ACCADEMIA DI BELLE ARTI
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L'Aq"tr^.
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OCCETTO: Organigramma del per.on.rc ajnmlnr\tr.rlrvo

e coadiurore.
-"*
piano delle arrivila
Anno Acrademico 2017120iÀ--

Il

orano delle atri\ira viene adoltalo al
scnsi del Regolùnento per ra disciplinr
deg'. ufficr
appro\a{o con deljberazione del Corr.rglio
dr Aîn rnrshazlone n. 12.1 del
4
marzo
200g. pe|
eflello dj qudnro dispos.o dal DpR 1j2,2001
aft. 13 e dai vigenti CCNIILL e dal CtN di
compafio.
Il regolamento che disciplina
di lavoro del personale docente, ammnlstrativo
coadlutoLe e stato approvato dal fLa1o..
e
Consiglio d,Ammi.risnazionc con deìiberazrone
?g0
n.
del
l2
ottobre 201 1.
I1 Piano della performanee dell,Accademia
di Belle AÍi di L,Aquila per il triennio
201712019 è
stato approvato dal Consiglio di Ammimstrazrone
con delibera n . g02 C,el2g/12/2lrc.

AREE AMMINISTRATIVE

.
.,

Servizi inerenti la segreteria didattica;
cesrione
vwruuuc oc$r
degli sruoenù
studenti neu.ambtto
j corsi di studio attivati
nell,ambito di.tutti
di
dall,Accademia;
Servizi e attività relativi alle Relazioni Intenlazinrall
Intemazionali.

.

%..
.

.I

bltancto dt previsjone, Rendiconto Generale,
rappotti con i Revjso dei Conti;
cesrione finanziaria, colìtabitità e relarivi
à"ìi"l"Jri."
uo,,,,
Contabilità inventariale, relative verifiche "".o"ìii -.iri"_"
"on
e controlli;
I'1,:.'"^ul'l
J:r"ro Aoempimenri NpS tNA ;
U.l.l
. _ pACOpA CLOUD talrivaTione).

Area del Seryizio

Acquisri

.

parrimonro - lnvenrrrro
Arrvrta amDinjstrative per Lo svolgjDento
delleprocedure di acquisto di beni e
seryizi;
Verifìche sulie merci fomite e co
per la didattica ai docenri richiedenti;
renuta dei resisrri ,,
Anagrale delle prestazioni.

.

TenÌrta del protocolìo elettronìcq

.
r

.

iliil;""i:Ti.*',t"r::tti

f,iiffi

l"'

t"

""".er",azione

digirate sosriruriva;

in orsanico a
ij,r,;{:,,;",ff.f:;:,:1":Tl^:::.,,,1^":::lare
eskmi riceziorre dei aà"r,""",i"**ii

.

::l]i!r:r:ri

::,Ìi:*ffiHlj:l::i;:.ai
deÌle procedure idoneative;

'

p""",{ll;ffi"1

.

.
.

eroce,riInenti

;; r;"d;;..*

ot teryizio per docenti e non docenti

-

tempo determinaro e con i
deue s,aduatorie d,rsrituro

srari matricotad

-

prariche e fascicoli

Presenze/assenze del pelsonale
docente, amnnnistrativo, coadiìltore.

s,roporo ammini.tratiro

oll"

di

u-tt,u,,u formative,
odentamento
del1'lstituzione;
Adempitnentiammirìist.ativi relatjvi
alle attività degli organi accademici.

e

promozione

PERSONALE AMMINISTRATIVO

tiv

ati

L rncarico di direttore amministlativo

tuziore.
è stato confedto
Amministrazione n. gg0 deÌ 6 maggio
2016 ar sensi dell,art. il'à
: 3;l;:,:: :,
Paola Spezzaferri.
9tcl+-dllgtviziq: 5 giomi sertimanali, dalÌe 8.00 alle, 15.12. ldltc sal\e necessilà che ri.
hieddlto
oraria, secondo quanro craorlrto
ddl C.C.N.L. con parro Af 4.M dcl

;T:"',n.li

"ii','i

ffi#rHTlj;razione

bit

Didattica e Uffìcio
ralu a.rll" ot

lll

l:l::,:,1

tio

!4lI'Dott.s

svolge le attività

onari co,r .re-,aro-er,;;;i ;:,:;;;,:";il::T[
i3li*:,:i
i:,:::o'grniz,ariuo.
soìuzione di :i:11:::
problemì
ge"iiJ;k \ u u'Iu,qssronare.

l,ly].ì:'"0 ^:j,l l";"gioini scrri.nana'li: " '''\
o_44qi1qy!io:5

martedì
martedr da
dallee 8.00

ale

14.00 e dalle
rlelta

"; ;;"..,;;'";
u,
clale 8.00

,,
,Xu],î::o,,:0,
t+.t0
att" tZ.tO.

"enerdì

alle t4.00; il tunedi

eiÌ

Responsabile dei risultati, delj.effi
cien: eie|'efficacia pef
le alrivira di corÌrperenza oei ser\
rrea oe i
izr
o_r,,io ai .cn uiq: s
ì",iì,"'#"iìl'Í.,,i

relrr,v'al

il;.;i;:il;'Jí:

eì","i

;lJ6lÌii .T:Ìíî""lji:,1",*,"0.

ASSISTENTI
AREA Seconda, TABELLA B,
allegata al C.C.N.L. dej 4 agosto
201O
Diperrdenlr con qualifica di as.i.tenle
in przrn,a organlcd.ó

darc r4 0 a,c
1

3."ffiàliln"ffilîffi#,HÌinÎ::-..11
considela,

urità

personale è tunzionaie
:las:u::
9l
dell'orano di ser''izio degli assistentì,
se possibiie,-i"".aì"ìr',".
ai!]ffione

*l$rGPS+q

Q] qlatqrV

ar

alr'or.ario di
la direzionl

ja torcra

.ì;iltl"::tiî:ilTIiJ,":1î"iÍlJ,*,,i,r:iili;""lft,lli!,.i1.,iJi#"dî";,li.l,Jiffi
are"
"o..,spo,'de,'ti
;*lfn*ll'i"e
*:ii1l'*:"f':UlT|;::1ffii5';il1'fi1;,fl;;*""'f
;i ii;ì#;;#;;;

|'$JJX3.{Ji:"i:

HJ,".ill

l',

co*ispondenza con

"lll:::ìi,"'i,::îffi I arer
d i pcupria pc, i,e,,z€
i ##;ilì:XT;::l'.T:iJ; :;
f ^r
fifr:+,*^;,';;il;i;#;f; l"à:,:",%é,lì,T'ifit:'*ff ffij,'JH:1,ff*,,
r

'

+:+ql+ai!ss4l!adrq

da1ìe

I

4,

0

rezzetta

i::'jffi,:1'';,:li'r"I'J.1*'ili:',î**:::::r:

re bo..e
le
'wrlrarvc' uurrÌrrese
bolse di stùdio, statistiche,
ioserimento di piani di.tuaio,
staristiche,
"omprese
uttiultal.-'*
'- """"* '"'"! v4 dlt
alle
sessioni
sessronl
ai
01
esame
su1la
sulla pagìna
jstjtuzionalÉ
.
e
t".i,
tesi
pagrna web isriruzjonalè . ,"r^*'::11':::l?tiva
porrui"urioìi
oîTento. deÌla stessa relativamente
".u."
" u*Ào.
alle aree conisponoe,ì,i
aiie relatrve ,'dhì,?j^-, ,-""^-,_,^_,.

lilliliì lli,l,*
Sj;;:i:;:::;:,*::,,.,*..'..ionia; àt,ì.;;;r;:;,;:.ììJ,i
;:,i;ji"::;;:::i
: :"jili:;lì,
i.jf studenr.FrasrÌus
deslr
lil:Jî Éil:1, t"",:iT:1",l;iù:#:,
i, entrara
intetnazionale.
";;;;.;t;;;'ì.rJ-J"'.Ì':il;""il1i:.'"'"il'"J:ff1? f,:1l?l;
mobilirà
Protocollo deÌlacorispondenza
in uscita per t,area di propria pertinenza.
r rasclizlone di documenti
ed ar.chtviazi

;i:;fi-,

5 gronrì settimana,ifffi

Hi""ffi:11fti:3;tjicaì

ffilffi,í:,ii:#]iXffil*'J#?:Tiedì

darle

I 4.

i0

apeÍa il maÉedì, mercoledì datre
ore 10.00 aue ore 11.30 lunedì
-

e

4sststente Sie. ra Cltretta Mascioccllj:
rreotspoctztone colltralti da sÌipulare (un
personalc docente e ooll docente
collabofitlol i estcmt e cotutessi
i1 organico e con 1
rìenrpimentr.
alle attiviià'preliminari alra crefi.izione
dele graduatone dì rstiruto e derle
;tr"t"",i:"Tfi::îi::ivo
Procedùre dì rilevazione delle presenz
delle assenze del personale docente
arlmrnrstratrvo, stampa aei retativi
e
r.epoi idi.registrazione

c,\rcA.

lrocumentazione per ie rìchìeste
di icc
agli atti autodzzate dalla Dirczione
jrettive_ncewre
d"":"::;:iìJ",fli::i,XH:i:llilT:f]fliJl:;:H::.*'"oire,ari\ida,;1,si\,e,na
nelt'ambito delle
àall"
ìoèr"rlÌll"
,ír-orocolto della conispondenza
".,i.r." itr uscitz
i'dex di propna perlinenzd.
, r'olrcazronr a|l Albo p."rono a"tt.q"*llr
Krrevaztone ed in.erimento dei
datiper jl Conlo
AruìLrale.

Trascrizioni di documenti ed archiviazioni
di atti reiativi all'area di appartenenza.
Orario di servizio: 5 giorni settimanali,
dalle g.0O alle 15.12.

Area del Servizio Archivio _ prctocollo

imscita e archiviazione

i;:$",:

j

desr a.i
.d.ì.Iil1î:x"J"î,"JíL'ffi iL';d
Pubblicazioni e aggioÌnamenti sula pagina
web del|Accademia in rerazrone al|area
appartenenza.

PLrbblicazioti

di

all Albo prerorio dell.Accdoemrd.

ar.ar:a di appartenenza
+Ifi:l:iill :l iffi ;"if:'5::i;i':"ll::::11-::lllivl
oocumentazrone
per iÌ Consiglio di Ammmlstrazione
prcsidente.

ed il
Supporto al Dircttore Amministrativo
Spezzaferri nella elaborazione delle proceduÌe
relative alla
gestione degri inqùadramenti retributivl
e
a"rr" pt"""àr."-ì"-r"ii*
pensionistici
(INPS) del personale docente e non
docenre.
lnsenmel)lo det da i per il Conlo Ant)Lla,e.
ul?!]qllr!l\!4io: 5 gionri .crrirndnali. dalle 8.00 aJle
15. 12.

ì"ii,i"-*r,

Area dell'Ufficio di Raeioneria

Asslste te Dott.ssa MoÍia Tamburri
Keúge 1 cu e Dichiamzione 770, Dichìar.azione
Registro della fatturazione elettronica.
Adempimenti relativi alla ceÌtjlìcazione
l mscnzloite atti, e documenti.

de1

:":l;Ì:Tfi:::,"#'*ÌlÍ::[.iì,,,,if".

-

Contabiiità

-

Finanza

IRAp e svolge ra procedura sistd, Dichiarazione

credìti.

dj rasiooe a per re rerazioni e re attività propr.ie

clei

;,;";

;

ilJ,,it"":#H1"JfiH#",1ii"T"" "?il*::i"j:l';.;il,1"-",lliî"lf :"",:Xi:

Prbblicazioni all Albo pretorio dell.Accademia.
I rascnzronr di doculnenti ed alle alchiviazioni
degii atti relativi all,area di .uu.
appartenenza.
Prorocol,o deìia corrisponderTa jn
uscita per I.a.ei dr
o.oor.u'0";l;,;;;"-,
olqlrp d.r jsrvrzia 5 giomi 5eninanali. dalle
8.00 alle ri.OO, .l""i,j'n1u""a; e gro\ed.
dallc t4. t0
Area del Servizio Acq|isti

- Jnventado ?at

monio

AssÌstente Dott. Walter Bafi le

A"9uM.- p.o""d*" CONSIp; CIG _ DURC;
contratti

e convenzioni per acquisti e

Protoc''ollo delld comspondenzr
per l.area oi propria peninenza.

;;fr;ìi::::"i

i:f ÌilT,11:.n5 :i:::?"";** a"i ."ruiiuìì", npi^"nr;

fomilule di beni

Adempimeirti in medto

ale

auLtorizzaz;rcl1lp€r attività extraistituzionali
e rerativi ir.ÌseÌinenti

Trascrizjoni di documenti ed alÌe archiviazioni
degli atti relativi alj,area.li appanenenza.
g=:4tirryzrq 5 siomi settìmanati, aar" s.:d"irl rì.:ì, ,ì;;'t*";t":r;","otedì

l1i:i[il,Í:#:::1[o?Í[Xl]:,""'*"'ta

è disinpesnato da

t

ennio20r7/20rgcome

Snellirnento e razionaJizzazÌone
proced u re burocratiche connesse
con
i attività didattico _ amministrativa.
supposto aJ consoi jdamentoìniz,ative

qualità delservizjo
all'utenza

diricerca e prodLlzione artisttca
Rispetto delle scadenze pu|. Lureii
lavoro assegnata o deila tempistica
Senerale definjta dalle norrnative cli

sett0re
Smaltimento arretati
Eff i ca ce ges t io nu e ua o ri z.az i
o neI

patrimonio mobilÍare e jmmobiliare
Tempestivita nell'esecuzrone dàle
drsposizionj e/o delle ricerche
Com p leta m e nto proce cl r ru rn-teri"
obsoleti non più fu nziona li
AEgiornarnento

sL_r

Crescita della professionalità

lndicatore di pres€nza/a..ent"iÀA
(escluso gravi patologie o situazioni
certificate da ASL-ospedale pubblÌco
congedt parentalie legSe 104)
Assunzione di res po n si bììi5ììì
corresponsabilità

OttimizzazÌone dell, irnmagine
deli'lstituzione

ne

j possìbii j errori

Potenziamento e ottimlrririor* ctui
sisterni di comunicazione rivolti
all'esterno e aJl,interno
Ottimizzazione sito web
costante e tempestiva pubùkiloi
on line delle inforrnazioni ex jege n.

r90/2a12

I i-

tematichà inì, enti

alJ'area di lavoro e alla sicurezza

Ammihistrativa

dalie 14.10

tutti sri assistenti in rerazione agri

Aree strategiche e oùiettìvi operativi per
Ìr personale amminislr-ativo nel
stabiii ne1 piano della perfonnance.

Miglìoramento della

oN

Disponibttita a sos
assenti

tuirika@hì

oisponibitità a sosteneÀ tàlteghi
difficoJtà o I nuovi supplenti
Disponibilità e cortesiai;; trt""z"

MiglÌoramento del cljma

r.n_-

relazionale con icolleghi e/o
con

l'utenza

Proposizjone di azjoni

mGlÈÈivà

o

nsoluttve ai problemi/contenziosj
organi2zativi della struttura

Il personale assistente, sistematicamente
infunnato, svolge le propde nansioni
nel nspetto degli
obiettivi indicati nel piano della perfomrance.
PERSONALE COADIUTORE
DiDendenl: con qualifica di codcliutofe
tn ptanta orgdnjca: g

l. lnsteme dei^5er\izi con cui il pelso.raJe
coua,r,oi" ,.j"rru Ìa presenza negiì
detle,a ivjtd lormafive didattiche \jene
ora.i di svolgimento
esple,alo con rutììi a rotazione
neì
qùah
tutte le unjtà di personaLe jn servjzro:
sorlo cojnvolte

dalle 8.00 alle Ì4.00
dalle 13.30 alte 19.30

o

Pcrsonale,coadiutore effeIua I .orario,
setl imdna je cù 5 o su o giomi
lavoratjvi.

de,e attiJ,tj aìa"n,"r'",r0.
l.i:ilÌff":iJ3:i,il:;:ijff::f,lj svorsime'to
a
lda ìunedj a sabaro) a settimane alteme'ovembre siùsno)
*r"tt"
al fine di garanrire
".pi"tà.",rt;;J;1il:t'
i coadiìltori,
pertanto, si altemar

ài;d;;,f":'"*ì;Íi:,ffj11.,.rilfi::"rjilsabaro,sa

i:1:ff1"13,,il's,-,,pq"
L-o'aro
dr ravoro di ciascuna unità rìi personare.è
r"-ià""r"
ajt.ulenza: nella

seconda cler tùmo

iii"i'#

,ii. servizio e di apertura
defirriz.one dell.otr.rio,di serrjzio
dei coraiurori"t,a".Ai.ez,one tJenc
conto delle

n:ffffi ;ji:'"x.j:,5:1i:*ÌT:'i,':i".:nl*:il* :; :*i;;';;ì;,; '. ;.ffi;
:ffilil,"J:iÌ'"i:::#'à1,î;X1,?""i,i',liíX,""li,ll,lj,lJlî::Tjf *,''".""a,i

ranao capo ar persona,e

Piano ten-at 4 persone

.
o
.

'
o
.
'

Apeftura _ chiùsurat
Soweglianza generale suÌie s
tùi beni di propdetà dell'lstituto;
collrrolto e raccol,u
6jTl1lt" "
deÌre bacheche deÌ piano;
"1riu6
SegnaÌazione di
pulrzia di rutti glj
ambien,l e servrzi:
Conlrollo dell.accecùo nei lo\
e neeri urfici secondo le
direttjve rice\.!te;
s",oi,i n"i

ev;'*i'r"#":H'ffi;:;Íi,:Î;:"'*"0t"'

-ugu;;;;;:;i'Tl:f'î]lJilemia

Primo piano: 2 persone
Apeftura _ chiusura;
Sorveglianza generale sulie
cont,olro e raicorta

.
o

.

s1

;i;;ì;i ];ffi;

;:"."",i,iTJ:fiT**i:l"j:ìiloúu"r,""n" a"r',_o,

.
.
.

Segnalazione di eventuali darni
e mailirnzionanenti;
pulizia dj rJrfi gli
ambienli e selnrzi:
Conlrollo dell.acces\o nei loc
senizi nei magazri,]i n"gli ;l:fi"ul1.""?1emia e negli uffici secondo le diretrive ricewte;
"
Secondo piatlot 2 persone

.

.
.
.

o

.
.

'

Apeúùa _ chiusura;
Soweglianza generale sulle stt
tui beni di propdetà dell'lstifuto;
controlÌo e.accol,u
,li ,l"ut" "
delle bacheche del piano;
"hiuui
segnalazione di
pulizia di tutti gli
ambienti e servrzr:
ControJlo dell.accesso nei loca

e'"'r-t;;"":"#ff;Il;Îi."jliT'"**''

s"''i,i'"i;;;;,;;;J;H;i:f'?l{filemiaenesliurnci

seconclolediÌettiverice\.nte;

Per qùa[to riguarda la movimentazj
mdnuxlc dei caricl'i ar petsonale
.o^rn
coadiurore è 5.1'o
dui Di,.r,;;" ;;;i;:i:lr"Îi:rle rndrcazionr
dr
'"uto
cui
al
doct]ntento
pror.
a lìmr.r dell lng. na"." c"ìJì;.'
J54l dcl 25'08 20iÒ
À.r"ì
del Servjzio di Prevenzione e Prore/ione
''lntcg'rzione jel
d.ri Ris.hi.
Do"r;.";;;; i"j;l"nsabrle Rischi uer il Salure
e la sicurelza ,,1"' Luuo.rro,ill.
\ ocunrenlo ,rohticdto ar'
,ltlo1"-dei
Kappresenlarite dei ld\oratori
\el. cor.o dell'a.a. zór'ióis
"ouaiutot"lluldr
Der la Srcu'ezza.
"a
t:ft:1o presso lAccademir.
per supponare i .ervizi
ausrrar. n.2ldvoratori i,r rrobilirà
u.no

li; i"i:l i{m,;'di;ru

j'

:1

ff ì:Till"ff |.|'lìI:'.Li:Tp

.e

L

o"' ;i ."" ì.""i"".,

Sig. Romano Francesco

l"i;:i,xT JlJ:,i'l,ji,ì:Ìffi;:Ì"1.:::îi,1':Ji :"rri purrzia c .anincazione dcgri ambienr e
rumo. nellc ore ,",i..ria,"*'"
]" SS 80 dcl lunedi dl mcfcoled tr,"n,,"aàl;. ,
ioi"iÎ,'1.'"ìt
orga,,ìco; l gioveai'f;;.*"*'i#;i:*jjî";ff':ffi;:i"T;,"u".d,r,"^;r" ;;;;ìi';;'i;

ilift,"::i{:ilH'x'''ff:1""J;:î,il:.lT:H#i""ti'lftií1;J::tli-*-,edì,
lrnpiegoper t d.a. 20t7,2018:
it persorrale coadiuror"
r,

lli i.ììi'"xìil1,;l,ÌÌ"'":#

-

,"

JHilHiif,:;

presso

il

"rer";;;;,;;.";lll:r1i.:'T',,j.J.,.j
;il;il

l;nlij; i;

À -"" J, en,udo"i

Persone

.rodelle alla pulizia e sor-veglranza
nel tealro
p€rsone iddette
alJa pulìzia dei labàr.ato.i
a.t"-i rr'"rt,*"u

n"'l

ai pel1inenza del|edificio principale

Persone addette al serwizio fotocopic

-. ;:i::l':;iÍ:i[ i::Tfr1,:Tb"".ff,ffi(sefti,o posrare ADSU - MUSp -

n"J
varie)

rersone tddelfe tlla pulizja dell.area
e.rema

11" 'J

no7

n"l

Per .'a.a. 20i7/1g iÌ personale
ausiiiario è
coacliuvato, ahneno due votte
un tmpresa per Ie pulizie presso
ir teatro e presso
'' a settinana, da
^altresì dei raboraiori
Sig.ra Prosperi Matilde
Sig.ra Mura Elvira
Sig.ra Tempesta paula Tercsa

Sig. ciùseppe Aioisi

''o

;"-*""

jl :l::l :::l'-,ll rientn runedi e sio\ edìr
gronrr .enimau.ri. _ rienrri
iunedr

r:

edì.1
{J grotÌll sclh]nanali_ rientri ìuned. lior
e:naneor;
l) giofl | .eltimanali- rienrri m.rtedi e gioved:)*

e

Piano primo
Sì9..a Malt orelli Rosella
Sig.ra Ventricini Angela

(5 giomi seftimanali - rientri
lunedì e giovedì)*
(5 giomi settimanali - rientd
lunedì e mercoledì)

Piano secondo
Sig.ra Lancione palma

(5 giomi settimanali - rientri
lunedì e venerdì)*

PE4+G.rpès-sel&4Es!!p_rll[uti
òlg.
paolo
D-Alessandro

nei bidoni
(5 giorni settimanali - rientri
lunedì e martedì)*

*l signori Aloisi Giuseppe,
Martorelli

Rosell.a,. Lancione palma e D,Alessandro paolo
autonzzati dal Dire.ore e dal Diretfore
sono stati
Arnminislratiuo a ,uofg"* pràf,ril
irario senimanale su
cmque gromi (da lunedì aÌ venerdì)
anche d*""," if_
f"..a"?"ìì" ufr.iil#"atiurri"l,". n ."r,unr"
personate coadiurore rispetra l,orado
indicato,irtXÌ;u

I

"3"*.";;;.ui1J|,uto

"on

it ,"gu"nt"

obiettivi operativi per il pe^onare Area (coadiutore)
I
trìennio 201712019
Gli obiettivi opemtivi per ii penonale
coadiutore sono finalizzati

-

a:

assicìrrare adeguato suppofto aile
iniziative

ilerenti ra programmazione annuate
delle attività
didartiche, di ricerca e prodùzione
atistica s.,"fr"
n
onì"ì]rror"r",
-"1" "iai
assicurarc adeguato suppofo al'attività
oi ,"gr",".iu
;"hJì;u""orr,*ru
comuntcazrone con il personale intemo
"u.unio
dell,Accademia
",u
di Belle Arti e t a t,trtiturion"
"
*::T:, *""hé con t.esptetamento d.i .._i;;
"
Iii:,1':
mrgllorate l.ellicjenza dej servizi resi
mediante l,adeguata tumazione
e disponibilità alÌa
sostttùzione dei colleghi assenti:

.;.;

;:lfll:ff"1il:lt::imento

derl'efficienza degli immobili mediante
ra cura desli spazi, le

M igtior"

Ad

Miglioramento della
qualità delservizjo
all'utenza

e m

m"nto

pim

e

nto

d"1,"ff[iiiìl'iffi
cl i

I

ige

nteìàÈìiis-anì

di vigilanza pulizÌa sanificazione
dei

reparti
Oisponibilita nella gestioneìelle
emergenze

Adeguato supporto
produzione

Ausiliaria

-''"' '

alt,atùffi

Aggiornamento su tem"t.hui;."nti
all'area dilavoro e a lla sicurezza

lndicatore

d

j presenza/arrenùirrno

(escJuso gravi patologie
o situazioni

Crescita delia

certificate da

professÌonalità

ASL _ ospedale

pubblico o

congedt parentalie legge 104)
Assunzione di responsabr.lità e

di_-

corresponsabjlità nei possibili errorj
Guadagno d'jmmagine

zelo oltre "misura contràttriÈ
,rut
guadagno "d' jmmagjne,,

deJl'lstituzione

al,,tstituto

DisponibitÌtà a sostituire

Miglioramento del clima
reraztonate con i colleghi
e/o con i'utenza

Drsponibitita a

ico@hi

sosteneàiàìGghù

difficoltà o nuovio supplenti
oisnon,bit'tà cort-iaìoniiGnza

"

Proposizione di azioni

m[tioìàiii-

nsotutive ai problemi/contenziosi
organizzatjvi deJla struttura

PRESTAZIONE DELL'ORARIO
DI LAVORO
Per Ia retLlizzazione delle allività
formarj!e ,_ti
ri.^".- e- paodùzione
di ricerca
^_^r.. :
aftistica e per garantire le

necessarie reiazioni con l,ùtenza,
,,or_m3,tu",

rui:jjr H i j:; :n;:, jf jhi:
,"u;.i;o;j;ili;"T". î,:T':I]";;ii:$Ì".i,r;;fff
dggrunlrve. In c€si eccczionali,
*:ill::

rux*lj:r;jr:i[i;l.,mijiHiiiiì
r ora,io dj.ru"o,o
do\,,ìrri ad assenze

a, aioJ"à".,i'.".r.liilniL"rrzioni

;:li"XTTiftillffiilffl:.:;i.*tt"* '"'oi'i p,ot'uti'iìi.i"i;'n"i;i:"*
Le ore di servizio pomeridiano

dev

";,;"

unl.r,cl.,e
arrorizzazione da

a'|eperarmeno'ireore

àil',:H'il"i:T:','Ji1;"1;*:n##**l't{fr ri,r{{g{lH:f
di i ," ié ì,ìi.iir',,"ril ;**
"

minuti_e ma-ssima

fif;:T;,iiH.l",:""i"":Lìllif:ì:
.t*:#

ii:::Éllu::":^"i:iii:nHi"".:iÌil$ti::î,
in apposito resoranerto
:;;T:fi"::i:, $ix1ffii

o' ,o
T.,j,,,T:

l::##Fl;:":

à"ur"."."à"it".i1iil

.",,"

o, a._ini,t,u'ron"

TURNAZIONE
Quando l'organizzaziore tramire

ìlXiX'lìiifil,li

,*razione.

l

j:

,,".Ti:

*n.e

sufficiente a copnre te esigenze
di
u ì*nì"ìJl",.,.p"ttu lo,..io
ai

personate adibito
^11îl:1"9
sistematicamenre

RITARDI
-|,tdfdo.rll ingesso comporta
l.obbrig.r del recupero entro
l,ultimo giorno del rnese successivo
quello rn cuisj e \,eriîcato il ntardo
Ti

a

RECUPERI E RIPOSI COMPENSATIVI
Qualora pe| panrcolari esigen,e ie nel rispe
o di disposizioni jrnpartile dal Dtrellorc
o oaj Diretrore
''\îrmrnrs'rd'rvo) J'dipendenre presri arivirà
Iro*"i gio#uì'.ro
compenso delle ore come srràor<linario
il recupero.
é "rrr"
attuabile
a,.a
dr.ponibili,à
prescnrta iurorizzazione pleventiva
".ù"riiìí"rrr*re
ao pun"i"i.irr"nore o det Direttore

ir".","0*"

*f",

'

lffi1li:,lJi":,,,

il":J"íÍ,",il:l:.i:lÌ:::,;."J:1:,iff1"#i: durarte.amo acca<remico o nel periodo esrivo,
Ot
non possono essere cumulate
e finite oltre t,anno accademico
A:.Í:iffffi* "Ooso
ne1 quale si
Il crite

o del recupero e del dposo compen-sativo.si,
apprica anche se il pe$onale
sraordmano autorizzate che non possono
ha svorto ore di
essere retdbuite a causa di
insufficienti risorse.

FERIE

;:*ltl"#*:::ff:x5T"ì'Tffx'"':T

ltre

attiv-ità didartiche per ùn pedodo
non inreriore a 15

itx':**ì:"1;kx"#î:'.'*f:f,î:#'i:rui!r:"i'"."J.'"ifi;run:*"":i*,3,1;l;:
safanriscd ra coperufd o'

:'i::::::ì'il;$#ic

ì"".'1ìllln',ì,,iJ;,ffiTjT:í]:le

', ', presenrate ar
sono

oi*,,""

de,,; pre.enze in se,vizio

o'",,'.ì"i.'i"tìvo

che prowede ara conces.ione

DISPOSZIONI COMUNI AL PERSONALE
AMMINISTRATIVO
P..r eventualj esigenze che rìchiecìono

clite.i

de1la

crìc

IJ

dispo-nibit;,;-;.;;;;l;;'" ot"ttazioti in orafio nottu.rro o festivo
di orario aggiunrivo deve essere prcventivanÌente

Xffi,finii:"

COADIUTORE
si farà riferjmenro ai

atrtorizzata dal Di.etrore

gldathche (mesi esrivi, fesîività), sarvo coú,provare
r'orario arrrirneridia'odarre
o'.c8.00aueore r+.00"ò",r"no] poi"l",ìfrìi;'Ji

H""x"l1,il:fffi31"",*1i"i1lT:

:;:"J$:"*'''

RETRIBUZIONE ACCESSORIA
A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO

fiî:lì"ff: 1iiiT1,,Î,ÎHti;ii,l"Jil9l

cosriruiro da risorse economiche
asses,ate

i
^:'l:::.
dell'univelsità
e della

Ricerca alle lstituziolni e
conrsposte ar dipendenti p."uiu
conrrult-11]l' Illlegrar.ivd d isliluto.
Le
aflrvita dj segùilo inojcare
5ono srare rndrvidJare a,.on""no
"o,,11'11lone

i,'i,î,T:;,ff li J ì1T'

: ;i,il ;"J;i'#Í:':Îifi J'"Hfi :'":';J;,'ff j;::ff
ffi
ilí**Jf:i

3ffX'tfl,:Tfi:::H:"fffl:,'I:]:1i
compatibilirà finanzia.lu ui"n"
D.L.vo

n.165/2001.

o'

prestata dar personare amministrativo
e
contrattazione integrativa d'Istitulo,
la cui
a dai
""nin"u,l11l Reviso dei Conti ex afl40, comma 'J - sexies,

i"ività
sede di

10

a consuntivo

previa verifica del conseguimenlo
degri obiertivi
delle prestazioni
."-,".,. ,".e lenuto conto in partjcolare
della dìligenza prcstara e
deli.efficacra deil.attivlrà l""li".

l::-Tp"',lti,]"i^*"1"
"onisposti
îìssati e dell,effettjvita

Attività e progetti per l,accesso al
Fondo d,Istituto

1.

Sostituzione colleghi assenti
a1nlnmlstrattva

2.

da pade del pelsonaie assistente:

ai lini del rispetto delle

Supporto ai consoiidamento dr
odentamento e promor,-"

*r;il#i::ve

3. A ività e servizi estemi necessar
4. Bfricace gesrìone e uuro.,rrurrof '"t

5

A'iv*à

della lemptstica

tt tnzionamento dell'lstituto;

studenti.

6

e

formative' di rìcerca' produzione
artistica' di

all,atruazio,i:Í:T#;";:"::::

necessarie

scadenze

nita dalla normatÌva;

c.lefi

#;J:':H: ill"",",**,

sanatoria alletrati, ove presenti;
anche att.averso suppofio e
afficramento a coreghi acrdetli
ad
altre aree.

AttivitÀ per Ì,accesso al Fondo cl,lstituto
da parte del peNonale coadiùtore:

L

Sostituzione colleghi assenti al
fì

2.

Anivirà compona*,

*,o', o,n*1,""L'liffi':r'""":;';'::i;lui._',","ion"

laboratori;

Razlonalizzazioíe

3.

-

sistemazione di

ai ."po.ti

"

nell'ambito di direttive
impaftire dar Dire*or" o ou, o,'.",,o."
oli,'n,.1lll'Jj,
4. Adeguato suppodo alla
produzione 1ftistica, alle
iniziative accademiche ed ai corsi

5

'"t""t"',

u

Ìstlruzronali;

Suppodo operativo per l'attuazione
derle lonÌe in mate a di
sicurezza e salute di studenti
e
lavoratori e rclativi controlli nei
Iaboratori;

6. Repedbilità per le

necessità

di apertura

emergenza.

chiùsura delÌ,lstituto

o per situazioni di

I cdted pel. la retribuzione e l,ùtilizzazione
del fondo D.Istituto sono armÌralmente
conrarraaone inreg@tiva d'rsritùro,
oggetto di
ai serìsi dell'art.o der
oa rc/02/2005 e

ctNì,".p"ii ii^,

Il

"

plesente documento potra
essere in
a necer5tl; d, f""ri""r","".,".,-,"Oaio

corelale

o modilicalo

i;i:1l;il':ì,,i:,j:,*i:îil1"fiJî;:ilHe

Der effelto dt esjgen,,e soprxwe
ule

dennite ner presente piano
dere artività, resta

ll

Il..presente pìano delle atti\/ità
è stato. sottoposto al persoÍale interessato,
preliminarmente
svolte, con i coadiutori, i gi"-i
iÀi7i7'"
sri assistenti ir

;fff:;li:,i;."*'onì

e;il;;i:

"",

Il Direttore AmmiF.istrativo
D o t t. s s a P a o Ia S

rtKflfutb_.\-,tn _

t2

À,CCADE}.TIÀ

DocumeDto

DI

BELI,E

ÀI'TI ],'ÀQUII,A - L,AOUILA

ín atlegato protocoL.l-ato in dara j0/11l2017
N" èi Proèocol1o - 5567 -

pdbb:léazionè

bo è sLto o.gan:g:.ama è p:aro de]te èttLwità
a.a
2ex7 /2078
Dafa DocumenLo:
Inserlto dè: ùrenza 394 (ufiiciÒ prococotlo)
SoÈroclassificazione 1: A0e
sot Locl ass. f- cèz one 2 .
sorroclassi fj .ezione 3
so-Loctdss. f_cèz.Òne 4:
.
wÌLt.enLe\Desr.incLario:
a fL-ro i_ pe!son.!! AIA
rvezzo nv o\ -i.e?
; |-o, "
'
"r", ,
a]

"", "
e Con Àdobe Àcróbat, Apebtura del].' "",
al"legaso prótocollaro

it

pèr 1e,ersi.ni

La..Xo @

óefLa bà]:_ra a

olr501èie uiilizzarè

i_L trElu

ooìsser zoir gorlr orr
m", ;","

iltfililtlllilit

iill]

DoóM€r.i \?aÌÌèscrj fi

z

ilililllili illiltlil

2e,

laediante

