Consiglio Accademico.

L'accertamento dell'orario

di lavoro awiene

mediante fìrma sul registro come previsto dall'art.25

comma 5 del CCNL 1610212005 e mediante timbratura con badge, ai sensi dell'art 4 comma 3 del CCNL

AFAM del 4/8/2010.

I

docenti organizzano

il

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

ricerca e produzione prograrnmate. L'orario di didaftica frontale viene definito dal Direttore in base ai

principi applicabili per tutta la componente docente e deliberati dal Consiglio Accademico. Il monte orc
deve garantire,

di

norma,

la continuità di

docenza nell'arco dell'intero anno accademico L'orario

giomaliero di servizio non può eccedere le 8 ore.
Non sono computabili nel monte ore le ore dedicate allo svolgimento degli esami o di riunioni collegiali

(Collegio Docenti, Consiglio Accademico, Consiglio

di

Amministrazione, Nucleo

di

Valutazione)'

Esclusivamente le attivita esteme relative agli scambi Erasmus, cefiificate dall'Ente ospitante, sono
computate all'interno del monte ore dei docenti. Permanendo la necessità
numero di ore

di garantire agli studenti il

di tbrmazione prevista dai piani di studio, eventuali ore mancanti a tale firle

essere recuperate dal docente

dovranno

fino al raggiungimenlo di quelle previste dai piani dj stlÌdio.
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Art.

19

Permessi per motivi artistici

L'Accademia applica la normativa di cui all'art.4 comma 74 della Legge 183/2011: sono pertanto
riconosciuti come permesso, per motivi artistici,

l0 giomi per anno accademico compatibilmente con le

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

La fruizione del permesso artistico non deve ridurre in alcun modo I'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

chieste

di

permesso artistico dovranno essere presenlate al

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

Art.

20

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

PERSONALE ASSISTENTE E COADIUTORE

Art.2l
Conferenza di servizio p€rsonale amministrativo e coadiutore
Contestualmente alla predisposizione del Piano Generale delle Attività da pafie degli organi accademici e
precedentemente al confronto con la RSU e Ie OO.SS.,
personale amministrativo e coadiutore per illustrare

il Direttore Amministrativo incaricato convoca il

il piano delle aftività e raccogliere in merito proposte,

pareri e relative disponibilità del personale.

Att.22
Mansioni ordinarie

Le mansioni ordinarie sono previste dai CCNNLL di comparto AFAM (CCNL 16/0212005 e CCNL
04/08/2010 art. 13), che sono applicati, in concreto, con le seguenti modalità:

Direttore Amministrativo incaricato della funzione: coordinamento generale di tutti

gli uffici di

segreteria, gestione delle risorse umane del personale Assistente e Coadiutore, predisposizione dei

lavori del Consiglio

di

Amministrazione, esecuzione delle delibere

Amministrazione, attività previste dal Regolamento

di

del Consiglio di

Amministrazione, Finanza e Contabilità

dell'lstituto:

-

Direttore Amministrativo preposto ai servizi della didattica, della promozione dell'Accademia verso

e all'Ufficio

Relazioni Intemazionali (Lifelong Learning Programme-Erasmus)'
Coordinamento dei servizi inerenti la segreteria didattica in relazione alla gestione degli studenti
I'estemo
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nell'ambito dei corsi di studio. Coordinamento delle attività di intemazionalizzÀzione. Collaborazioni
con la Direzione nella riorBanizzaz ione dei piani di studio e della didattica;

-

Direttore

di

Ragioneria: coordinamento dell'ufficio amministativo

- contabile finanziario;

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

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

-

Assistente amministralivo: gestione diretta delle funzioni e delle mansioni assegnate, nell'ambito
delle competenze defìnite dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto AFAM;

-

Coadiutore: igiene ambientale, vigilanza, assisterEa
dell'Accademia,

agli allievi;

spostamento

di

oggetti

ai non docenti, agli organi
non pesanti (sono escluse le situazioni

ai

docenti,

straordinarie o di traslochi)l verifica delle funzionalità delle struttule del reparto assegnato.

Criteri per l'assegnazione delle mansioni al personale:
L'assegnazione delle mansioni

al

personale assistente

e

coadiutore

amministrativo incaricato con organigramma annuale, sentito

il

è

effettuata dal Direttore

Direttore, nel ispetto dei criteri di

seguito indicati:

L

Assistertiamministrativi:

a.
b.

Uniformità di settori, fatte salve particolari esigenze [stituzionali;

c.

Continuità nel servizio e nelle mansioni per competenan acquisita, con possibilità di

Equa distribuzione del carico di lavoro in rclazione alle competenze acquisite;

rotazione nelle mansioni precedute da periodi di afflancamento per I'apprendimento
delle relative procedure;

d.
2.

Attitudine

e capacità

di ciascun dipendente in relazione ai compiti da svolgere

Coadiutori:

a.
b.

Equa distribuzione del carico di lavoro;

c.

Competenza ed attitudine mostrata, anche in relazione ai rapporti con gli utenti'

Esigenze dei servizi, della didattica e produzione artistica dell'lstituzione;

Sulla base dei suindicati criteri, valutate le risultanze

delle unioni svolte, il

Direttore A-rnrninistrativo

inca cato stabilisce I'organizzazione del lavoro, dopo aver sentito il Direttore
per morivi di necessità e urgenza ciascuna unità di personale assistente e coadiutore può

essere adibito a

compiti diversi da quelli normalmente svolti, purché rientranti nel profilo professionale'

All'albo dell'lstituto viene esposto iÌ prospetto con l'indicazione delle mansioni, dei tumi e degli orari
assegnati ad ogni unità di personale.

per l,anno accademico 201512016

prot. 150/A8 del

t4tot/20t6.

i

seNizi Amministrativi sono organizzati e disposti con organigramma
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ORARIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E COADIUTORE

Art.23
Orario di lavoro

orario di servizio

e

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. L'orario di lavoro del
personale assistente e coadiutore è

adibito

a

L'orario

a)

di 36 ore

settimanali, fafta eccezione per

il

personale coadiutole

tumazioni.
è

articolato con le seguenti modalità per il peNonale assistente:

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

l0 minuti

per pausa pranzo e per

il

recupero delle energie psico-

fisiche;

b)

c)

7

espressa richiesta, se

l'orario eccede le 7 ore e l2 minuti consecutivi, la pausa

ore

è

obbligatoria;

Orario antimeridiano 8-14.45 con un riento pomeridiano di tre ore;

L'oraio

a)

e 12 minuti, con eventuale pausa pranzo per il personale che ne fa

Orario continuato di

è

articolato con le seguenti modalità per il Personale coadiutore:

Orario antimeridiano 8-14 dal lunedì al venerdì con

due ent

pomeridiani di due ore e mezza

consecutive ed un'interuzione di almeno 10 minuti per pausa pranzo e per

il

recupero delle

energie psico-fisiche;

b)

Orario pomeridiano 13.30-19.10 dal lunedì al venerdì con due rientri antimeridiani 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 settimanali, anche solo limitatamente a determinati periodi dell'aono

le disposizioni in tal senso impartite dalla Direzione) per particolari
esigenze connesse con il funzionamento e con le necessita organizzative della didattica. Nel caso
in cui ricorra tale impostazione di orario, Ie lèrie per il personale interessato saranno calcolate
accademico (secondo

secondo

il

pammetro dell'orario settimanale su sei giomi, limitatamente al periodo interessato da

tale sistema orario, con afiotondamenti per eccesso di evenfuali frazioni di giomi, calcolato

a

favore del dipendente.

Il

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

orari individuali rispetto all'orario ordinario, fruisce della riduzione dell'orario

di lavoro a 35 ore

settimanali.

Le ore eccedenti l'orario rispetto alle 35 ore svolte per imprescindibili necessità di servizio dal personale
coadiutore di cui alla leftera c) del presente articolo, sono cumulate ed attribuite ad un monte alrnuo di cui

gli interessati fruiscono per dposi compensativi o

permessi orari con modaljtà da concordare con

il

Direttore Amministrativo.
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Le ore ecced€nti svolte oltre l'orario di 35 ore settimanali sono ricolosciute come staordinario
esclusivarnente se autorizzate dal Diretiore Amministrativo ai sensi del successivo afl. 32'

L,orario di servizio del personale coadiutorc durante il periodo delle attività didattiche si articola in turni
funzionali alle attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e produzione artistica.

A,rt,24

Orario di lavoro flessibile
L'orario di lavoro flessibile consiste nell'anticipare o posticipare l'entata o l'uscita del personale che ne
faccia richiesta, per un periodo determinato dell'anno accademico. Questa possibilità viene autorizzata a

non piu di tte unità di personale non docente che ne faccia richiesta all'inizio dell'anno accademico.

o

anche

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

sabato

L'autotizz?fjione viene concessa

in

coincidenza

successivarnente! sempre che non si superi

con l'avvio dell'anno

accademico

il contingente di tre unità
Art. 25
Chiusura prefestiva

costituiscono, per il personale amministativo e coadiutore:

.
.
.

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

A'rt, 26
Permessi
I permessi brevi, di durata non superiore a 3 ore nella giomata, vengono concessi per

particola

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,27
Personale Assistente e Coadiutore

Ore eccedenti

-

Làvoro §traordinario

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

.

Le gventuali ore di straordinado necessarie al corretto funzionamento dell'lstituto devono essere
autorizzate

o

Le ore di straordinario autorizzate che non possono essere letribuite per insulficienza di risorse a
ca co del Fondo d,lstituto, sono recuperate dal personale interessato che plesenterà richiesta in tal
senso scegliendo,

prefe bilmente, periodi di

sospensione delle attività didattiche
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RISORSE FINANZIARIE

Art. 28
Campo di applicazione

Gli articoli seguenti riguardano le materie oggetto della contrattazione decentrata d'lstituto relativa
all'impegno di risorse finanziarie riferite al Fondo d'lstituto e a ogni altra risolsa pervenuta nella
disponibilità dell'Accademia che venga utilizzata per corrispondere compensi al personale in servizio

Il

Fondo d'lstituto

sperimentazione
personale per

è

finalizzato alÌ'attuazione dell'offerta formativa

e dei

progetti

di

ricerca,

e produzione artistica e, peftanto, viene vlilizzato a favore di tutte Ie categorie di

particola attività aggiuntive e progetti ulteriori

spetto alla normale attività.

Attraverso il Fondo d'lstituto I'Accademia contribuisce aì

o
.

Migliorare la qualità dei servizi,

a benelìcio

degli studenti e degli utenti

Sostenere processi innovativi con panicolare riferimento all'ampliamento

dell'offerta formativa, della sperimentazione

.

e

miglioramento

e della ricerca

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

Art.29
Fordo d'lstituto a.a. 20f 5/2016
Totale Fondo d'Istituto per l,a.a. 2015/2016, assegnato con Decreti Ministeriali n. 592 del 29.03.2016 e n.
490 del 20giugno2016 da parte del MIUR Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento

il finanziamento delle istituzioni della formazione supe ore: Totale euro 83.388,30 di cui
Euro 65.788,30: Fondo oggetto di contratt^zione integrativa d'lstituto
e

Euro

17.600,00: Indennità fis§e,

non soggette

à

contrattàzione integrativa d'i§tituto' da

corrispondere al Direttore amministrativo incaricato, al Direttore ammilistrativo senza incarico ed
al Direttore ufficio di ragioneria

L'importo di eulo 65.788,30 contiene le risorse da utilizzare pcr la ret buzione di attività di particolare
impegno, funzionali alle esigenze di funzionamento didattico-amministrativo dell'lstituzione ed alle
iniziative formative, di ricerca sperimentazione e produzione artistica programmate dalla Direzione con
gli organi accademici.
Le parti convengono di ripartire il Fondo d'lstituto per l'a a. 2015/16 nelle seguenti percentuali:

70%o Area

3070

Docente € 46.051,81

tueaAT

e

19.136,49
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Art. 30
Personale docente

I

criteri di assegnazione sono in funzione della disponibilità economiche che

annualmente a ogni singola lstituzione, divisi per

gli incarichi fissi

e

il

Ministero assegna

i progetti presentati.

L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila dispone, per la componente docente, di 46.051,00 euro, così divisi
secondo Ie indicazioni del Consiglio Accademico: 507o per incarichi e 50olo per i progetti.

Incarichi lissi (totale € 23.000,00)
Somma complessiva per retribuire le funzioni svolte dal personale docente secondo la tabella che segue:

l.

Coordinamenti: 1.500,00 euro per 6 incarichi;

Loredana

di

Santo, Valter Battiloro, Alessandro Zicoschi, Sergio Sarra, Paolo lacomino,

Elisabefta Sonnino.

2.

Gestione dei problemi didattici e raccordo con

gli uffici amministrativi dell'istituzione e

del

Ministero (es. Regolamento Didattico, piani di studio): 700,00 euro per 2 incarichi;
Valrer Baniloro, Marcello Gallucci.

3.

Commissione orientamento: 700,00 euro per 4 incarichi;
Flanco Fiorillo. Umberto di Nino, Alessandro Zicoschi, Fabio di Lizio.

4.

Commissione Erasmus: 600,00 euro per 4 incarichi;

Marcello Gallucci, Loredana Di Santo, Umberto Di Nino, Serena Micantonio.

5.

'lerbalizzazione, gestione e pubblicazione deì verbali del Consiglio Accademico e del Collegio
dei Professori:600.00 euro per I incarico:
Maria D'Alesio.

6.

Commissione nuovi trieMi e bienni di specializzaz:Lone'. 700,00 euro per 4 incadchi;
Stefano Cesaroni, Barbara Drudi, Enzo De Leonibus, Stefano lanni.

7.

Responsabile Teatro: 1.300,00 euro per

I incarico;

Umberto Di Nino.

8.

Coordinamento Congresso Annuale di Restauro: 1.500,00 euro per I incarico;

Maria D'Alesio.

9.

Raccolta e Revisione dei testi per il catalogo del Congresso annuale di Restauro: 500,00 euro per

1

incarico;
Elisabetta Sonnino.
10.

Orario: 700,00 euro per 1 incarico;
Silvano Servillo.

"
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Attività di produzione artistica, ricerca, sperimentazione (Progetti)
Somma complessiva € 23.000,00. (nota: i docenti sono collocati in una delle quatto sezioni individuate
mentre i progetti si ripetono in più sezioni).

Personale docente

a)

Docenti che hanno seguito progetti. effettivamente rcalizzali e documentati, di durata anluale
6)rogettazione e rcalizzazione) fuori dall'lstituzione e progetti trimestali all'intemo e fuori dalla

provincia dell'Aquila: € L800,00 per docente.
Manifestazioni

l)

:

"Eremi Arte" n. 4 docenti

-

Coccia Maurizio, Manganaro Silvano, De Leonibus Enzo, Ianni

Stelano:

2)

Mostra delle Accademie di Belle Arti a Palliano n.

3)
4)

Progetto "Labaro" n. I docente

-

I docente Ianni Stefano;

Ianni Stefano;

"Pianeta della maldicenza" n. 1 docente Ianni Stefano;

5) "Fuori uso" n. I docente De Leonibus Enzo;
6) "Aquila contemporanea" n. 2 docente - Mauizio Coccia (per questa tipologia di progetti);
7) "Off

site art" n. 2 docenti

8) "Progetto per la

conferenza dei curatori del padiglione italiano della Biennale

Architettura" n. I docente

9)

Manganaro Silvano, Ianni Stefàno;

-

di

Venezia

Coccia Maurizio;

UFC mostia all'isola comacina in collaborazione con il GSS[, coordinatore Fiorillo Franco;

l0)"Giomata della ricerca" in collaborazione con il GSSI, coordinatore Fiorillo Franco
I)rolessori:

Maurizio Coccia
Enzo De Leonibus
Stefano Ianni

Silvano Manganaro
Franco Fiorillo.

b)

Docenti che hanno seguito progetti trimestrali realizzati e documentati all'interno dell'Accademia
e fuori dalla provincia

dell'Aquila; € 1.300,00 per docente.

Manifestazioni:

l)

Congresso "Arte terapia"

di Giulianova (mostra: "Espressione e coscienza")

nl

docente

-

Di

Sarìto Loredana:

2)
3)

Mostra "Fuori uso" n. I docente

- Zutfi

llalo;

Mostra delle Accademie di Belle Arti a Palliano n. 2 docente

- zulIl Italo (per questa tipologia

di

progetti)i

4)

Film "Fiore" n. 3

docenti Zicoschi

Alessandro. Di Nino Umberto. Di Scemi
73

Daniela;

,W

H4,
-t

È^

lNff

.r.."./.
5)

*i"

ni 'tn.//.

Mostra "fuciclo" in collaborazione con

.)/,/t

,/i

il liceo anistico di

Q

/1 ,/",/,,

Pescara n. 2 docenti

-

Battiloro Valter,

Di Lizio Fabio;
6) "Martintype" (San Benedetto del Tronto) liceo artistico

di

Pescara (calendario, catalogo)

n.2

docenri Battiloro Valter, Di Lizio Fabio;
1) Progetto "Le vie dello zafferano" rI.

I docente Di Santo Loredana;

8) Progefto Museo Cascella n. 3 docenti - Zicoschi Alessandro, Di Nino Umberto, Di Scemi Daniela;
e) "Festa della musica"

n. 5 docenti - Zicoschi Alessandro, Di Nino Umberto, Di Scemi Daniela,

Battiloro Valter, Di Lizio Fabio;
1o) Oryanizzazione concorso scuola superiore di

II

grado

11.

2 docenti Battiloro Valter, Di Lizio

Fabio.

Professori:

Loredana Di Santo

valter Battiloro
Fabio Di Lizio
Alessandro Zicoschi

Umbeno Di Nino
Daniela Di Scemi

Italo Zuffi

c)

Docenti che hanno seguito progetti, realizzati

e

documentati, all'intemo della provincia

dell'Aquila: L025,00 euro per docente.

l)

inaugurazione anno accademico e allestimento di una mostra video su Luigi Ontani al Museo
Sperimentale n. I

docenli

Sconci Fùicol

2) Stage: "il teatro indiano" n- I docente

-

Gallucci Marcello;

3) Progetto e realizzazione nuovo sito web n. 2

docenti

Santarelli Antonello (per questa tipologia di

progetti);
1) Progetto per la nuova grafica e segnaletica del reparto di terapia del dolore (ospedale deÌl'Aquila)

n. I docente - Santarelli Antonellol

5)

CuIa del Festival "L'Arte contemporanea" (auditorium dell'Aquila) n. 2 docenti

-

Sana Sergio

(per questa tipologia di progetti);

6)

Rassegna

"Arte e Cinema" Museo sperimentale d'arte contemporanea

nI

docente

Sconci

Enrico:

7)

Conferenza sul teatro-danza futurista n. I docente

Professori:

-

Gallucci Marcello;

SergioSarra
Marcello Gallucci

JÈ

Enrico Sconci
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Antonello Santarelli.

d)

Docenti che hanno seguito un singolo progetto all'intemo dell'lstituzione: € 400,00 pel docente.

Manifestazioni:

1)

Progetto "Logo" per la protezione civile n. I docente - Raimondo Fanale.

2)

Progetto e realizzazione nuovo sito web n. 2 docente - Serena Micantonio (per questa tipologia di

progetti).

Le attività aggiuntive

di

cerca, spe mentazione e produzione afiistica sono svolte sulla base dei progetti

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

e

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

Art. 3l
Personale Amministrativo, Area Seconda e Area Prima

Il

Piano delle attività amministrative dell'anno accademico 201512016 è stato effettuato con documento

prot. 150/48 del 1410112016 esso riguarda l'identificazione delle Aree Amministrative,l'orga zzazione
degli uffici, I'insieme dei servizi dei coadiutori e la definizione concertata con

il

personale interessato,

delle attività per l'accesso al Fondo di lstittlto sia per gli assistenti che per i coadiutori.

Le funzioni di seguito individuate si ritèriscono ad attività che comportano maggiore impogno

ed

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

Direzione e la Direzione amministrativa

Attività di intensificazione della prestazione lavorativa.
Area Seconda (assistenti) totale € 9.86E,24

Ilpersonale assistente accede al Fondo d'lstituto con le seguenti modalità:

la quota incentivante tiene conto della complessità amministrativa e del carico di lavoro svolto da
ciascuna unità di personale assistente derivante dalle esigenze di funzionatità dei servizi individuate dal
direttore amministrativo. sentito il Direttore.

Il

compenso

pet Ìa sostituzione dei colleghi assenti viene corrisposto agli assistenti che

hanno

effeftivamente svolto le mansioni assegnate al personale assente.

FUNZIONI ASSISTENTI

1.

Sostituzione colleghi assenti
Totale € 400,00 (6 unità di personale)

2.

Attività

e

servizi estemi necessari per il funzionamento dell'tstituto

Totale € 500,00 (3 unità di personale)

3.

Sistematica intensificazione di prestazioni lavorative a seguito di incombenze straordinarie

Totale € 444,16 (6 unità di personale)
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Supporto amministrativo per l'attuazione delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
Totale € 300,00 (6 unità di personale)

5.

di orientamento ,promozione e diwlgazione

Supporto ai docenti nelle aftività nelle attività

delle

attivita istitìtzionali
Totale € 500,00 (3 unita di personale)
Resto € 3-24

Area Prima (coadiutori) € 9.868'24

Il personale coadiutore accede al Fondo d'lstituto con le seguenti modalità:
una quota fissa incentivante che tiene conto del carico di lavoro correlato alle iniziative istituzionali, ai

servizi offerti dall'Accademia ed all'entità della dotazione organica oggettivamente insufficiente in
ragione della vastità delle stIuttule

Il

compenso

.

per la sostituzione dei colleghi assenti viene cordsposto ai coadiutori che

hanno

effeftivamente svolto le attività assegnate al personale assente.

FUNZIONI COADIUTORI

l.

Sostituzione colleghi assenti
Totale € 300,00 (7 uniu di personale)

2. Attività

comportanti particolari lavori

di pulizia in

occasione

di

esigenze straordinarie e/o

imprevedibili
Totale € 352,14 (7 unita di personale)

3.

Razioralizzazlone degli spazi, archivi, magazzini, nell'ambito di direttive impartite dal Direttore o dal
Direttore Amministativo
Totale € 300,00 (7 unità di personale)

4.

Collaborazioni pet lareallzzazione dilniziative e corsi (open day e accoglienza di studenti in visita da
scuole secondade, aftività di produzione artistica)

Totale € 200,00 (7 unità di personale)

5.

a) Supporto opentivo per I'attuazione delle norme in materia

di

sicùte77a e salute

(l

unità di personale)

di

studenti e

lavoratod
Totale € 200,00 (7 unità di personale)

b)

Supporto necessità impreviste di chiusura-apertura dell'lstituto

Totale € 100.00

6.

Lavori di piccola manutenzione
Totale € 300,00
Resto €

(l

unità di personale)

3,24
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Personal€ Amministrativo (Assistente e Coadiutore)

- Importi

del lavoro straordinario autorizzato

Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale amministrativo
e coadiutore sono

retdbuite nelle seguenti misure orarie, purché autoiza.^te dal Direttore Amministrativo:

€ 16,00 ore diume
Area

1

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

Area. 2

€ 18,00
DISPOSIZIONI COMUNI

Tutti

i

compensi a carico del Fondo

di Istituto vellarÌno attribuiti previa verifica del completamento

dell'orario d'obbligo e controllo delle attività effettivamente svolte; le verifiche saranno effenuate dal
Direttore e dal Direttore Amministrativo rispettivamente, per

il

personale docente

e non docente

al

termine dell'Anno Accademico.

Parte

Parte Pubblica

sindacale

{/c GL

IL DIRETTORE AMMINISTIìA1]VO
Delegato dal Presidente
Dott.ssa Paola Spezzaferri
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