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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO A.A. 2016/17

L'anno 2017, a seguito di incontri svolti in data 15/06/l'7 e23/7012017, prcsso la sede dell'Accademia dì

Belle Adi di L'Aqùila,

VISTO il C.C.N.L. comparro AFAM del 16.02.2005;

VISTO il C.C.N.L. - comparlo AFAM per il quadrieùnio normativo 2006/2009 del 04.08.2010;

\ ISTO il C.c.N.l. del 12.07..201 t;

TRA

La delegazione di pate pubblica costituita, ai sensi de11'a11. 7 del C.C.N.L. conpaÌ1o AFAM per j1

quadriemio normativo 2002/05, così come modificato dall'art.2 del C.C.N.L. comparto AFAM per il

quadriennio nornativo 2006/2009.

E

la delegazione di pafe sindacale costituita (ai sensi dell'afi. 7 del C.C.N.L. - compaflo AFAM - per il

quadrierÌnio nomativo 200212005 così come modificato dall'afi. 2 del C.C.N.L. - compafto AFAM - per

iI qìrad ennio nonnativo 2006/09) dalle RSU elette all'intemo dell'Istitìrzione e le OO.SS., è stata

definìta la contrattazione integrativa a livello dell'lstituzione a.a. 2016/2017.

I grorro 5/0o 2011 ro'1o pre<enli: /// lú /
llDirerrore Prol Mdrco Brandizzi //14/1--f/ 

L-'-
Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Paola Spezzafern d,elegata dal Presidente con nota prot. n. 2389/A35

del01/06/2017 ai sensi del CCNL compafto AFAM del 1612/20058 arl.'7.

Per la paÌ1e sindacaÌe:

Prof. Alessa[dro Zicoschi

Sig.ra Nadia Pezzetta

Sig.ra Elvira Mura

Sig. Pino Belmonte FLCCGIL *\yxt fr A'\- re
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il giomo 15 giugno 2017, il Direttore sottopone alle OO.SS. preseùti la presente bozza dì Contratto

Integrativo d'Istituto per l'A.A.2016/201'1, al fine di awiare la discussione con le parti sindacali.

Il giomo della sottoscrizione del prcsente con]llatto,23/101201'7 , sono presenti:

per la parte pubblica:

I1 Direttore Prof. Marco Brandizzl

11 Direttore Amministrativo Dl.ssa Paola Spezzaferri delegata dal Presidente con nota prot. n. 2389/A35

del 01/06/2017 ai sensi del CCNL comparto AFAM del 16/2/20058 aú.7.

Per la pate sindacale:

Prol Alessandro Zicoschi

Sig.ra Nadìa Pezzetta

Sig.ra EÌvira Mura

Sig. Pino Belmonte - FLCCGIL

Le parti contraerti concordano quanto segue.

PARTE GENERALE

Art, 1

Campo di applicazione

Le nonne contenute neÌ plesente co[tratto si applicano a tutto il personale in servizio nell'Istituzione con

contratto di lavoro a tempo indeterminato e detenninato.

Aît,2

Decorrenza e durata

Il pl esente contratto decone dalla data di sottosc zione e conserva validità fino alla stipùla di un nuovo

contratto integrativo d'Istituto.

Art. 3

Controversie interpretative

Per affiontare Íùove esigenze e/o problemi applicativi ed interyretativi del presente contratto, su Ìichiesta

di una delle palti firmatarie, le stesse si incontemnno entro cìnque giorni da11a richiesta scritta coùtenente

ìrna sintetica descrizione deì fatti al fine di definire consensualmente il significato della clausola
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Per f intemretMione autenlica le Dafti fanno rifedmento ai testi dei

DIRITTI SINDACALI E RELAZIONI SINDACALI

Art. 4

Assemblee sindacali

La dichiarazìone individìlale e preventiva di pafiecipazione alle assemblee espressa in fomla scdtta dal

peNonale che intende pafieciparvi durante il proprio oú1io di servizìo, fa fede ai fini del computo del

monte ole individuale ed è inevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenùti ad appore finì're di

presenza, né ad assolvere ad ùlteriori adempinentì.

Per le assemblee in cui è coinvolto il personale tecnico e amministlativo vengono stabilite le seguenti

quote pe1 assicurare i servizi essenziali: due unità di personale coadiutore non possono paÌlecipare

all'assemblea per galantire la sorveglianza dell'ingresso e il funzionanento del centralino telefonìco, da

individìrarsi secondo le disponibilità del pelsonale o, in mancanza, con detenninazione del Dilettore. Il

pe$onale può comunque awicendarsi al cenhalino affinché tuttì possano prendere pafte, a tun'ìo,

all'assemblea qualora i dipendenti si accoldino in ta1 senso.

Arl. 5

AttiYità sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione pÌop albi sindacali. Ogni comunicato o

materiale sindacale che viene pubblicato va siglato da chi lo affìgge, che ne assune la responsabilità; non

è prevista I'autorizzazione del Dircttore.

La RSU ha la facoltà di usare i1 telefuno, il fax, il male ale di cancelleria, la fotocopiatrice, la posta

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

Art. 6

Rapporti tra RSU e Direttore

Il Direttore coÍrcorda con la RSU le moclalità e il calendario per 10 svolgimento dei diverci modelli di

relazioni siÍdacali, in ogni caso 1a convocazione da parte del Direttore va effettuata coD almeno cinque

giomi di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entlo sei gio1.ni, a meno che non ci siano

impedimenti che rendano impossibile i1 rispetto dei temìni sopra indicati.

Per ogni incontro vanno preliminannente indicate le matede.
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Art. 7

Agibilità sindacali

I lavoratori lacenti pal'te della RSU hanno il didtto di comunicare con gli altri

per motivi di interesse sindacale.

I componenti della RSU e le OO.SS., singolarmente o congiuntamente, l'Ìa to

dell'lstituzione rigualdanti le notizie oggetto di conkattazione integmtiva.

lavoratod dell'lstituzione

di tto di accesso agli atti

successivo alla dcezione della predetta

conseguente sostituzione, ne1 caso sia

Art.8
Contrattazione

GÌi incontri sono sempre convocatì dal Direttore dell'lstituzione.

Per l'awio della contrattazione, l'Istituzione convoca i soggetti sindacali; a tal fine, l'lstituzione invia

fom,ale comunicazione alla RSU e alle OO.SS.

Le eventuali convocazioni successive possono essere coùcordate di volta in volta al temline dj ogi
11un10ne.

Art, 9

Contingenti di personale in caso di sciopero

Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero aderile allo sciopero, al fine di assicuÌare i servizr rlurimr

esseÍziali si procederà al solteggio delle unità di peNonale tccnico ed amministrativo interessate ad

assicurare il servizio. 11 contingeÍtamento è esclùsivamente fnalizzdto ad assicumre le ptestazioni

indispensabili:

a) Svolgimento degli esami;

b) Tempo strettamente necessa o ad assicurar e i1 pagamento degli stipendi al peGonale con contratto

di lavoro a tempo deteminato.

Per garantire le prestazioni di cui al punto a) è indispensabile 1a presenza di n. I Assistente e 2

Coadiùtori; per garanti.e le prestazioni di cui al punto b) è indispensabile la presenza del Dircttore

dell'ufficio di Ragioneria, n. 1 Assistente e n. 2 Coadiuto ,

ll Direttore, iù occasione di ciascuno sciopero, individuerà, sulla base anche della comunicazio1le

volontaria dei personale interessato, i noninativi del penonale da includere nei contingeÌlti in servizio. I

nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giomi pl.ima

dell'effettuazione dello sciopero.

I soggetti individuati ha ro il diritto di espdmere, entro il giomo

comunicazione, la volontà di aderire a1lo sciopero chiedendo Ìa

possibiÌe.

Iqr
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SICUREZZA NEI LUOGI{I DI LAVORO

Art. 10

Soggetti tutelati

Sono soggetti tutelati tutti coloro che nell'lstituzione ptestano seNizio con rappoflo di 1avorc a tempo

indetemiDato, a tempo determinato e con contratto di collaborazione.

Sono altresì da ricomprendere, neila tutela di cui al pr.ecedente afiicolo, ai fiui delÌa gestione delle

ipotetiche emergenze, anche gli studeùti presenti nell'lstituzione in orario cruricolare o per esigenze di

studio e di svolgimento delle attività progranxnate.

Art. 11

Servizio di prevenzione e protezione

IÌ Presidente, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e prctezione: per tale

compito, individua un collaboratore estemo espeÌ1o neilo specifico settorc che svolge la funzione di

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione nell,Accademia.

Art.12

Documeuto di valutazione dei rischi

11 documento di valutazione dei dschi, a firma del Presidente, è fedatto dal Responsabile del seruizio di

Prevenzíone e Protezione e sistematicamente aggiomato a cùra del RSpp.

Art. 13

Sorveglianza srnitaria

I lavoratori addetti ad attività per 1e quali il docunento di cui aÌ precedente afiicolo ha evidenziato un

rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. Il nedico viene individuato dal datore cli

lavorc tla i medici competenti in Medicina clel Lavoro.

Art. 14

Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Il Presìdente indice almeno una volta all'anno una riunione avente per oggetto

protezione dei rischi, alla quale partecipano 1o stesso prcsidellte o un suo delegato

1a prevenzione

che la pleside,

e

ll
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responsabile del servizio di prcvenziol]e e protezioDe! i1 Direttore,
€pprcsentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione il presidente sottopone all'esame dei pafiecipanti il documento d1 valutazione ciei
schi, nonché i programmi di informazione e fonnazione dei lavoratod. La runione ha esclusivamellte

caratterc consultivo.

Art, 15

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
11 rappresentante dei ravorato.i per ra sicurezza è designato al'intemo deta RSU, ha diritto di
accesso ai luogl]i di iavoro nel rispetto dei limiti prcvisti dal1a legge; egli segnala preventivamente
al Presidente le viste che intende effettuare negli ambienti di lavoro, tali visite possono svolgersì
con il responsabile del selizio di prevenzione e protezione;

Il mppresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le tniònnazioni e Ia
documentazlone reÌativa alla valutazione dei rischi e cÌelle misure di prevenzione nonché quelli
inerenti alle macchine, agli impianti, all,organizzazione del lavoro e agli ambrenti di Ìavoro, agli
inlòrtuni e malattie professionali;

Il rapprcsentante dei lavorato per 1a sicuÌezza è tenuto a fare delle intonnazioni e della
docìlmentazione ricel.ute ìln uso strettamente coÌùesso alla sua funzione;

ll rappresentante dei lavoratori per 1a sicurezza ha diitto alla fomrazione prevista da1 D.Lgs.
81/2008 che deve prevedere ì.ùt prcgramma base mjnirro dj J2 ore. La formazione cleve awenire
du.unte l'orado di lavoro e non può compoÌtare oneri econonici a carico dei lavolatori. I corsi di
formazione sono tenuti alfintemo derl'Accademia o all'estemo; essi possono esseLe organlzzatl
dall'Accademia awalendosi di Associazioni, Enti, Scuole, EspeÌti di provata senetà e
competenza;

Il rappresentante dei lavoratori per la sjcurezza non può subne pregiudizio alcùno a causa dello
svolgnnento delle proprie attività e nei suoi confronti si applicano le tùtele prcviste dalla legge per
1e rappresentanze sindacali.

Art. 16

Norma di rinvio
Per quanto non previsto dagri aftt. Da r0 a 15 si fa espricito r.iferimento al D. Lgs. 6l/200g resto unico in
r'lareria di Sicufez,,d e Salute sul Lavoro, e s.ln.i..

il medico conpetente e il
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FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Art.l7
Soggetti aventi diritto

I pennessi per i1 diitto allo studio sono concessi a tùtti i dipendenti che ne hanno di tto secondo le

modalità previste dall'art. 3 del DPR 395/88 e del CCDP 28/1 1/1995 inte$ato dal CCDP 4/12/199'7.

I permessi straordinari retdbuiti per il diritto allo studio sono f,uibili per un massimo di 150 ore annue

individuali in corrispondenza deÌl'anno solarc per il quale è stata presentata istanza. Per il personale con

contatto di lavoro pert-time le ore di pennesso complessivameÍte fruibili devono essele rappotate

all'orario di servizio.

PERSONALE DOCENTE

Art. 18

Attività didattiche

Ai sensi deli'aÍ. 12 del CCNL 04/08/2010 per il quadrìemio nonnativo 2006/2009, il n]onte ore

complessivo amuale è uniforme per tutti gli insegnamenti ed è pari a 324 arc, di cui almeno 250 di

attività ftontale, e 1e restanti 74 ore per altre esigenze didattiche, di ricerca, sperimentazione e pr-oduzione

afistica secondo quanto pro$ammato dagli organi accademici.

Il Direttore, annìlalmente, sentiti i coordinatori dì scuola, deteÌmina l'orario de11e lezioni, sùlla base della

programmazione del Consiglio Accademlco.

L'accefiamento dell'olario di lavoro awiene mediante linna sul registro come previsto dall'ad.25

conrma 5 del CCNL 16/02/2005 e mediaf'te timbratura con badge, ai sensi de11'aÌ1. 4 comma 3 del CCNL

AFAM del4/8/2010.

I docenti organizzano il propdo monte ore secondo uno schema funzionale aÌle attività didattìche, di

ricerca e produzione programmate. L'orario di didattica frontale viene definito dal Direttore in base aì

principi applicabili per tutta 1a componente docente e deliberatì dal Consiglio Accademico. Il monte oÌe

deve garantire, di no1ma, la conti4uità di docenza nell'ar.co delf inteto anno accadenìco. L'orario

giomaliero di servizio non può eccedere 1e 8 ore.

Non sono computabili nel monte ore le ore dedicate allo svoÌgimento degli esami o di dunioni collegiali

(Collegio Docerti, Consìglio Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Vaiutazione).

Esclusivamenle Ìe attività esteme rclative agli scambi Erasmus, certificate dall'Ente ospitante, sono

computate all'intemo de1 monte orc dei docenti. Pemanendo la necessità di garantire agli studeùti il

hr &ft
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nunero di orc di formazione prevista dai piani di stùdio, eveDtùaÌi ore nancanti a tale fìne dovranno

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

Art. 19

Permessi per motivi artistici

L'Accademia applica la normativa di cui all'a1t. 4 comlî,a 74 della Legge 183/2011: sono peftanto

riconosciuti come perÍnesso, per motìvi artistici, 10 gioni per anno accademico compatibilmente con le

attività progammate dall'Accademia al personale docente con contlatto a tempo indeteminato.

La fruizione del pennesso artistico no1'ì deve ridurre in aicun modo l'estensione oraria del corso da

garantire allo studente co'ne da piano di stùdi (a tutela de1 dìritto allo stÌrdio, nel rispetto del rappono

ore/crediti).

A tutela delle attività lstituzionali, le richieste di permesso aÌlistico alovranno essere presentate al

Direttore, con relativa documentazione, almeno l0 giomi precedente 1a fi1rizione.

Ayt.20

Partecipazione agli organi accad€mici

La partecipazione dei docenti alle sedute degli organi accadernici è obbligatoria. L,assenza deve essere

giustilicata a tennine di legge.

PERSONALE ASSISTENTE E COADIUTORE

Art,21

Conferenza di servizio personale amministrativo e coadlurore

contesfualmente alla predisposizione del piano Generale delle Attività da palte degli organi accademici e

precedentemente al conftonto con 1a RSU e Ìe oo.SS., il Direttore Amministlativo incaricato convoca il
personale ammioistmtivo e coadiì.rtore per illustmre il piano delle attività e raccogriere in merito proposte,

pareri e relative disponibilità del personale.

Art,22

Mansioni ordinarie

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

M ,n AXf,
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Direttore Amministrativo íncaricato della funzione: coordil'ìamento generale cli tutti gli uffici di

segreteda, gestione delle risorse umane del personaie Assistente e coadiutore, predisposizione dei

lavori del Consiglio di Amministrazione, esecuzione delle delibere del Consiglio cli

Amministrazione, attivìtà previste dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità

deii'lstìtuto;

Direttore Amministrativo preposto ai selvizi de11a didattica, della pronozione dell'Accademia verso

I'estemo e all'Ufficio Relazioni Intemazionali (Lifelong Leaming programme_Erasmus).

coodinamento dei seruizi inelenti ra segreteda didattica in relazione alla gestione degli stuclel.ìli

nell'ambito dei corsi di stùdio. cooÌdinamento delle attività di inter.\1az:rcîalizzaziaîre. collaborazioni
con la Direzione nella riorganizzaziorre d.ei piani di studio e della didattica;

Direttore di Ragione a: coordinamento dell'ufficio amministrativo contabile - finanziar-io;

collaborazioni con il dircttoÌe amminishatìvo, predìsposizione clel Bilancio prcventivo, gestione del

Bilancio Preventivo (acceÍamenti/impegni, mandati/reversari); tenuta dei registd amminishativo-

contabili obbligatori. Predisposizione Rendicontj.

Assistente amministrativor gestione diretta deile funzioni e delle mansior.Ìi assegnate, nell,ambito
delle competenze defìnite dai Conhatti Collettivi Nazionali di Lavoro del comparto AFAM;
Coadiutorc: igiene ambientale, vigilanza, assistenza ai docenli, ai non docenti, agli organi

deÌl'Accademia, agli allievi; spostamento di oggetti non pesanti (sono escluse re situaziolli
straordinarie o di haslochi); verifica delle firnzionalità delle shuttùre del repaúo assegnaro.

C ted per 1'assegnazìone delle mansioni al personale:

L'assegnazione delle mansioni al persoúale assistente e coadiutore è effettuata dal Direltore
amminishativo inca cato con organigramma annuale, sentito il Direttore, nel rispetto dei criteri di
seguito indicati:

1. Assistenti amministrativii

a. Unìfomità di settori, fatte salve pafiicolari esigenze Istituzionali;

b. Equa distribuzione del cadco dì lavoro in relazione alle competenze acquisite;

c continuità nel servizio e nere mansioni per competenza acquisita, con possibirità di
rotazione nelle mansioni precedute da periodi di affìancamento per l,apprendinìento

delle relative procedure;

d. Attitudine e capacità di ciascun diper]dente i1.ì relaziote ai compiti da svolgere.

2. Coadiutori:

a. Equa distribuzione deÌ cadco di lavoro;

b. Esigenze dei seruizi, della didattica e prodùzione artistica dell,Istituzione;

c. Competenza ed attitudìne mostrata, anche in relazione ai rappol1i con gli utenti.
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sulla base dei suindicati criteri, valutate le risultanze derle riunioni svoite, il Dìfettore Ammìniskativo
incarjcato stabilisce 1' orgatìzzazione del lavorc, dopo aver sentito i1 Direttore.
Per motivi di necessità e urg€nza ciascùra unità di personare assistente e coadiutoÌe pùò essere adibito a
compiti diveNi da quelli nonnalmente svolti, purché rientralìti nel profilo pr.ofèssionale.

All'aìbo dell'Istituto viene esposto iì prospetto con'indicazione de'e marsio'u, de1 tumi e degli oraÌi
assegnati ad ogni unità di personale.

Per l'anno accademico 2016/201i í serizì Amministrativi soùo organizzati e drsposti co11 organigramma
prot. 5018/A8 del 04111/2016.

ORARIO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E COADIUTORE

Art. 23

Orario di lavoro e orario di servizio
L'orario di lavoro è funzionare at'orario di servizio e di apefiùra at,utenza. L,orario di ravoro cleÌ
pelsonale assistente e coadiutore è di 36 .re settimanali, fatta eccezione per personale coadiutole
adibito a tumazioni.

L'orario è aÌlicolato con le seguenti modalità per il pelsonale assistente:

a) o'ario a'timeridiano 8-r4 dar runedì ar venerdì con due rientri pomeridrani di tre orc consecùtive
ed un'intemrzione di almeno 10 minùti per pausa pranzo e per il recupero delle energie psico_
fisiche;

b) Orado continùato di 7 ore e 12 minùti, coll eventùale pausa praÍìzo per 11 personale che ne fà
espressa ÌicÌliesta. se l,orario eccede le 7 ore e 12 mi[uti consecutivi, la paùsa e obbligatoria;

c) Ora o antimeridiano 8-14.45 con ìln rientuo pomerìdialo di tre ore;
L'orario è articoiato con le seguenti modalità per ii personale coadiutore:

a) Orario antitreridiano g-14 dal lunedì al venerdì con due dentri pomeridiani <li due ore e mezza
consecutive ed un,interuzìone di aimeno l0 minuti per pausa pranzo e per ll recupero delle
energte psico-fisiche;

b) Orario pon-ieridiano 13.30_19_30 dal lunedì al venerdì con due rientri aùtimeridiari di due ore e
mezza consecutive ed un'intelì-uzione di aimeno 10 minuti per pausa pranzo e per il recupero delle
energre psico-fisiche;

c) Orario 8-14 su sei giomi settimanali, anche solo limitatamente a detenninati periodi dell,a.no
accademrco (secondo le disposizioii in tal senso impaÌ1ite dalla D1r9z1one) per paÌticoìa
esigenze connesse con il funzionamento e con re necessità organizzative delra didattica. Nel caso

H---,11; MW&+w
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1n cur ncoÍa tale impostazio[e di orario, le ferie per il personale interessato saÌanno calco]ate
secondo il paramehìc dell'orario seltimanale su sei giomi, limitatamente al periodo interessato da
tate slstema orario, con arotondamenti per eccesso di eventuali Aazioni di giomi, calcolato a
lavore del dipeDdente.

Il pemonale adibito a regimi aticolati su più tumi o coinvolto in sistemi compoÍanti oscilrazioni degli
orari individuali rispetto all'orario ordinarìo, fi.uisca della rìduzione dell,ora o di lavoro a 35 ore
settimanali.

Le ore eccedenti l'orario dspetto alre 35 .re, svorte per imprescindibili necessità cii sewizio dar per.sonale
coadiutore di cui a'a lettera c) dei rlresente a.,icol0, sono cumulate ed attribuite ad un monte a.nuo per
nposl compensatrvi o pe1ìnessi orari da fiuire prioritarìamente durante i periodi di sospensione cle1le
attività didattiche con modalità da concordare con ir Direttore Amninistrativo. A tal line gri iÍÌleressati
pLesenteranno domanda di aútorrzzaziorrc aTmer:,o due giomi prìma del poso, avendo cura di sottopone
la domanda aÌ Direttore Amministrativo al fine di evitarc carcnze di personale o inoppornrne assenze
conglunte l dposi compensativi per ore prestate in eccedenza devono improrogabilmente essere fruiti
eotro il 10 gennaio dell'anno accademico successrvo a q'ello in cui le ore sono state cumurate_
Le ore eccedenti svolte oltre l,ora o di 3S ore settimanali sono riconosclùte come straordinaÌio
esclùsivamente se autorizzate prcventivamente da1 Direttore Amministrativo ai sensi del successivo
aú.32.

L'orario di servizio del personale coadiutore durante il per.iodo delle attività didattiche si articola in tu'.ri
tunzjonali alle attività fomative, di ricerca, spe mentazione e produzione afistica. I dipendenti che, per
pa..icorari notivi personali, abbiano necessità di cambiare ìl tùmo prestabilito, sor.ìo tenuti a presentare
apposita richiesta scritta ar Direttore Amministrativo almeno due giomi prima d1 qìreto previsto per il
camblamento. L'autoizzazlone sarà concessa, in via eccezionale, qualora non sussistano difficoltà nel
conetto espletamento dei servizi.

Art.24

Orario di Iavoro flessibile
L'orario di lavoro flessibile consiste nel''anticipare o posticiparc r'entrata o l,uscita del personale che ne
faccia úchiesta, per un periodo deteminato de'l'anno accademico. Qùesta possibilità vie ne antafizzata a
non più di tre unità di personale non docente che ne faccia richiesta aÌl'inizio ctet,aÌrno accademico.
L'arúoilzzazione viene concessa in coincidenza con l,awio cleil,annr,r accaoenirco o anche
sùccessivamente, sempre che non si superi il contingente di he ùnità.
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Art. 25

Chiusura prefestiva
Le eventuali chiusure osservate dall,Accademia in giomate diverse da que|e tèstive e dal sabato
cost1tulscol]o, per il personale anlministrativo e coadiutore;

. Ferie/festivitàsoppresse;

o Recupero di ore lavorative già svolre;

. Ore di selvizìo da reqtperal€.

Att. 26

Permessi
I pemessi brevi, di durata non supeaiore a 3 ore nella giomata, vengono concessl per pafiicolari esigelze
personali documentate e non possono eccedere 1e 36 0re nell,anno accademico.
I permessi brevi vengono recuperati enfto il mese successivo.
L'eventuale diniego di autodzzazione viene motivato dal1a Direzione.

Art,2'7
personale Assistente e Coadiutore

Or.e eccedenti * Lavoro straordinario
Le palt concordano i seguenti cdted per la retribuzione di ore di servizio srraordinario:

. Le eventuali orc di shaordinar.io necessa e al coÍetto funzionanento delt,lstifuto devono esseLe
autorizzate preventivamente allo svolgimento, in caso contrario non saranlto retùbuite;. Le orc di staordinario autorizzate cne rlon possono esseÌe retribuite per insufficienza di risorse a
carico del Fondo d,lstituto. sono recuperate dal perconale interessato che presenterà ricliesta in tal
senso scegliendo, preferibilmente, pedodi di sospensione delle attività didattiche ai sensi deÌ
precedente alticolo 23.

RISORSE FINANZIARIE

Art.28

Campo di applicazione
cli aúicoli seguenti dguardano le mate e oggetto della contrattazione decentrata d'rstifuto rerativa
all'impegno di risorse finanziarie riledte al Fondo d,lstituto e a ogni altra riso$a pervenuta neìladisponibilità derl'Accademia che venga utilizzata per corrispondere compensi ar personare in se*izio.

M4U; úd# 
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ll Fondo d,Istituto è finalizzato all,attuazione dell,offefa fomativa e dei progetti di ricerca,sperimentazione e produzione aúistica e, peÍanto, viene .,t\rizzato a favore di tutte re categorie dipersonale perpafticorari atfività aggiuntive e progetti urteriori rispetto alÌa no'',,','are attività.
Athaverso il Fondo d,Istituto l,Accademta contribuisce a:

o Migliorare la qualità dei servizi, a beneficio degli stuclenti e degli utenti. Sostenere processi intìovativì

deu,offelra tumariva, 0",".r"J;#,:;""il;ff;t 
ari'anrpliamento e miglioranrento

. Reudefe l a,/ione amministrdli\ a plenameute funzionale spetto alle esrgenze didattjche, dispgrimentazione e di prcdùzione al1istica dell,Accademia.

u""0" 0,r.,,:;: :n . 2o16t2otj
Totale Fordo d'Istitùto per.a a 2016/201'1, assegnaro con Decreti Direttoriari i. 1273 del26/05/2AI.r en 1458 del 0g/06/2017 d'a pafte d'el MruR Direzione Gener are per la programmazio'e, il coordina'-iento
e iÌ finanzìamento delle istituzioni della 1òrmazione sùperioret Totul" 

"u.o 
g3.2OX,:0 ,ii 

"uiEuro 65.668,30: Fondo oggetto di contrattazione integrativa d,Istituto;
Euro 17.600,00: Indennità fisse, lron soggette a contrattazione integrativa d,istituto, dacorrispondere al Direttore amministrativo incaricato, al Direttore amminisùativo selza iÌrcarico edal Direttore ufficio di ragioneria.

L'impodo di eùro 65 66g'30 contiene re risorse da ùtilizzare per ra retribuzione di attività cli pafiicorarermpeg.o' f,mzionali a'le esigenze di f,rnzionamento didattìco-amministrativo de*rstituzione ed areiniziative fomative' di dcerca sperimentazione e produzione artistica progranmate dara Direzione conglr organi accadenici.

Le parti convengono di partire il Fondo d,Istitutoperl,a.a.2016/17 neÌle seguenti percentuaìi:

70oZ Area Docente € 45.967,BO

307o Area AT € 19.700,50

I criteri di attribuzione dei compensi sono
aiìnualmente ail'Accademia, divisi per gli
sentito il Consiglio Accademico.

Art.30

Personale docente

in funzione della dotazione economica che il Mjnistero assegna
incarichi fissi e i prcgefti presentati ed aùtorizzati dal Dircttore

\, ,& ffi dA- r(€
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Incarichi fissi conferiti dal Direttore per corretto funzionamento delrrstiiuzrone.
lncarichi fissi comprensivi di tùtte ie altre attività istituzionali svolte dai docenti interessati:l) Vicedirezione € 4.700,00;

2) Coordinamento e raccordo amministuativo € 4.700,00;
Totale € 9.400,00.

Fondo d'lstituro disponibile per ìrlteriori incarichi € 36.567,80.
Le funzioni fisse (sezione A) e gli incaricli per progetti di produzione,
(Sezione B) sono stati att bì.riti dal Dir
desii interessati e ner rispe*o 0",,",.:tl".;,i ::l:"::h::t_::::,::'
proposte di attività a carico del Fondo di Istituto di cui ai successivi par.agrafi.

Sezione A) Furzioni fisse (totale € 17.ó33,78)
1) CoorditaÍDel1ti: 1.255,63 euro x 6 incarìchi
2) Commissione orientamento: 650 euro x 2 incarichi
3) Commissione Erasmust 650 eùo x 2 incadchi
4) Conmissione nuovi tdenni e biell
5) Respor.ìsabiie tearro, ,*, .*" - jlj;:;latizzazíot1e:650 eu.o per 5 incarichi

6) Conrmissione Orario: 650 euro per I ncadco
7) Commissione Biblioteca, Euro 650 per 4 incarichi.
Totctle Sezíone A) € I2.633,2g

rrcerca e sperinentazjone

progetti, della disponibilità

che ha preso visione delÌe

't.533,78

r.300,00

1.300,00

3.250,00

1.000,00

650,00

2.60A,00

sezìone B) progetti per attività di produzione artistica, ricerca, sperimentazrone (total€ € 1g.g34,00)I compensi' nelra stessa area di attività, sono diversificati a secon<la delra compressitÀ delie attivià svoltedai singori docenti refere'ti in base a varutazioni effettùate dal Direttore prof Marco Brancrizzi.1) Collaborazione L,Aquila Film Fest, paftecipazione Contemporanea plurale,
Mostua Aqùilasmus, Mostra Aquila_Amatrice, Mostra Festivaj paft ecipazioúe,
Statj gel]erali deila Fotogiafia _ 1 docente refe.ente 

compenso € 1.000,002) Testo per Atte Terapia e curatela Mostra Aquila_Amatrice - 1 clocente rcfèrente compenso €t.150,00

3) cura e rearizzazione del progetto EREMI: progetti specifici diversificati e
progetto speciale Beuys 2 docent retèreÍÌti

_ I docente referente
4) Workshop danza contenporanea _ I docente referente

compenso cadauùo € 1.900,00

compenso € 2.100,00

compenso € 500,00

zL:-!4, M ,r ÀA- yt6
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5) Allestimenti: inau gJraziole A.A.2016/2017, Congresso Restauro,
Open day. Proeetti: Evoluzione creativa, Film Fiorc, Spettacolo Teatale
'Come si fa,, Wo*shop allestimento scenico e Light Desigú, Lontano
da qualche parte, Workshop e Mostra F. Woegerbauer, Illuminazone
mùseo Cascella, Come a Betlemme, Arcobaleno delia Creatività,
Film 'La Nuova Colonia,, Mosta gioielli Mannal.a Uniye$ity Turchia,
- I docente referente

- I docente referente

- 1 docente referente

ó) Altenranza Scuola-Lavoro, Rassegna Librc d,Atista, Aqùilasmùs,
Aula Ascolto Mino, Shalper 2016, AÍe e Scienza, h]contlo co1]
Gaetano Loftano, parco dell,Accademia, Tagghiamoci,

Arcobaleno liquido creatività, Videoloop, paesaggi sonoti Amitemum,
Behance, Volavola Day, I giardini dell,Afte, Sharyer 2017,
Mostla 'Insieme,, Conco$o .Monumento 

a plìrto,, Vicleoloop,
Behance, Ostensorjo Brindisi, persian pelican -Amitemum,

compenso € 1.650,00

compenso € 1.600,00

compenso € 800,00

compenso € 2.100,00

compenso € L284,00

compenso € 600,00

compenso € 650,00

compenso € 500,00

compenso € 500,00

Restauro lonrana sparetti, L Aqù a contenporanea pluraie, Incontr.o lnvisible
Landscape, Celebrazione di una colazione plastica, Acca di Hotel, Variazioni sulla durata- I docente refeaente

7)

8)

e)

- I docente refercnte

- I docente refercnte

- 1 docente leferente

Mostra Happening .Va.iazioni 
sulla durata, 1 docente referente

Organizzazlone e allestimento A.te Terapia _ l docente refe.ente
Organizzazione della manifestazione ART e CINEMA, Festival della
Partecipazione', 'Lo scandalo rlello sp iitto 201j,,,i caotied dell,lmmagnario,
In collaborazione con ì1 Comune <1eil,Aquila - 1 docente refereùte compenso € 700,00

Totale Sezíone B) € 18.934,00

Le attività aggiurltive di ricerca, sperimentazione e produzione afistica devono essere svolte suìia baseoeÌ progettl approvati e degli incarichi conferiti darla Di'ezione sentito il consigrio Accademico, tenuto
conto de'a dichiarata disponìbilità dei docenti e delr'esperienza professionale nÌa rata nel.ambito delrespecifiche attività di cui alle Sezioni A) e B) che precedono.
Le attività di cui ar presente afìcolo devo[o essere state effettivamente fearizzate acura dei cÌocentirererenti degri ilcarichi fissi' delle f,nzio.i fisse e di prcgetti per attivìtà di proquzrone aÍistica, ricerca e

L;-nn /b K Cv,rs
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speùmentazione; a tal fine il Direttorc prof
finale.

Marco Brandizzi effettua i relativi colttrolli coo attestazioùe

Art.31
personale Amministrativo, Area Seconda e Area prtma

Ir Piano delle attività amminishative det'anno accademico 2arc/201'7 è stato eftèttuato con documentop'ot 5018/Ag del 0411 1/2016 esso riguarda f identificazione deile Aree A,',minisÍarrve , r"ofgauìzzazione
degli ùffici' r'insieme dei servizi dei coadiutori e ra crefinizione co.cetata con iÌ pe$onale interessato,
delle attività per l,accesso al Fondo di Istituto sia per gli assistenti che per i coadiutori.
Le firnzioni di seguito individuate si rifedscono ad attività che compofiano maggiore impegno eclassunzlone di responsabilità ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie, in firnzione dr coÌlaborazione con laDirezione e la Direzione amministrativa

Attività di intensifi caziotre della prestaztone lavorativa,
Arca Seconda lassistenti) totale € 9.g50.25

Il personale assistente accede al Fondo d,lstituto con le segùenti modalitàl
la qùota incentivante tiene conto della complessità amministrativa e del carico di lavoro svorto daciascuna unità di perconale assistente derivante dalle esigenze di finzionalità clei servizi individuate dalDirettore Amministrativo, sentito il Direúore.
Iì compeDso per la sostituzione dei

effettivamentesvortor",run.,on,u*"rnullT:1'..lii",|:..u"Î,l: 
cortsposro asii assisrenti che hanno

FUNZIONT ASSfSTENTI

l. Sostituzione colleghi assenti

Totale € 2.485,00 (5 ùnità di personate)

2. Attività e servizi estemi necessari per il 1iùlzionamento dell,Istituto
Totale € i.341,00 (3 udtà di personate)

3. Sistematica iDtensificazione di prestazioni lavorative a seguito di inconl
sanare eventùali alr:etrati 

owt]ulru u1 lrconDeùze straordinade o pe1

Totale € 2.395,00 (5 unità di pelsonate)

4. Attività amministrativa per l,attuazione ctelÌe no.me in materia di
Totale € 2.235,00 (5 unità di personale)

5. Attività amministlative relative alle iniziative fomative,
dell'Istituzione

Totale € 894,00 (2 unità di personale)

srcurezza e salute dei lavoratori

ul ol]enlalnento e prolnozione

&:-^rr' Mfi dvvs
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6. Sanatoria anetrafo nella predisposizìone - stampa di pergamene dr diploma
Totale € 500,00 (2 unirà di personale)

Resto € 0,25

Area hima (coadiutori) totale € 9.850,25

Il personale coadiutore accede al Fondo d,lstituto con le seguenti modaÌità:
una q'ota lissa incentivante che tiene conto del carico di lavoro corelato arre iniziative istituzionali, aiservizi offerti dall,Accademia ed all
ragione della vastità dere strutture. 

'entità della dotazione organica oggettjvamente insufficiente ìn

IÌ compel.ìso per 1a sostituzione dei colleghi assenti vieúe corisposto ai coadiutorj che hannoeffettivamente svolto ie attività assegnate al peNonale assente.

FUNZIONI COADIUTORI

1. Sostituzione colleghi assenti

Totale € 1.687,00 (7 unità di penonzueJ

2 Atfività compofanti ravori padicoramente impegnalivi che richiedono slsrematlca intensificazione
delle prestazioni iavorative

Totale € 1.960,00 (7 unità di personale)

3. Razionalizzazione degli spazi, archivr, magazzini, nell,ambito di direttive impartite daÌ Direttore o dal
Direttore Amministrativo

Totale € 1.680,00 (7 unità di peNonarc.)

4. Collaborazjoni con la direzione e con i docenti per
accogtrenza di stìrdenti in visita da scuole secondarie,
Totale € 1.680,00 (7 unità di persoúale)

5 Suppofo operativo pe' r'attuazione <le'e no,,ne iu materìa di sicurezza e salute d1 studenti e lavoratod
Totaie € 1.400,00 (7 unità di personaie)

6 Reperibilità per necessità di chiusum-apeltura dell'rstituto o per situazioni che richiedono ra presenza
di una o più unità di personale coadiìlore
Totale € 1.440,00 (6 ùnità di personale)

Resto € 3,25

la realizzazione di iniziative e corsi (open day e

attività di produzione altistica)

,À11, ,b 6 A/l ì@
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Personale Amministrativo (Assistente e coadiutore) - rmporti del lavoro straordinario autorizz4to
Le indennità orarie per re prestazioni aggiuntive ortrc I'orado d'obbligo rese dat pe$onale amninistrativo
e coadiutore sono retribuite nelle seguenti misue orarie, purché autorizzate p1€rlminamente da1 Direttore
Amminishativo:

€ 16,00 ore diume

€ 18,40 ore nottume o festive (compenso previsto per le ore diume incrementato dej r 5%)
€ 20,80 ore nottume e festive (compenso previsto per re ore diume incrementato del 30%)
€ 20,80 trasfefie fuori regione

€ 18,00

Area I

Area 2

DISPOSIZIONI COMUNI
Tutti i compensi a carico <re' Fondo di Istitùto verraÌuo attribùiti previa venlica del completamento
dell'orario d'obbrigo e controrio deÌre attività effettivamente syorte; re verifiche saranno effettuate dal
Direttore e dar Direttore Anlministrativo rispettivamente, per il personare dooenre e non docente a'
temine dell'Anno Accademico_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Delegato dal Presidente
Dott.ssa Paola Spezzafeni

Parte sindacale

r\,]."s ?"*,>è

Parte Pubblica

-IL DIRETTOR
Prol. Marco
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