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Relazione Illustrativa

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del
contratto

Modulo i _ Sclrcd.a 1.l
Illustrazíone deglì aspefti proceduutlí, síntesì ilel contenuto

relative aglí adetupìmentì dello
del conftatto ed autodìchiaruzione
legge

Data di sottoscrizione 23 OTTOBRE 2017

Periodo temporale di vigenza Anno Accademico 2016/2A17 (01/t/2016 :VtOiZOtZ; 
" 

t"o o 
"tiputuch un nuovo conratto inregrativo d.lsritub

Composizione
rìella délegazione Íaft àrìte

Part e Pubblica (ruolj/qualifi che ricopertj)l
Direttorer Prof. Marco Brandizzi:
Djrettore Alrìminjsrrarivo: Dorl.ssa paoja Spezzaferi delegala dal
Pr€sidenle Do!f. Robero Marona, nora proi. 2389lAl5 .\etAUa6/20)7.
RSU:Mura Elvira, pezz€tta Nadia, Zíc;schi Atessaidro.
Organizzazioni sindacatj annnesse alla contrarfazjone (elenco sjgle):
FLC/CGIL (presente alla conh"îtazione)
CISL, UIL,RUA.CONFSAL SNAIS. LI{AMS (assenfi alla

organizzazioni sjndacali fiÍnatarie (etenco sisle): FLC, CcrL.

Soggetti destinatari
Per tulio il Personale Docente, personale Epl Ep2 (indennità di
ammmstrazione fisse), personate Tecnico Amrninistrativo con contratîo di
lavoro a tempo detemìnato e indeterminato.

Materie trattate dal contratto
irtegrativo (descrizione sintetica)

a) Diritti sindacalie retazioni sindacatij
b) Sjcurezza nei luoghi di lavoror
c) Permessì per il dirùro a o srudjo;
d) crite generali per la retfibuzione e I'urilizzazioDe del fondo d,tsriluto
per I'a.a.2016/t7;
e) attività e progetri relativi alla djdarica, ajlà ricerca, alla produzione
arhstrca e rclativi compensi accessod finanziatj e ret bujti;
0 Personale Docenre;

d PeNonale EP - Personale Assjstenre e Coadiurore;
h) Risorse fiùanzia e ulitizzaÌe del foDdo d'Isrituro A.A..2ot6/201.1
assegnato dal MluR.
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rispetto dègli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento

sanzione del divieto
di erogàzio[e d€lla
retribuzione

r) Il Piano della perfomance previsto dall'ar. 10 del d.lss. 150/2009
stalo approvato con deliberazione del Consiglio di Ammlnistrazione n.
902 del 28/12120Ì6 e regolarm€nte pubblicato a te1îine dì Legge.

2) E stato adotaro il Progranrna rrieùnale per la trasparenza e l'integrità
previsto dali'art. 11, conrma 2 del d.lgs. 150/2009 con delibera del
Consiglio di Ammìnist"zione n. 85Ì de1 06/05/2015 e regolannenre
pubblicato a termine di Legge.

l) E stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8

dell'art. I I del d.lgs. 150/2009r pubblicazìone sùl sito dell'Accademia
nella sezione'Amministrazione Trasparente' - sezione dedicata,
successivanente, al parere de11'organo dj conrrollo.

La Relazíone della Performance è slata validata dall'OIV ai sensl
deLl articolo 14. comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? (vedi prinro l) - Non è
previsto I'OIV nelle lslirìrzioni AFAM.

Eventuali osservÀzioni: Allo Stato attuale non è staro isliruito l'OlV presso gli istituri AFAM.
Si segDala che presso le lsdtuzioni AFAM, ad oggi, non sono D servizio dipendenti con qualifica diigenziale.

ILZ - Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto.
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di
contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati
attesi - altre informazioni utili),

ll Contratto Integmtivo d'Istituto disciplina I'assegnazione di compensi accessori ai dipeDdenti
che sono coinvolti nell'espletamento delle attività f,mzionali al perseguimento degli obiettivi
program1natìci deliberati dagli organi di govemo dell'Accademia e, limitatamente al personale
tecnico e ammìnistrativo, definiti nel Piano delle attjvità per l'a.a . 20161201'7 .

Il quadro nonnativo di riferimento che legittima la contrattazione integrativa delle specifiche
matede trattate è costituito:
1) D.Lvo 165/2001:

2) D.Lvo 150/2009;

3) CCNL, comparto AFAM, sottoscritto il 16/0212005 e jn pa icolare:
a) A11. 6, comma 2, in ordine alle materie oggetto di contrattazione;
b) Art. 6, commi 2, 4 e 6 in ordine a1la informuione preventiva e successiva;
c) Art. 7, comma 1, parte seconda, per la composizione delle delegazioni traltanti;

4) CCNL, sottoscritto ll l2/'/ /2011 che disciplina I'vtllizzazjo\e del fondo d,lstituto per il
personale delie Istituzioni AFAM di cui si evìdenziano ì punti salienti.

Il Contratto Integlativo d'lstituto per I'a.a. 2016/2011, sottoscl.itto rl23/10/2017, contiene la paÌ1e

genelale ove sì esplicitano:

Campo di applicazione, decorrenza, durata e controversie interpretative (artt.
l-3)



I diritti e le relazioni sindacali (artt. da 4 z 9)
Il Contiatto Integrativo dporta 1e garanzi€ a tutela dei lavomtori e le necessarie garanzie di
iunzionalità di servizi per 1'lstituzione, nel rispetto della conÍattazione colleitiva Nazionale e del
quadro nonnativo di riferimento.

Sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. l0 e ss.)
Il Contratto I1fegmtivo definisce le modalità attaverso le quali l,AccadeÍria di Belle Al1i
dell'A<iuila persegue la tutela dei lavoratori e degli studenti in materia di sicurezza e sarure sur
luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e smi.

Fruizione dei permessi per il Diritto allo studio (art. 17)

Personale Docente (artt. 18 e ss.)
Nella defìnizione dell'impegno di lavoro del perconale clocente si tiene conto delle disposizioni
noÌmative e contrattlrali di riferime4to (CCNL 4/8/10 art. l2).
Le modalità di svolgimento dell'orario di lavoro sono stabilite al fine di promuovere lo sviluppo
deÌÌe attività fonnative di ricerca, speriú-ientazione e produzione adistica.
La presenza di tutto il Personale Docente in organico è rilevata attrave$o sistema automatico con
badge individuale,
I compensi a carico del Fondo d'lstitìlto per il personale docente (art. 30 del contratto) sono
finalizzati a premiare il merito, I'impegno e la continuità nel1e prcstazioni professionali.
Si specifica che nelle Istìtuzioni AFAM il piano della perfonnance non comprende, allo stato
attuale, il Personale Docente.
I compensi sono corisposti previa verifica, a cura del Direttore, e attestazione del conseguimento
degli obiettivi fissati dagli organi di gestione e dal pieno rìspetto dell,orario di lavoro.

Personale Assistente e Coadiutore (artt.2l e ss.)
Le attività del personale dipendente dell,Accademia con qualifica Ep2, Ep1, Assistente.
Coadiutore, sono defìnite con organigramma-piano clelle attività, prot. 50lg/A8 del 04/ll/2016,
predisposto dai Direttore Ammìnistrativo Dott.ssa paola Spezzaferri e apprcvato dal Direttore
Prof. Marco Brandizzi.
Le attività del personale amministrativo sono funzionali alla realizzazioÍe d,elle attività fonnative.
di ricerca e prcduzione artistica dell'Accademia.
L'orario è stabiiito per garantire le necessarie relazioni con l'utenza; re mansioni ordinarie e
stl.aordìnade sono state assegnate nel rispetto dei c teri di segùito indicati
1. Assistenti:

a. Unifonnità di settori, fatte salve pafiicolari esigenze IstituzionaÌi;
b. Eqùa distdbùzione del carico di lavoro in relazione alle competenze acquisite;
c. Continuità nel seryizio e nelle mansioni per competerÌza acquisita, con possibilità di

rotazione neÌle mansioni precedute da periodi di affiancamento per l,apprendimento delle
relative procedÙre;

d. Attitùdine e capacità di ciascun dipendente in reÌazione ai compiti da svolgere.



2. Coadiutodl
a. Equa distribuzione del caÌico di lavoro:
b. Esìgenze dei seryizi, della didattica e produzione artistica dell'lstituziollc;
c. Competenza ed attitudine mostrata, anclte in relazione ai rappofii con gli ìrtenti.

Su11a base dei suindicati criteri, valulate le risultanze delie riunioni svolte, il Direttore
Amministratìvo incaricato stabilisce 1'orgaltizzazione del lavoro, dopo aver sentito il Direttore.
Per motivi di necessità e wgenza ciascuna unità di personale assistente e coadiutore può essere
adibita a compiti diversi da queÌÌi nonnalmente svolti, puché rienhanti nel profilo professionale.
All'albo on line dell'lstitìlto viene esposto il prospetto con I'indicazione delle mansioni, dei tumi e
degli orali assegoati ad ogni unità di personale.

Nel Piano della Perfomance triennio 2017-2019 (approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 902 d'el28112/2016) sono definite Ie aree shategiche e gli obìettivi operativi
per ìÌ personale amministrativo ne1 triennio 2017-2019 e gli obiettivi operativi per il perso.rale
coadiutore nel trieÍni o 2017 -2019 .

I compensi sono corisposti previa verifica e attestaziooe, a cura del Direttorc Amminishativo, del
conseguimento degli obiettivi fissati e dell'effettività delle prestazioni rese teùuto conto. in
parlicolare, della diligenza prestata e dell,efficacia dell,attività svolta.

Risorse finanziarie

Campo di applicazione (art. 28)
Le dsorse finanziarìe 

'iferite 
al Fo11do d'lstituto sono finalizzate a 'attuazione dell'offerta

fonnativa, della ricerca e della sperimentazione con obiettivi caraltei'zzati daile lìnaiità di
meritocrazia e premialità, ai 1ìni de1la corresponsione degli incentìvi economici attraverso i1 FoncÌo
d'Istituto.
Attraverso iÌ Fondo d'lstituto gli o1€ani di govemo intendono contribuire a:

. migliorare la qualità dei seryizi, a beneficio degli studenti e degli utenti;

. sostenerc ptocessi innovativi con paflicolare riferimento all'ampliamento e miglioramento
dell'offerta formativa, della spedmentazione e della ricerca;

r rendere l'azione amminishativa pienamente funzionale rispetto allc esigenze didattiche, di
spenmentazione e di produzione atistica deÌÌ,Accademia.

Fondo d'Istituto 201612077 ( rt. 29) - Quadro di sintesi delle modalità di
utilizzo del Fondo d'Istituto nella contrattazione integrativa a,a. 2016/2017
Il Fondo d'Istifuto pet I a.a. 2016/201'/ , assegnato con Dedeti Direttoriali n. r2i3 d,el 26/05/2017
per € 83.210,00 e n. 1458 del 09/06/2011 pet € 58,30 da parte <1el MIUR Direzione Generale per
la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni dela formazione
supenore, è pad ad € 83.268,30 suddiviso come segue.

- € 17.600,00 - Indennità fisse, non soggette a contratt.tzione i[tegrativa d,istituto, da

cor'ispondere al DirettoÌe amministativo incaricato, a1 Direttore amministrativo senza

incarico ed al DiÌettore dell,Ufficio dì ragionerÌa;

- € 65.668,30 ripartito in base alle seguenti percentuali:



70olo Area Docente

30% Area AT

€ 45.967,80 (n. 37 docenti più n. 1 posto di I fascia reso

indisponibile per esonero daÌl'insegnamento del Direttore);

€ 19,700,50 (n. 14 unìtà di personale in pianta organica).

Personale Docente (art, 30)
In confonnità coi principì generali di meritocrazia e prerriaiità la direzione, ilì accordo con il
Consiglio Accademico, ha definito le attività da incentivare in relazione asli obiettivi da
perceguire per l'A.4. 2016/201'7 e yeiLf,cato la rispondeua dei dsultati.
I compensi da corispondere al personale docente si articolano in renunerazior.ìi per attività di
pafiìcolare impegno (€ 9.400,00), compensi per funzioni fisse (€ 1./.633,'7g) e per progetti di
prodùzione afiistica, ricerca e sperimeÍtazione (€ 18.934,00).
Le attività di pafticolare e costante impegno svolte per l'a.a. 1 6/17 prevedono le seguenti funzioni:
l) Vice Direzione € 4.700,00
2) Coordinameùto e raccordo amministrativo € 4.700.00

TOTALE € 9.400,00

Le funzioni fisse prevedono:

1) Coordinamentir € 1.255,63 X 6 referenti
2) Commissione orientan'ìento; € 650,00 X 2 referenti
3) Commissìone Erasmus: € 650,00 X 2 referenti
4) Commissione nuovi trienni e bienni di speciallzzaziol]e: € 650,00 X 5 rel
5) Responsabile teaí.o: € 1.000,00 X 1 referente
6) Commissione orario: € 650,00 X 1 referente
7) Commissione Bibliotecat € 650,00 X 4 referenti

TOTALE
Progetti per attività di produzione altistica, ticerca e sperimentazione prevedono:

€ 1.000,00X l referente

CurateÌe e testi per pubblicazioni: € 1.150,00 X I referente

€. '7.533,78

€ 1.300,00

€ L300,00
€ 3.250,00

€ 1.000,00

€ 650,00

€ 2.600,00

er1.633,'78

1) Collaborazioni diversificate per paltecipazione dell,Accademia a eventi sisnificativi:

2)

3)

4)

7)

8)

e)

€ 1.000,00

€ 1.150,00
Cura e realizzazione del progetto EREMI: € 1.900,00 X 2 referenti € 3.800,00

€2.100,00 X l feferente €2.100,00
Workshop danza contemporanea: € 500,00 X 1 incarico
Aliestimenti di eventi e sce[ografie: € 1.650,00 X 1 referente

€l.600,00X1referente
€800,00X l rcferente

6) Progetti approvati dal Consiglio Accademico per 1'a.a. 2016/2017:
€2.100,00X l referente
€ 1.284,00 X 1refel€nte
€600,00X l referente

€ 650,00 X i referente
Mosha "Va azioni sulla durata": € 500,00 X 1 referente
Organizzazione evento Atte Terapia: € 500,00 X 1 referente
Organizzazione manifestazionì varie: € 700,00 X 1 referente

TOTALE

€ 500,00

€ 1.650,00

€ 1.600,00

€ 800,00

€ 2.100,00

€ 1.284,00

€ 600,00

€ 650,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 700,00

€18.934,00



Personale Docente in servizio n. 37 ùnità - personare Docent€ retribuito a caico del Fondo n. 23
unrla,

I compeÍsi per progetti di produzione artistica, dcerca e sperimentazione risuitano dìve$ificati a
seconda della complessità dell'attività svolla dai singoli docenti referenti in base alle valutazioni
effettuate dal Direttore Prof. Marco BÌaridizzi.
Le attività di ricerca, sperimentazione e produzione sono state svolte sulla base di Dropetti
approvati dal Consiglio Accademico.

Personale Amministrativo e coadiutore (art. 3l)
Il piano delle attività amministrative per. 1,A.A. 2016/2017 (ptot.501g/A8 del 4/11/16) riguarda
I'identificazioire delle aree ammìnistlative, I'organizzazione degli uffici, i servizi dei coadiutori, al
fine di individuar.e le attività di maggiore inpegno in coerenza con g1i obiettivi di ricer.ca,
sperimentazione e produzione altistica di cui all,arlicolo 30 della contrattazion€
11 piano delle attività per il personale amministrativo è funzionale agri itÀirizzi fissati cralla
Direzione e dagli organi accademici di gestione.
Le attività di írtensiflcazione della prcstazione lavoratìva che sono state rctribuite a calico del
Fondo d'lstihrto riguardano:

- Assistenti n. 5 dipendenti (€ 9.850,25)
le funzioni assegnate agli assistenti, nell'ambito clel principio di premialità riguardano
attività funzionali al perseguimento dei fini istitùziomli stabiliti dal Dircttore e dal
Direttore Amministrativo;
Assistenti in pianta organica in servizio rcr'a.a. r6/1i n. 6 - Assistenti retribuiti a carico
del Fondo n. 5

- Coadiutori n. 7 dipendenti (€ 9.850,25)
11 personale coadiutore accede al Fondo d'lstituto in ragione deile attività di collaborazione
per i ser,/izi di suppofio operativo alle attività accademiche.
coadiutori in pianta organìca in servizio nerl'a.a.16/17 n. g coadiutori retribuiti a carico
del Fondo n. 7

Il Fondo d'lstituto dell'Accademia non comporla in nessun n-iodo progressioni economiche, nìa
solo I'attribìrzione aunùale dei compensi di cui alla contlattazione sottosciitta.

Illustrazione dei risultati attesi
Attravemo la contuattazione Integrativa d,lstitìlto, sottoscritta il 23110/2017, vengono pe$eguiti i
segìlenti obiettivi:

- attuazione di processi di integazione tla I'Accademia e il Teritorio;
- miglioralÌÌento delle qualità del servizio all,ùtenza;
- realizzazione di prmtuale supporto e monitoraggio delle attività fonnative accademiche:
- crescita delle professionalità;
- ollrrnizzazloîe delf immagine dell,lstituzione;
- sviluppo del processo di intemazionaÌizzazione athaverso il progmmma Emsmus+;
- svolgimento di azionì mirate all,orieÍtamento attraverso la di!,ulgazione, presso le scuole

seconda e, delle attività fonnative dell,Accademia:
- allestimento di mostre, rcalizzazione di giomate studio e manifestazioni aftistiche:- realizzazione di Wotkshop e seminari per g1i studenti.



Relazione Tecnico-Finanziaria
Premessa

La presente relazione viene redatta secondo 1o schema di relazione Tecnico-Finanziaria di cui
alÌ'allegato alla circolare M,E.F. n. 25 del 1910712012.

I1 Contratto Integrativo d'Istituto di cui alla presente relazione Tecnico,F'inanziarìa, (comma
sexies dell'art. 40 del D. Lgs n. 16512001), conceme i criteri generali per la dpartizione delle
risorse del fondo d'lstituto e per l'attribuziote dei compensi accessori (aft. 45, c.l, D.Lgs
165/2001) al personale a tempo indetemlinato e deteÌ-minato oorl qualifica di Docente, Assistente e

Coadìutore, nonclÌé la quota fissa di indennità di amminisÍazione stabilita contrattùalmente e
dol,uta aÌ personale EPl e EP2 per l'Anno Accademico 201612017.

Art. 1 - Obiettivi
1 La Relazione tecnico-finanziaria al conhatto integrativo d'lslitùto ha come obiettivo quello di
dimoshare la coretta qùantificazione e finalìzzazione dell'uso delle risorse, deÌ spetto de1la
compatibilità economico finanziaria, della facilìtazione delle verjfiche da pafle degli organi di
conhollo e della hasparenza nei confionti del cittadino e degli utenti; è altresì {ìnaÌizzata a
supportare Ia delegazione trattaÍte di pate pubblica con uno stmmento uÌ]ifolfne di esplicitazione
e valutazione dei contenuti de1 contratto sottoposto a celtificazione; a suppofiare gli organi di
controllo con un oÍtogeneo pìano di vedfica della ce ificazione degli atti de11a conhattazione
integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; a fomire a1

cittadino/utente, che ha accesso a taÌi atti nell'aibo del sito web delle amministraziolii, la piena
visibilità e confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipuiati in sede lnre$artva.

Art. 2 - Modularità e aggiornamento degli schemi
1 L'orEanrzzazlone moduiare consente a ciascuna Amministrazione di completare 1e voci
ritenute dlevanti, lasciando comunque presenti le palti ritenute non pertinenti, completate daila
for:nL,la: "parte non pertinenîe allo specifco accordo íllustrata" .

Art.3-Loschema
La Relaziorie teqtico-finanziaria è composta da quattro moduli:

o Modulo 1: Costitùzione del fondo per la contrattazione integrativa;
r Modulo 2: definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

lmegratva;
. Modùlo 3: Schema generale dassìlntivo dei Fondo per la contrattazione integl ativa;
. Modulo 4t Compatibilità economico-finanzìada e modalità di copertùa degli oneri del

Fondo .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Visto ilC.C.N.L. AFAM del4 agosto 2010;
Visto il C.C.LN. AFAM del 12 luglio 2011;
Visto il ProtocoÌlo di intesa dei 12103/2013 ta MIUR e OO.SS.;
Visti i D.D. n \273 del26/0512017 per € 83.210,00 e n. 1458 del Ogt06t201j per € 58,30 che
attdbuiscono all'Accademia di BelÌe Afii di L'Aquila indennità e compensi per i1 miglioramento
del1'offeft a folanativa;



Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare del M.E.F. r.25 d,el l9/O'//2012, concemente la
relazione tecnico-finanziaria e la compatibilità finanziar.ia dei contîatti integrativi di Istituto

CERTIFICA

Ai fini del controllo di competenza dei Revisor.i dei Conti, previsto dall,art. 40,/bis, comna I del
D.Lgs. n. 165/2001 e successive modiflcazioni ed integrazioni, che la gestione delle dsorse non
risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non compofia one aggiuntivi ai finanziamenti
erogati all'lstituzione ne1 contesto delle assegnazioni spettanli e, in rifeimento a1 perconale, non
determina effetti economici che trovano contabilizzazione e proposta di cefificazione all'estemo
dei fondi per la contrattazione integrativa.

GÌi impegni di spesa sono compatibili con le entrate assegnate da1 MIUR e gestite, come di
seguito viene d€ttagliatan'ìente indicato attmverso la compilazione dei 4 moduli previsti dalla
circoÌarc del M.E.E.

MODULO I

La detenninazione delle risorse afferenti al Fondo d'Istitùto, per i,A.A. 2Ol6lZAfl,
ar,viene sulla base delle assegnazioni del MIUR Direzione Generale per progrannnazrone,
coordinamento e finanziamento del1e istitìtzioni della formaziorle sùperiore DecÌeti DitettoriaÌi _
î,. 12'73 del26/05/2017 e n. 1458 del 0910612017 che attdbuiscono indennità e compensì per il
miglioramento de1l'offeta foÌÌnativa, Cap. 1603/4 - Anno Finanziario 201 7, per € 83.268,30.

La costituzione del londo per la contrattazione integrativa
in applicazione delle disposizioni del MIUR è quantificato nei seguenti impoúi:

Sezione I - Risorse ffsse aventi carattere di certezza e stabilità
Risorse storiche consolidate
La parte "stabile" del fondo per le risolse decentrate per l,arìno 2017 risùlta così qùantificata ai
sensi delle disposiziolli contrattuali vigenti
TotaÌe accreditamento dal MIUR € 83.268,30, di cui € 7.700,00 per I'Indennità del Direttore
Anrministrativo incaricato, € 4.950,00 per f indennità del Direttore Amministrativo senza incarico
ed € 4.950,00 per Ì'indenoità del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.
Fondo d'Istituto 2017 disponibile per la contattazione integrativa a.a. 16/17: € 65.668,30.

Indennità
Amm.ne EP2

con mcanco

Indennità

Amm.ne EPZ

senza

lncafico

Indennità
Amm.ne EP1

Fondo

d'lstituto
Totale

SoÌnme

assegnate a

titolo di
indennità di
ammìnistraz ione

e di Fondo di
Istituto 2017

7.',100,00 4.950,00 4.950,00 65.668,30 83.268,30

TOTALE 7.700,00 4.950,00 4.950,00 65.668,30 83.268,30



Sezione II - Risorse variabili
Non sono rilevate risolse yariabili,"parte non perÍinente allo specifico accordo ilh,Lstrato".

Sezione III - (eventì.rali) Decurtaziod del Fondo
I vincoii normativi (Es. ar1. 9 Deqeto Legge t'/8/2010 conveltito con Legge n. 12212010),
vengoÍo applicati dir€ttamente dal MIUR Dirczione Generale per programmazione,
coordinamento e finanziamento delle istituzioúi della formazione superiore in sede di ripartizione
e assegnazione del Fondo d'lstituto sulla base dell'organico dell'lstituzione.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Sulla base deÌle sezioni prccedenti si effettua la seguente sintesi.
a) e risolse fisse aventi ttere di ilità sotto

certìlicaziolle I

Totale lordo dipendente € 65.668,30;
b) Risorce variabili sottoposte a ceftificazione: nessuna risorsa variabile;
c) Totale fondo sottopeqlq alontrattazione e celtificazionet € 65.669,30.

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo - ,'parte non pertinente
allo tppcllico oc.ordo illuttroto .

MODULO II

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa (6 sottosezioni)

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione
regotate specificamente dal contratto integratiyo sottoposto

integrativa o comunque non
a certilicazione - "pa e non

pertínefite allo specíJica accardo í llustrato".

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo sottoscritto il
23/10/2017

si specifica che la somma destinata arra contrattazìone Integrativa d'rstituto A.A. 2016/2017 é
contenuta enfto il limite prcvisto ai sensi dell,art. 1, comma 456 della Legge 21 dicembre 2013, n.

Totale Fondo d'Istituto € 83.268,30 - € 17.600,00 (indennità di Ammìnistrazione) = € 65.668.30

Ripatizione Fondol quota A) Area Docente -, '7\ya = e 45.96'7 ,8A
quotaB)Area I e2 + 30%=€ 19.700,50

Docenti in pianta organica (l e II fascia) n. 37 più n. 1 posto di I fascia reso indisponibile
con deliberazione del Consiglio Accademico per esoneto dall'insegnanento del Ditettore;
Docenti cìli la contrattazione inte$ativa riconosce il compenso a carico del Fondo
d'lstituto n. 23"{
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Assistenti in pianta organica n. 6
Assistenti cui la contrattazione integrativa riconosce il compenso a ca co del Fondo
d'lstituto n.5
Coadiutori in pianta organica n. 8

Coadiutori cui la contattazione integrativa riconosce i1 compenso a carico del Foùdo
d'lstitùto n.7

ATTIVITÀ INCENTIVATE
PERSONALE DOCENTE (afi. 30 del Contratto Inregrativo d,lstituto)
Fondo a disposizione € 45.967,80 attribùito ai docenti secondo i c teri

riepilogati nelle tabelle che seguono

L ATTMTA' DI PARTICOLARE MPEGNO svolte dai docenti nel col.so dell,A.A. 2016l201,l. r,er il
conetto fuDzionamento dell'lstituzione

I VicediÌezione 4.700,00

2 Coordinamento e raccordo amministlativo 4.700,00

Totale 9.400,00

FUNZIONI FISSE

I Coordìnamento ú. 6 referenti '7.533,18

2 Commissiol]e orienlamento n. 2 relelenti 1.300,00

3 Commissione Erasmus n. 2 referenti 1.300,00

4
Commissioni nuovi trienni e bienni
specializzazione n. 5 leferenti 3.250,00

5 Responsabile Tectro n. 1 referente 1.000,00

ó Commissioùe orario l't. 1 rcferente 650,00

7 Commissione Biblioteca n. 4 rcferenti 2.600,00

Totale 17.633,78

TOTALE € 27.033,78

2. PROGETTI DI PRODUZIONE ARTISTICA. RICERCA. SPERII\4ENTAZIONE A.A- 16/17

a

CoÌÌaborazione diversificate n. 1

refercnle per panccipazion.
dell'Accademia a eventi signifi cativi

1.000,00

b
Curatele e testi per pubblicazioni n. I
referente 1.150,00

"{



c
Crva e rcdlizzazione del progetto
EREMI: n. 2 refercnti da € 1.900 e n. 1

referente da € 2.100,00
5.900,00

d
Workshop danza collemporaiiea n. I

reterenle 500,00

e

Allestimenti di eventi e scenografie n. 1

referente da € 1.650,00; n. 1 rcferente da
€ 1.600,00 e n. 1 referente da € 800.00

4.050,00

î
Progetti apprcvati dal C.A. a.a. 16/17: n.
I refèrente da € 2.100,00; n. I referente
da € 1.284,00; n. 1 referente da € 600,00
e n. I refercnte da € 650,00

4.634,00

c
Vostra \ arrazioni s.rlla duratd n. -
refercnte 500,00

h
Org.ntrzazione evento Afe Terapla n. I

referente 500,00

Or9af'izzazione mantfestazioni va e n. 1

refercÍte 700,00

TOTALE 18.934,00

Totale generale Docenti I e II fascia € 45.967,78 ed una economia di € 0.02.

I compensi per progetti di produzione aÍistica, ricerca e sperìmentazione risultano diversificati a
seconda della complessità dell'attività svolta dai singoli docenti refercnti in base alle valutazioni
effettuate dal Dìrettore Proî Marco Brandizzi, secondo crìteri di premialità.
Le attività di ricerca, spedmentazione e produzione sono state svolte sùlla base di prcgetti
approvati dal Consiglio Accademico.

ATlJ\ ITA INCE\I IVATE
PERSONALE AMMINISTRATIVO E COADIUTORE

(aft. 31 Contratto Integrativo d,lstituto)

A) PERSONALE ASSISTENTE
Attività di intensificazione della prestazione lavorativa _ previsti € 9.850,25

1, FUNZIONI FISSE

INCARICHI IMORTO N. I]NITA'
RÈTRIBUITE

Sostituzione colleghì assenti 2.48s,00 5

2 Attività e servizi esterni 1,341,00 3

3

Sistematica intensifi cazione di prestazionl
lavorative a seguito di incomberrzc
straordinarie o per sanare eventuali
alretrati

2.39s,00 5
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4
Attività amministrativa per I'attuazione
delle norrne in materia di sicùezza e salute
dei lavomtori

2.235,00 5

5

Attività amministrative rclative alle
iniziative fonnative di orientàmento c
promozione delÌ' Istituzione

894,00 2

6
Sanaloria dllelrafo nella predisposizione
stampa di pergamene di Diploma 500,00

2

Totale 9.850,00

Per un totale parì ad € 9.850,00 e uùa economia di € 0,25.

B) PERSONALE COADIUTORE
Previsti € 9.850,25

1, FUNZIONI FISSE

INCARICI IMORTO N, UNITA'
RETRIBUITE

I Sostitùzione colleghi assenti 1.687,00 ,1

2
Attività compoftantj lavorì paÍicolamente
impegnativi che richiedono sistematica
intensifi cazione delle prestazioni lavorative

1.960,00 '7

l
Razronalrzzazione di spazi, ar.chivi lnagazzini,
ne1l'ambito di direttive impafiite dal Direttore o dal
Direttore Amministrativo

1.680,00 ,]

4
Collaborazioni con la Direzione e con i docenti per la
realizzazione di iniziative e corsi 1.680,00 '7

5
Suppoúo operativo per i'attuazione delle norme in
materia di sicurezza e salute di studenti e lavorarorl 1.400,00 7

ó

Reperibilità per necessità di apertura e chiusura
dell'lstituto o per sitì.lMioni che richiedono la ptesenza
di una o più ùnità di peNonale coadiutore

1.440,00 ó

Totale 9.847,00
Per un totale pari ad € 9.847,00 ed una economia pad ad € 3.25.

Sezionc III - (eyentuali) Destinazioni ancora da regolare - Non esistono accantonarnenh da
rinviare a successiva conlrattazione e cetificazione.

Sezione IV - Sintesi della defi zione delle poste di desti[azione del FoÌdo Der la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Sulla base deile precedenti sezioni si elabora di seguito la sintesi della spesa:
a) Totale destinazioni non disponibili aÌla contrattazione integtativa

o comunqìle non regolate esplicitamente dal Cotitratto integtativo,
deteminato dal totale deÌla sezione I Modulo II € 0.00

b) Totale destinazionì specificamente regolate dal Contratto Integrativo,
deteminato dal totale della sezione II Modulo lI
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Lordo dipendente Docenti a tempo deteminato e indeteminato
I e II fascia

econolnia

Lordo dipendenti a tempo detemiDato e indeteminato Area I e 2 € 19.697.00 _3.50

economia

Totale
Lordo dipendenti EP I /EP2
Totale generale fondo

€ 45.967,78 -A,02

€ 65.668,30

€ 17.600.00

c83.264,78

c) Totaie delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come esposte
nella sezìone III Modulo ll € 0,00

d) TotaÌe poste di destinazione del Fondo sottoposto a celtificazione,
deteminato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve
coincidere, per definiziooe, con il totale esposto ne1la sezione
IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) - 65.668,30lttllizzatl

per la retdbuzione a carìco del Fondo per il pemonale e € 3,52 economie
(17.600,00 per lordo dipendenri EP1 e Ep2)

TOTALE GENERALE € 83.268,30

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti, non sono state allocate fisorse all'estemo del Fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico_finanziario, del rispetto di
vincoli di carattere generale

sono stati rispettatì tutti i vincolì di camttere generale relativi alla copeÌ1ùra deÌle destinazioni di
utilizzo del fordo.
I criterì di destinazione del Fondo d'Istituto tengono conto delle priorità indicate dar consiglio
Accademico e dal Direttore Amministativo nel piano delle attivit à pet 1'a.a. 2016/11 .

sI ATTESTA il rispetto della copeltìna delra destinazione di ut izzo attravel.so le nsorse
apposltamel'ìte erogate dal MIUR - Direzione Generale per prograntmazione, coordinamento e
finanziameDto delle isrit-zioni della formazione superiore.
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MODULO I

Schema generale riassuntivo del Fondo per la
conlionto con il corrispondente Fondo certificato

MODULO IV

Compatibilità economico finanziaria e modalità
Fondo con riferimento agli strurnenti annuali
sezioni)

contrattazione integrativà e
dell'anno precedente

di copertura degli oneri del
e pluriennali di bilancio (3

Sezione I - Esposizione finarizzata alla verifica che gli strumenti dena contabilità economico-
finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i rimiti di spesa der Fondo ne[a
fase programmatoria della gestione

La contrattazione Integrativa d'Istituto A.A. 2016/20i 7 viene effettuata escluslvamente sulla basedi risorse athibuite dal Ministero con appositi decreti (D.D. n. 12.73 d,e1 26105/201:, per €
83.210,00 e n. 1458 de| 09106/2017 per € 58,3 0).
La liquidazione delle competenze accessorie al personale viene, inoltre, effettuata per mezzo del
"cedolino unico" con utilizzo della procedura SpT. La procedura in questione non consenle dr
effettuare elenchi di liquidazione telativi a somme superiori a quanto as;gnato ad ogni lstituzione
con gÌi specifici decreti ministeriali.

Sezione II - Esposizione finalizzata ara verifica a consultivo che il Iimite di spesa del Fondo
dell'anno precedente risulta rispef atL

A fr"tlt:91 una previsione di spesa - interc Fondo relativa a11,Anno Accademico 2Aj,512016,
pari ad € 83.330,00 si è vedficata un,economia pa.i ad € 0.00.
La previsione di spesa - intero Fondo leLaìjvc all.Armo Accademjco 2}rc1201: , è pal ad,
€ 83.268,30 e si verifica un'economia pari ad € 3,52.

2015/20t6 2416/20r7

DESCRìZIONE f INANZIAMENTO LORDO DiPENDENTE LORDO DI?ENDENTE

FONDO D'ISTITUTO AREA
DOCENTE N. 17 lî.llTA PIU' N. I

POSTO RESO INDISPONÌBILE CON
DEL, DEL C.A. PER ESONERO
INSEGNAMENTO DIRETTORE

46.000,00
RETRIBUITE N,24 L]I\IT'SU 37

45.967,80
RETRIBUITÈ N.23 UNITA'/SU 3? IN

SERVIZIO

FONDO D'ISTITUTO AREA 1 E 2
N. I4 UNITA

19.730,00
RETRIBUITE N. 13 UNITA,/SU Ì4

19.700,00
RETRIBUITE N. I2 UN]T'SU I4

INDENNITA DI
AN4MINISTRAZIONE AERA EP
RETRIBUIRE N, 3 UNITA

Ì7.600,00 17.600,00

TOTALE COMPLESSIVO 83.330,00 8J.268,30
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della
coperhrra delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le diverse vocì di destinazione del Fondo D'lstituto isultanti nella contrattazione integratlva

sottoscritta il 23l1ol2o1'/ utilizzano esclusivame4te l'assegnazione Ministeriale quantificata in €
83.268,30 (di cùi € 83.2i0,00 assegnati con D.D. 1273 del 26/05/20l7ed € 58,30 assegnati con

D.D. n. 1458 del 09/06/2017).
VERIFICATO CHE i fondi impeglati neila coùtmttMione integrativa d'lstituto sono con{'onni

alla capienza finanziaria di cui aÌ precedente capoveno;
TENUTO CONTO CHE il Direttore lroî Marco Btandizzi ha valutato la conplessità degli
incarichi svolti dai docentr aj 1ìììj della remunerdzjolle;
CONSIDERATO CIID ii personale assistente e coadiutore ha svolto Ie attìvità prevìste come

incentivate nel piano d elle atti.Vrti\ 2416D01,'7 \

SI ATTESTA CIIE quarto contenuto Ì1e1 contratto integrativo d'lstituto dell'Accademia di Be1le

Arti dell'Aquila per l'a.a. 16/17 è compatibile con gli stanziamenti effettuati da1 MIUR Direzione
Generale per progranmazione, coordinamento e finanziamento delle istitùzioni della formazione
supedore e noù compofia alcùn onere aggirurtivo per il Bilancio dell'Accademia.

L'Aouila. 30 ottobre 2017

11 Direttore Arflinistrativo
Dr.ssa Paola Epezzaftrri

--4tr44
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