
Ministero dell'Università e della Ricerca
DIREZIONE GENERALE PER L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ACCADEMIA DI BBLLE ARTI L'AQUILA

ll Presidente

Vista la legge 190 del 6 novembre 2Ot2;
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato l'11 settembre 20L3 come modificato
dalla delibera dell'ANAC n. L064 del L3 novembre 2019;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione dell'Accademia ha approvato il Piano della
Performance, annualatà2o2L, con delibera n. to47 del i.3 gennaio zo2L

EMANA

ll Piano della Performance, dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila annualità 2O2t.
ll Piano della Performance viene pubblicato, a termini di legge, all'Atbo pretorio e sul sito
lstituzionale dell'Accademia nella sezione Amministrazione Trasparente.

I

Dott.

via Leonardo da vinci s.n.c. - 67100 L'Aquila Tel. 0t621317360-80 Fax 08621317370
e-mail: protocollo@abaq.it Internet: www.abaq.it

Cod. Fiscale 80006960662
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predisposto ai sensi del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 Art 10 
 

Triennio 2021-2023 
deliberato dal CDA in data 13/01/2021con delibera 1047 
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Introduzione 
 
Con Delibera n.103 del 20 luglio 2015, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ha approvato in via 
definitiva le Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance. Il documento 
fornisce indicazioni operative seguendo i principi di semplificazione e integrazione, nel rispetto 
dell’autonomia garantita alle Istituzioni di Alta Cultura – Università ed Accademie – dall’Art33 
della Costituzione e delinea l’approccio valutativo che l’Agenzia intende adottare nonché del 
rinnovato ruolo dei Nuclei nella loro funzione di Organismi indipendenti di valutazione (OIV) . 
 
Le linee guida ANVUR prevedono, inoltre, l’elaborazione del Piano della Performance, 
ancorando il documento della Performance amministrativa con gli obiettivi istituzionali e con 
le risorse finanziarie necessarie per perseguirle e attorno al quale si collocano le diverse 
prospettive della trasparenza (concepita come obbligo di rendicontazione a studenti, famiglie 
imprese e territorio) e della prevenzione della corruzione.   Il presente Piano rappresenta il 
documento che la pianificazione delle attività amministrative in ordine alla performance, alla 
trasparenza e all’anticorruzione tenendo conto della strategia relativa alle attività   istituzionali 
correlata alla programmazione economico-finanziaria. 
 
Il presente Piano recepisce, in attesa che vengano delineati indicatori e parametri specifici volti 
a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali ed organizzativi, di qualificazione dei 
docenti idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia del sistema AFAM ed in analogia con 
quelli delle università,  le modifiche suggerite dall’ANVUR per le Istituzioni di Alta Cultura, 
integrando tutti gli atti programmatici dell’Accademia logicamente collegati con la 
performance, tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’Istituzione. 
La performance viene intesa dall’Accademia di Belle Arti de L’Aquila come il contributo che 
un’entità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 
 
Il piano concerne i servizi che l’Accademia fornisce ai suoi utenti, con esclusione di quelli 
offerti dal personale docente: si rinvia a tal proposito al Titolo III (Art 10 e seguenti) del D.P.C.M. 
26/01/20 11, in base al quale: "per le finalità relative alla valutazione delle performance dei 
docenti del CompArto AFAM, l 'Agenzia Nazionale di Valutazione  del  Sistema Universitario e 
delle Ricerca (ANVUR), d'intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l 
'integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, indicatori e standard 
nonché le modalità per assicurare il ciclo di gestione della performance dei docenti delle 
istituzioni AFAM' individuazione a tutt’oggi non intervenuta.  Le attuali Linee Guida dettate 
dall’ANVUR sembrano confermare tale tendenza pArtendo dal presupposto che la performance 
amministrativa è la misura delle prestazioni di supporto di ogni attività che si realizza all’interno  
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dell’Accademia escludendo quindi i docenti.  Sin dal suo impianto normativo originario, infatti, il 
D. L.gs.  150/2009 prevedeva che la gestione del ciclo della performance, attraverso obiettivi 
ed indicatori, fosse limitata al solo personale tecnico-amministrativo escludendo dalla sfera 
programmatoria il corpo docente. Si tratta di una distinzione derivante dalle peculiarità delle 
istituzioni di Alta Cultura.  
 
Il Piano riguarda in modo diretto l’Accademia ed il personale tecnico-amministrativo 
rappresentando, di fatto, il documento di pianificazione operativa delle strutture 
amministrative che svolgono attività di supporto ai servizi chiave (didattica, ricerca e 
produzione Artistica) dell’Istituzione.  
 
Il presente piano costituisce un documento programmatico di durata triennale (triennio di 
riferimento: 2021- 2022- 2023) modificabile annualmente sulla base della verifica dei risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili 
come evidenziato nella "Relazione sulla Performance " (Art 10 comma I lettera B del D.P.C.M 
26.01.2011). 
 
Il documento è pubblicato nell’apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, 
come indicato all'Art 10, c. 8, lett. b, del d.lgs. 33/2013, dove si pubblica anche la “Relazione 
sulla Performance” che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 
obiettivi programmati e alle risorse utilizzate. 
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L’ACCADEMIA 
 
Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli utenti 
 
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila è un’Istituzione pubblica statale sede primaria di alta 
formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore Artistico e svolge correlata attività di 
produzione. Ai sensi della Legge n. 508/99 è dotata di personalità giuridica e, in attuazione 
dell’Articolo 33 della Costituzione Italiana, gode di autonomia statutaria, didattica, scientifica, 
amministrativa, finanziaria e contabile. 
Il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica esercita nei confronti delle Istituzioni di 
alta formazione e specializzazione Artistica poteri di programmazione, indirizzo e 
coordinamento. 
Principali aree di intervento sono: la formazione altamente qualificata degli studenti, la 
produzione di nuove conoscenze attraverso la ricerca nelle Arti visive e la conseguente attività 
di produzione e sperimentazione. 
L’Accademia può stabilire rapporti con enti pubblici e privati tramite la sottoscrizione di 
protocolli d’intesa o convenzioni, con soggetti fisici e giuridici che esercitino attività di impresa 
o professionali, nazionali o internazionali; può istituire o pArtecipare a consorzi con altre 
Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e con le Università. Tali relazioni si possono 
estrinsecare anche nella costituzione dei Politecnici delle Arti, così come previsto dal 
Regolamento di cui all’Articolo 2, comma 7, Legge 508/1999. 
L’Accademia può altresì svolgere attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, 
purché coerenti con le sue finalità. 
L’Accademia assume opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di 
orientare e favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei propri studenti e diplomati. 
In presenza di adeguate condizioni finanziarie e compatibilmente con la normativa vigente, si 
riserva di istituire il tutorato, disciplinato secondo le apposite disposizioni regolamentari. 
 

Storia dell’Accademia 
 
Istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 1441 del 3 marzo 1970, l’Accademia di 
Belle Arti dell’Aquila si è sviluppata e trasformata nel tempo mantenendo attenzione per la 
sperimentazione e la produzione Artistica, al fine di formare Artisti e professionisti nell’ambito  
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delle Arti visive e della didattica dell’Arte. I corsi di studio originari, Pittura, Scultura, 
Decorazione e Scenografia, sono stati integrati con nuovi indirizzi (Restauro, Grafica, Grafica 
d’Arte e Progettazione, Fotografia), mentre l’impostazione dei percorsi è da tempo scandita di 
due livelli (3+2). Il corso di Restauro abilitante alla professione di Restauratore di Beni culturali 
è invece strutturato in percorso quinquennale a ciclo unico. L’ampliamento dell’offerta 
formativa e il riconoscimento dell’equiparazione titolo di studio alla laurea, sia di primo livello, 
sia magistrale, sono stati resi possibili dalla legge di riforma 508/99 che ha qualificato le 
Accademie di Belle Arti come il grado più  elevato nel sistema della formazione, nell’ambito 
dell’istruzione Artistica facente capo al Ministero dell’Università e della Ricerca. L’Accademia 
dell’Aquila è costantemente impegnata nel potenziamento dei laboratori e 
nell’implementazione del patrimonio informatico e tecnologico per garantire agli studenti 
percorsi di eccellenza. Il personale docente punta alla preminenza della didattica laboratoriale, 
pur nella continua interazione di saperi pratici e teorici. L’Accademia si propone come 
istituzione aperta nel territorio, attraverso la ricerca di sinergie con istituzioni pubbliche e 
private, cittadine, regionali e nazionali, contribuendo a manifestazioni Artistiche e ricoprendo 
un ruolo di rilievo nell’ambito della promozione culturale. Priorità viene data dall’Accademia 
dell’Aquila ai processi di internazionalizzazione ponendosi come una delle Accademie leader 
per qualità e quantità di scambi internazionali.  
Le manifestazioni organizzate nella sede dell’Accademia e nel teatro annesso, entrambi 
progettati dall’Architetto Paolo Portoghesi, rendono conto del grande potenziale umano e 
professionale di cui l’istituzione dispone. L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Istituto 
all’avanguardia sin dai primi anni successivi alla sua fondazione, e gli Artisti che vi hanno 
insegnato e che oggi vi insegnano, sviluppano la formazione in coerenza con la ricerca, 
sperimentazione e produzione Artistica. L’Istituzione ha mantenuto la connotazione basata su 
un iter formativo che fonde teoria e prassi, sperimentazione con tradizione: infatti, oltre ai 
laboratori d’Arte, sono stati creati laboratori ad alta tecnologia: aule informatiche, aula 3D sia 
per la stampa sia per la modellazione: laboratori trasversali che danno ad ogni studente la 
possibilità di ampliare le competenze e potenzialità espressive. Gli spazi per l’insegnamento 
delle Arti visive sono stati potenziati, grazie anche ad un vero e proprio atelier a poca distanza 
dalla sede centrale, spazio che oltre ad offrire momenti didattici, si propone anche come luogo, 
per la città, di esposizione e confronto sulle Arti. L’Accademia dispone di una struttura che non 
ha eguali in Italia. 
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Dove operiamo: le sedi 
 
L’area su cui sorge l’Accademia di Belle Arti L’Aquila (edifici 1, 2, 3, 4) si estende per circa mq. 
2500.  
 

1. Edificio principale (Immobile 1)  
Descrizione:  
L’edificio è stato progettato dall’architetto Paolo Portoghesi negli anni ’70. La struttura è in 
cemento armato con fondazioni a travi rovesce, si Articola su 3 livelli: piano terra, primo piano 
e secondo piano collegati da una scala principale. Ciascun piano è provvisto di due gruppi di 
servizi igienici, per uomini e donne, con esclusione del piano terra ove sono ubicati quattro 
gruppi di servizi. Riscaldamento autonomo a metano. 
Dimensioni: 
Area lorda interna mq. 4219  
Spazi comuni mq. 257  
Area di servizi mq. 673  
Area adibita ad attività didattiche mq. 2050  
Aule didattiche mq. 1500 Spazi comuni (biblioteca) mq. 110  
Laboratori:  

n. Tipologia Descrizione Dimensione 
(in mq) 

1 LAB. MULTIMEDIALITA’ Aula attrezzata con strumenti informatici 40 
2 LAB. GRAFICA Modellazione tridimensionale e HTML 120 
3 LAB. MODELLISTICA Scultura, Tecniche del marmo e della pietra, Tecniche scultoree 40 
4 LAB. TECNICHE PITTORICHE Mosaico e affresco 40 
5 LAB. INCISIONE Stampa litografica e calcografica 30 
6 LAB. MULTIMEDIALITA’ Stampa digitale 30 
7 LAB. REGISTRAZIONE Montaggio video 35 
8 LAB. RESTAURO Restauro pittorico 40 
9 LAB. DECORAZIONE  40 
10 LAB. TECNICHE DEL MARMO  30 
11 LAB. PLASTICA ORNAMENTALE  30 
12 LAB. SCULTURA  40 
13 LAB. RESTAURO  40 
14 LAB. 3D  25 
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2. Teatro (Immobile 2) – annesso all’edificio principale 1  
Descrizione:  
Struttura in cemento armato comprendente un corpo principale adibito a teatro con soppalco 
praticabile, platea, due locali adibiti a deposito, quattro ripostigli, uno spazio comune da adibire 
ad ingresso per spettatori, numero sette servizi igienici di cui uno per persone con disabilità, 
un locale guardaroba, un locale gruppo elettrogeno, un locale per la centrale termica. 
Dimensioni:  
Mq. 1000 Totali  
Area lorda interna mq. 650  
Spazi comuni mq. 50  
Area dei servizi mq. 70  
Area adibita ad attività didattiche mq. 400  
Posti 165 
Laboratori:  

n. Tipologia Descrizione Dimensione 
(in mq) 

1 LAB. SCENOGRAFIA Scenografia, Scenotecnica, Illuminotecnica 130 
 
3. Edifico esterno separato dal corpo centrale, pertinenza dell’Accademia 
(ex casa del custode) (Immobile 3) 
Descrizione:  
Struttura in cemento armato comprendente un piano terra e un primo piano con servizi igienici 
annessi. Le due strutture non sono collegate e hanno accessi separati. 
Dimensioni:  
Area lorda interna mq. 240  
Spazi comuni mq. 100  
Area dei servizi mq. 20  
Area adibita ad attività didattiche mq. 100  
Aule didattiche mq. 70 
Laboratori:  

n. Tipologia Descrizione Dimensione 
(in mq) 

1 LAB. MOSAICO Piano seminterrato 40  
2 DEPOSITO Piano terra 40  
3 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA Piano terra 40  
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4. Edificio prefabbricato nell’area esterna, pertinenza dell’Accademia, 
Laboratorio di Restauro per l’Accademia di Belle Arti L’Aquila (Immobile 4) 
 
Descrizione:  
L’istallazione è stata finanziata e realizzata nell’anno 2010 a cura di Cooperativa Archeologia 
(via Luigi La Vista n. 5 50133 Firenze) e donata all’Accademia di Belle Arti L’Aquila 
successivamente all’emergenza sismica del 2009. Attualmente viene utilizzata come 
laboratorio di Restauro a fini didattico - formativi. L’edificio si estende a livello di un piano terra 
ed è realizzato in struttura metallica rivestita con tamponamenti prefabbricati e con lamiere 
coibentate.  
Dimensioni:  
Mq. 125 Totali  
Servizi igienici: N. 2 di cui 1 per persone con disabilità 
 
5. Nuovo padiglione esterno 

Tipologia Descrizione Dimensione 
(in mq) 

Laboratori da configurare Unico livello piano terra 500 
Servizi igienici 1 blocco bagni costituito da 2 

servizi igienici più un terzo 
per persone con disabilità 

 

Nell’area esterna di pertinenza dell’Accademia è stato edificato un immobile denominato 
“Nuovo Padiglione”, destinato alle attività laboratoriali la cui costruzione è stata interamente 
finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca. 
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Come operiamo 
 
Ai sensi dello Statuto di autonomia, approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con 
D.D. n. 949 del 15/05/2019 l’organizzazione dell’Accademia, ispirata a principi di efficienza, 
responsabilità, trasparenza, buon andamento e imparzialità, riflette la distinzione tra attività di 
indirizzo e di controllo e attività di gestione. 
 Gli organi dell’Accademia previsti dallo Statuto ai sensi del DPR 132/2003 sono:  
 

• Presidente;  
• Direttore;  
• Consiglio di Amministrazione; 
• Consiglio Accademico;  
• Revisori dei Conti;  
• Nucleo di Valutazione; 
• Collegio dei Professori;  
• Consulta degli studenti.  

 
 Il Presidente: è il rappresentante legale dell’Istituzione, nominato dal Ministro 

dell’Università e della Ricerca sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio 
Accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e 
professionale.   

 
 Il Direttore: è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed Artistico 

dell’Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle 
attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la 
produzione. È eletto dai docenti dell’Istituzione di I e II fascia tra i docenti di I fascia, 
anche di altre Istituzioni, in possesso di particolari requisiti definiti dallo Statuto 
dell’Accademia, Art 13. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione è l’organo di 

indirizzo strategico, della programmazione delle attività relative alla gestione 
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell’Accademia; approva la programmazione 
finanziaria annuale e quella del personale, vigila sulla sostenibilità finanziaria delle 
attività dell’Accademia. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione: - Il Presidente - 
Il Direttore - Un docente dell’Istituto eletto dal Consiglio Accademico - Uno studente 
designato dalla Consulta degli studenti - Un esperto di amministrazione nominato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e 
presieduto dal Presidente. 
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 Il Consiglio Accademico: Il Consiglio Accademico è l'organo di programmazione, di 
coordinamento, di indirizzo delle attività didattiche Artistiche, scientifiche e di ricerca. 

 Determina il piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, Artistiche e 
 di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di 
 riferimento. 
 Definisce le linee d'intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della 
 produzione Artistica; Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al 
 consiglio di Amministrazione. 
 Il Consiglio Accademico è costituito da: il Direttore, che lo presiede; otto docenti votati 
 dal Consiglio dei Professori tra i docenti di comprovata professionalità, due studenti 
 eletti dalla Consulta degli studenti. Il mandato ha durata biennale. La carica non è 
 compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. 
 
 I Revisori dei Conti: Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile previsto all'Art 

20 del decreto legislativo 30 giugno 20ll n. 123 è effettuato da due Revisori dei conti, 
nominati con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca e designati uno dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dell'Università e della 
Ricerca. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. 

 I revisori dei conti vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione 
 amministrativa ed espletano i controlli previsti dalla legge. 
 I revisori dei conti restano in carica tre anni decorrenti dalla data del Decreto di nomina 
 e non possono essere confermati consecutivamente per più di una volta. 
 
 Il Nucleo di Valutazione: La composizione e le competenze del Nucleo di valutazione 

sono disciplinate dall'Art 10, commi 1,2,3 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003. 
 Il nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, 
 sentito il Consiglio Accademico ed è formato da tre componenti aventi competenze 
 differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata 
 qualificazione nel campo della valutazione. 
 Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri determinati dall'Agenzia Nazionale di 
 valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), redige una relazione 
 annuale relativa alle attività ed al funzionamento dell'Istituzione. La relazione è 
 trasmessa entro il 3l marzo di ogni anno oltre che al Ministero dell'Università e della 
 Ricerca, anche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della 
 ricerca e costituisce il quadro di riferimento per il Ministero dell'Università e della 
 Ricerca.  
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 Il Collegio dei Professori: Il collegio dei professori, convocato e presieduto, dal 
Direttore, è composto da professori i I e II fascia in servizio presso l'Istituzione su posto 
in organico: esso svolge attività di supporto al Consiglio Accademico. 

 Nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, il Collegio dei professori:  
a. promuove la definizione dei compiti didattici; 
b. promuove attività di tutorato e di orientamento degli studenti;  
c. promuove iniziative di sviluppo di metodologie formative nel campo delle Arti;  
d. formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche dì 

riferimento;  
e. esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico- scientifico; 
f. avanza proposte sulle modifiche di Statuto; 
g. adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. 

 
 La Consulta degli Studenti: La Consulta degli Studenti è l'organo rappresentativo degli 

studenti dell'Accademia con funzioni consultive e propositive, composto ai sensi dell'Art 
l2 del D.P.R. 132 /2003; 

 L'Accademia garantisce alla Consulta degli Studenti le risorse e le strutture necessarie 
 allo svolgimento dei propri compiti. 
 Le competenze, le attribuzioni e le modalità di elezione della consulta dall’Art 12 comma 
 I del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, nonché dal relativo regolamento emanato 
 dall'Accademia. 
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Tabella organica personale 
 
Docenti: numero 
I fascia 27 
II fascia 11 
Direttore Amministrativo (EP2) 2 
Direttore Ufficio di Ragioneria 
(EP1) 

1 

Assistenti (area seconda) 6 
Coadiutori (area prima) 7 

 
 
Identità 
 
ORGANIGRAMMA DELL’ACCADEMIA  

 
 
La struttura amministrativa si trova in relazione con il Direttore ed è disciplinata con il 
regolamento degli uffici. Alla struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo, 
responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e 
contabile dell’Istituzione. 
 

La Governance 
dell'Accademia

Presidente

Consiglio di 
Amministrazione

Revisori dei 
conti

Nucleo di 
Valutazione

Direttore

Struttura 
Amministrativa

Collegio dei 
docenti

Consiglio 
Accademico

Consulta degli 
studenti
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Cosa Facciamo 
 
L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, sita in L'Aquila via Leonaldo da Vinci, è un'Istituzione 
pubblica, sede primaria di ricerca Artistica e scientifica, istruzione superiore e formazione. Essa 
ha il fine di promuovere il progresso della conoscenza e svolgere una didattica incentrata 
sull’Arte e finalizzata all’ acquisizione di competenze nel campo e della ricerca nell’ambito 
Artistico.  
L'Accademia ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, patrimoniale, amministrativa, 
finanziaria e contabile. 
L'Accademia elabora ed attua i propri programmi di sviluppo anche attraverso il confronto e la 
collaborazione con Atenei ed enti di ricerca nazionali ed internazionali.  
L'Accademia favorisce il confronto su questioni connesse con l‘attuazione dei propri fini 
istituzionali, garantendo la circolazione dell'informazione all'interno dell'Istituto nonché la sua 
diffusione all'esterno.  
L’Accademia provvede alla formazione degli studenti in tutti i livelli dell'Alta Formazione 
Artistica finalizzati alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali 
(Artistiche, didattiche e scientifiche) previste dall’ordinamento didattico vigente. I percorsi 
didattici hanno come obiettivo l’alta formazione nel contesto delle Arti visive, dello spettacolo, 
della fotografia, del restauro e della conservazione dei beni culturali.  
 
L’Accademia può attivare corsi di formazione di I l i v e l l o  cui si accede, in genere, con il 
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi specialistici di II 
livello cui si accede con il possesso di un diploma accademico/laurea o equiparati di I livello, 
corsi di perfezionamento, di specializzazione e Master di I /II livello  
 
In forza delle innovazioni introdotte dalla legge di riforma n. 508 del 1999, l’Accademia rilascia 
attualmente diplomi accademici di I e di II livello, equiparati ai diplomi di laurea rilasciati dalle 
Università; la legge n. 228 del 24/12/2012 ha sancito le relative equiparazioni. 
 

L’Accademia di L’Aquila è quindi perfettamente inserita nel contesto del sistema didattico 
europeo, basato sull’applicazione degli ECTS, e adotta conseguentemente il Diploma 
Supplement. 
 
I titoli rilasciati dall ’ A c c a d e m i a  sono validi per l'esercizio della libera professione nel 
campo delle Arti visive e del restauro. e per la partecipazione a pubblici concorsi. 
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Strumenti operativi: Statuto e i Regolamenti 
 

• Statuto di autonomia: Approvato con D.D. n. 126 del 08/06/2004 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed emendato con Delibera del Consiglio di 
Amministrazione n. 596 del 21/03/2019, approvato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, Dipartimento della Formazione Superiore e della Ricerca 
con D.M.  del 15/05/2019 n. 949; 

•  Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità: deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 30/11/2004 con delibera n. 659, approvato dal 
MIUR/AFAM con D.D. 327 del 05/07/2005; 

•  Regolamento per la concessione e l’uso dei telefoni cellulari di servizio adottato con 
nota prot. n. 2191/A12 dell’08/08/2006;  

• Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 19/04/2007 con delibera n. 719;  

• Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi: approvato dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 04/03/2008 con delibera n. 727;  

•  Regolamento concernente lo svolgimento delle esperienze di tirocinio formativo 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/08/2011 con delibera 
n. 781; - 

• Regolamento dell’orario di servizio approvato dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 780 del 12/10/2001;  

• Regolamento sul divieto di fumo approvato dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 30/06/2014 con delibera n. 823;  

• Regolamento per la tenuta e gestione dell’inventario dei beni mobili e immobili 
approvato da Consiglio di amministrazione nella seduta del 30/06/2014 con delibera n. 
824;  

• Regolamento per l’elezione del Direttore approvato dal Consiglio di amministrazione 
nella seduta del 21/07/2014 con delibera n. 828;  

• Regolamento che disciplina modalità e procedure per l’attribuzione di ore di didattica 
aggiuntiva e per l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi approvato dal Consiglio 
di Amministrazione nella seduta del 18/12/2014 con delibera n. 839;  

• Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione degli studenti approvato dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 06/05/2015 con delibera n. 850;  

• Regolamento per l’elezione ed il funzionamento della Consulta degli studenti approvato 
del Consiglio Accademico nella seduta del 14/11/2016;  

• Regolamento in materia di contribuzione degli studenti approvato dal Consiglio di 
Amministrazione con delibera n 1003 del 18/06/2019, emendato con delibere 1007 del 
09/07/2019 e 1010 del 18/07/2019, rimodulato nelle tabelle A e A1 con delibera del 
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Consiglio di Amministrazione 1039 del 23/07/2020 in base a quanto disposto dal D.M. 
295 del 14/07/2020. 

• Regolamento corsi liberi approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 
906 del 28/12/2016;  

• Regolamento Didattico deliberato dal Consiglio Accademico, approvato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, direzione generale per lo studente, lo 
sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con D.D. del 23/03/2017 
n. 618; 
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I dati finanziari 
 
Di seguito si riportano i dati contabili e finanziari relativi al triennio 2017/2019 nonché le 
risorse a disposizione per l’anno finanziario 2020 attestanti la realtà finanziaria dell’Istituto. 
 
ENTRATE ACCERTATE (totale delle somme riscosse e da riscuotere) 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2018 RIEPILOGO ANNO 
FINANZIARIO 2019 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 
2020 

  
TIPOLOGIA 
ENTRATE IMPORTO 

% 
rispetto 
al totale 

IMPORTO % rispetto al 
totale IMPORTO 

% 
rispetto 
al totale 

%   +/- 
rispetto al 

2018 
 

Entrate 
contributive 353.742,50 63,57 381.962,25 68,08 311.486,63 42,64  88,05  

Trasferimenti 
correnti 195.956,79 35,22 177.484,70 31,64 314.291,27 43,03  160,39  

Altre entrate 5.735,41 1,031 572,57 0,10 103.691,75 14,20  1.807,92  

Conto Capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

PArtite di giro 1000 0,18 1.000,00 0,18 1.000,00 0,14  100,00  

Totali 556.434,70 100,00 561.019,52 100,00 730.469,65 100,00  131,28  

          
          
          

USCITE IMPEGNATE (totale delle somme pagate e da pagare) 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 2018 RIEPILOGO ANNO 
FINANZIARIO 2019 

RIEPILOGO ANNO FINANZIARIO 
2020 

  

TIPOLOGIA SPESE IMPORTO % rispetto 
al totale IMPORTO % rispetto 

al totale IMPORTO % rispetto 
al totale 

%   +/- 
rispetto 
al 2018 

 

Funzionamento 300.105,86 54,02 364.531,17 35,31 297.776,52 60,40 99,22  

Interventi diversi 203.361,69 36,60 267.549,26 25,91 184.577,07 37,44 90,76  

Conto Capitale 51.093,90 9,20 399.334,68 38,68 9.661,23  1,96 18,91  

PArtite di giro 1.000,00 0,18 1.000,00 0,10 1.000,00  0,20 100,00  

Totali 555.561,45 100,00 1.032.415,11 100,00 493.014,82 100,00 88,74  
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GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2020 

ENTRATE 
PREVISIONI DEFINITIVE 

ESERCIZIO 2019 
VARIAZIONI 
PROPOSTE 

PREVISIONI 
ESERCIZIO 2020 

INCIDENZA 
% 

Titolo 1° Entrate Correnti 504.122,01 202.097,33 583.358,33 115,72 

Titolo 2° Entrate in 
c/Capitale 0,00 0,00 0,00 0 

Titolo 3° Partite di Giro 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 

Avanzo di Amministrazione 793.299,48 0,00 321.903,89 40,58 
TOTALI 1.298.421,49 202.097,33 906.262,22 69,80 

     
     
     

GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA – ESERCIZIO 2020  

 PREVISIONI DEFINITIVE 
VARIAZIONI 
PROPOSTE 

PREVISIONI         
ESERCIZIO 2020 

INCIDENZA 
% 

USCITE ESERCIZIO 2019    

Titolo 1° Uscite Correnti 842.469,35 202.097,33 851.293,60 101,05 

Titolo 2° Uscite c/capitale 454.952,14 0,00 53.968,62 11,86 

Titolo 3° Partite di giro 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 
TOTALI 1.298.421,49 202.097,33 906.262,22 69,80 
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BILANCIO DI PREVISIONE 2020 
TITOLO ENTRATE  USCITE   
  Competenza Cassa Competenza Cassa 
Parte corrente 381.261,00 434.715,16 649.196,27 671.118,92 
Parte capitale 0,00 0,00 53.968,62 61.707,18 
Partite di giro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Avanzo Amministrazione 
utilizzato 

321.903,89 321.903,89 0,00 0,00 

Fondo di cassa utilizzato 
0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 704.164,89 757.619,05 704.164,89 733.826,10 
          

ESERCIZIO AVANZO/DISAVANZO DI 
COMPETENZA 

AVANZO DI 
AMMINISTRAZION
E     

2017 Avanzo di competenza                                         
+ 107.221,82    792.426,23     

2018 Avanzo di competenza 
873,25 793.299,48     

2019 Disavanzo di competenza 
471.395,59 321.903,89     

2020 Avanzo di competenza 
237.454,83 512.839,12 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
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Introduzione 
 

In questa sezione sono definite le linee di attività, gli obiettivi, gli indicatori e gli aspetti 
organizzativi dell’infrastruttura tecnico-amministrativa. Essa costituisce il documento 
programmatico che le Amministrazioni pubbliche redigono annualmente ai sensi all’Art 
10 del D.lgs. 150/2009 e in cui sono esplicitati obiettivi ed indicatori che il l’Accademia 
dovrà raggiungere, in coerenza con le risorse assegnate. 
Il documento è stato redatto integrando, per quanto possibile, le modalità definite dalla 
CIVIT, con delibere 89/2010, n. 112/2010 e 1/2012, con quelle definite dall’ANVUR, che 
nel frattempo ha acquisto le competenze di cui all’Art 60 della L.68/2013. 
In questa sezione sono delineati 
- gli obiettivi su cui si fondano le attività operative programmate, indicandone la 

coerenza tra la strategia dell’Istituzione e la sostenibilità rispetto alle risorse 
economico-finanziarie disponibili; 

- gli indicatori scelti per il monitoraggio delle azioni e la misurazione degli obiettivi; 
- i soggetti e le strutture coinvolti nelle. 

 

Pianificazione e piano della performance 
 

Il presente piano, che riguarda esclusivamente il personale amministrativo e coadiutore, 
rappresenta le modalità organizzative adottate per perseguire gli obiettivi didattici, di 
produzione Artistica e sperimentazione stabiliti dal Consiglio Accademico e recepiti dal 
Consiglio di Amministrazione. 
Al fine di implementare e dare attuazione alle linee strategiche ed alla programmazione, 
gli obiettivi sono declinati in obiettivi operativi annuali (obiettivi performance 
organizzativa ed individuale) quindi definiti ruoli, responsabilità nelle diverse azioni (il 
modo in cui l’Accademia intende raggiungere gli obiettivi che si è posta) e risorse 
stanziate per raggiungere gli obiettivi. 
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Mandato istituzionale 
 
L’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ha come funzione istituzionale la formazione, la 
produzione Artistica, la ricerca e la sperimentazione nell’ambito delle Arti visive, 
secondo quanto stabilito dalla l. 508/99 e dall’Art 1 dello Statuto di autonomia. 
 
Analisi del contesto esterno 
 
L’Istituzione opera come unica Accademia di Belle Arti nella Regione Abruzzo che 
presenta una popolazione di circa 1.300.000 abitanti, al di sotto della media nazionale. 
In tale contesto la strategia dell’Accademia è rivolta alla qualità della formazione e della 
didattica anche per attrarre studenti dalle regioni limitrofe benché, data la particolare 
situazione della città dopo i ripetuti terremoti, la propensione di giovani che scelgono 
di studiare in Accademia, si orientano, da qualche anno, verso altri istituti. Il contesto 
economico regionale, difforme rispetto a quello delle regioni del nord Italia, è poco 
idoneo a sostenere L’Accademia con finanziamenti o sponsorizzazioni. L’Inserimento 
nel mondo del lavoro degli studenti, viceversa, si rivela agevole, date le molteplici 
possibilità di impiego dei diplomati: insegnamento, libera professione presso studi di 
design e tipografie, restauro, scenografia teatrale o televisiva, ambiti della moda e della 
fotografia. 
 
Aree di interesse strategico  
 
Le linee strategiche definite dal Consiglio accademico, in sinergia con il Consiglio di 
Amministrazione, costituiscono fondamento delle azioni che improntano le scelte 
dell’Istituzione. Nelle seguenti sezioni verranno esposte le attività strategiche 
dell’Accademia di Belle Arti di l’Aquila: - Formazione e sperimentazione - Ricerca e 
produzione Artistica - Sviluppo e modernizzazione dell’attività amministrativa -
Didattica. Il principale indirizzo strategico dell’Accademia con riferimento alla 
formazione, consiste nell’analisi e nell’organizzazione dell’offerta formativa al fine di 
migliorare la qualità e l’efficacia dei servizi offerti agli utenti. La qualificazione avviene 
attraverso interventi mirati a: - promuovere ulteriormente l’alto livello dell’offerta 
formativa garantendo connessione tra attività di ricerca, didattica e produzione 
Artistica - favorire ogni forma di orientamento, sostegno alla didattica e agli studenti - 
rafforzare i rapporti di collaborazione con Enti e Istituzioni nella Regione. 
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L’ALBERO DELLA PERFORMANCE 
 

 
 
 
Il principale indirizzo strategico che L’Accademia si pone con riferimento alla didattica 
consiste dell’offerta formativa, al fine di qualificare ampliare e potenziare l’offerta 
stessa nonché migliorare qualità, efficacia ed efficienza di interventi mirati a 
ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi ed il numero degli studenti, 
in relazione alle risorse disponibili.  
La qualificazione prevede interventi mirati a: 
 

 promuovere la qualità dell’offerta formativa garantendo una stretta connessione tra 
attività di      ricerca, attività didattica e di produzione Artistica e favorendo ogni 
forma opportuna di informazione, orientamento e sostegno alla didattica e agli 
studenti 

 assicurare la qualità e l'efficacia della formazione 
 realizzare integrazioni tra attività didattica e ambiti lavorativi 
 incrementare la formazione post-laurea. 
 rafforzare i rapporti di collaborazione con le istituzioni del territorio. 

 
 

Mandato 
Istituzionale

Formazione Ricerca e 
Produzione

Sviluppo Locale 
ed 

Internazionale

Organizzazione 
dell'Accademia
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Indirizzi relativi alle attività di ricerca 
 

 favorire e promuovere la ricerca nei suoi aspetti interpretativi, storico filologici e 
bibliografici, con particolare attenzione alla realtà del territorio; 

 coordinare l'innovazione e la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi e di nuove 
tecnologie 

 tutelare, incrementare e divulgare il proprio patrimonio bibliografico, e multimediale, 
attraverso iniziative volte a promuovere e incentivare rapporti con imprese e Istituzioni. 

 
Principi strategici relativi alla produzione Artistica 
 

 svolgere attività di produzione attraverso realizzazione di eventi in tutte le loro 
possibili valenze, eventualmente accompagnati da convegni e iniziative Artistiche, 
scientifiche e culturali. 

 individuare i soggetti attivi della ricerca e produzione che, possano affiancare docenti 
 per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte  attraverso 
 l'impiego di professionalità interne all'Istituto. 

 

Sviluppo locale e rapporti internazionali 
 
Nell’ambito dello sviluppo locale ed internazionale l’Accademia intende: 

 promuovere ulteriormente lo sviluppo dell’internazionalizzazione attraverso una 
 politica di sostegno alle mobilità ed in genere agli scambi culturali tra paesi  europei ed 
 internazionali. 
 collaborare con organismi nazionali e internazionali per la definizione e la realizzazione 
 di programmi di cooperazione didattica, di ricerca e di produzione Artistica. 
 promuovere ed incoraggiare gli scambi internazionali di docenti e studenti anche 
 con interventi di natura economica. 
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Organizzazione dell’Accademia 
 

Nell’ambito dell’organizzazione l’Accademia intende: 
 

 incrementare trasparenza, efficienza e valutabilità dei risultati; 
 semplificare e dematerializzare i processi e i procedimenti amministrativi;  
 valorizzare tutte le risorse umane disponibili attraverso la formazione e la 
 razionalizzazione delle strutture amministrative; 
 prevenire i fenomeni corruttivi, che effettivamente, non sono a tutt’oggi presenti 
 nella realtà accademica. 

 
 

Destinatari 
 
L'Art 1, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che le norme del 
decreto legislativo si applichino ai dipendenti delle Amministrazioni, di cui all'Art2, 
comma 2, del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, fermo quanto previsto dall'Art3, del D. Lgs. 
30 Marzo 2001 n. 165. In base a tale disposizione, dunque, le disposizioni di cui al D. Lgs. 
27 ottobre 2009, n. 150, si applicano al solo personale contrattualizzato. 
 
In merito all'applicazione al personale docente del Titolo II e III del D. Lgs. 150, l'Art 74, 
comma 4, stabilisce che "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e con il Ministero 
dell'economia e delle Finanze sono determinati i limiti e le modalità di applicazione 
delle disposizioni dei titoli II e III del presente decreto al personale docente delle 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale" 

 
Il D.P.C.M. 26/01/20 11, all'Art10 dispone quanto segue: 
"Le Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale tenuto conto di quanto 
previsto dai regolamenti di cui all'Art 14, comma 5 del DPR 1/2/2010 n. 76 relativo 
alla valutazione delle attività degli enti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale 
assicurano: 
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a) la misurazione e la valutazione della performance dell'attività dei docenti, previa 
definizione  di indicatori, obiettivi e standard; 
b) l'utilizzo di sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito e delle 
eccellenze; 
c) la trasparenza dei risultati delle attività di misurazione e valutazione allo scopo 
di  favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e 
di  imparzialità. 
Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema 
universitario e della ricerca (ANVU R), d'intesa con la Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto 
dal DPCM attuativo dell'Art13 comma 12 del decreto legislativo 150 del 2009, individua 
specifici obiettivi indicatori e standard nonché le modalità per attuare il ciclo di 
gestione della performance dei docenti delle Istituzioni Afam." 
Nelle more della sopracitata intesa non si applicherà il titolo Il e III del decreto 
150/2009 al personale docente. 
Fino ad allora per performance dovrà necessariamente intendersi quella della 
struttura amministrativa. In particolare il sistema di valutazione e misurazione della 
Performance si applicherà all’Accademia ed al personale TA, Area II ed Area I. 

 
Il trattamento economico collegato alla performance dei dipendenti con qualifica EP di 
cui all’Art40 del CCNL del 16 febbraio 2015 non rientra nella CII in quanto le predette 
indennità annue ai sensi dell’Art7 del CIN del 12.07.2011, non sono soggette a 
contrattazione e dovrebbero essere erogate con cadenza mensile per 12 mensilità. 

Gli indicatori di performance per la misurazione e la 
valutazione della performance organizzativa 
 
L'Art 45 comma 3 del D. Lgs. 30 Marzo 2001, n.165, come modificato dall'Art 57 del 
D. Lgs 27 Ottobre 2009, n. 150, prevede che "i contratti collettivi definiscono, in 
coerenza con le  disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori 
collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con 
riferimento all'amministrazione nel suo complesso ed alle unità organizzative o aree di 
responsabilità in cui si Articola l'amministrazione". La misurazione della performance 
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e  

 
 

riguarda pertanto sia l'andamento della performance della struttura organizzativa in 
cui il singolo lavora, sia la performance individuale in senso stretto. 

 
La performance della struttura organizzativa concerne: 
 

 L'attuazione delle politiche attivate riguardo alla soddisfazione finale dei bisogni 
 dell’utenza; 
 La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 
 anche attraverso modalità interattive; 
  La modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
 competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 
 Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli studenti, i  cittadini ed i 
 soggetti interessati quali destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 
 di partecipazione tramite supporti telematici; 
 L'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed 
 alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
 amministrativi.  
 La qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, il raggiungimento degli 
 obiettivi di promozione delle pari opportunità; 
 L’attuazione di piani e misure di prevenzione della corruzione ovvero la misurazione 
 dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti. 

 
Alla performance organizzativa misurata al termine dell’anno accademico di 
riferimento sulla scorta delle determinazioni espresse anche dal Nucleo di valutazione 
viene assegnato un peso pari 20% del totale 
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Aree s t r a t e g i c h e  e  o b i e t t i v i  o p e r a t i v i  p e r  i l  
perso nale  a m m i n i s t r a t i v o     

 
Obiettivi strategici ed operativi per il personale T.A. - Area II  
 
La misurazione della performance individuale del personale con funzioni non 
dirigenziali è collegata a: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 
 appartenenza; 
c) alle competenze ed ai comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati; 

 
Gli obiettivi operativi per il personale dell’area II sono riportati nella tabella che segue: 

 
Area Obiettivi operativi Azioni  

 

 

 
 
 
 
 

 

II 
Amministrativo 
didattica 

 
 
 
 
 
 

Miglioramento 
della qualità  
del servizio 

Autonomia , professionalità e responsabilità riferite al 
corretto svolgimento dei compiti assegnati 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tempestività e correttezza nello svolgimento dei 
compiti assegnati 

Indicatore di presenza/assenza ( escluso gravi 
patologie o situazioni certificate da ASL• ospedale 
pubblico ) 
Applicazione e rispetto puntuale delle normative in 
materia di trasparenza e anticorruzione 
Proposizione di azioni migliorative o risolutive di 
problemi/contenziosi organizzativi della struttura 

Crescita 
della 

professionalità 

Auto aggiornamento e disponibilità all’aggiornamento 
professionale  su tematiche inerenti all'area di lavoro 
e alla sicurezza 

  

 
Guadagno  

d'immagine 
dell'istituzione 

Cortesia  e disponibilità nei confronti dell’utenza 
e dei colleghi 

 

Disponibilità a sostenere o sostituire i colleghi 
assenti o neo assunti 
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Obiettivi Strategici ed operativi per il personale T.A. Area I 
(Qualifica Coadiutore) 
 
Gli obiettivi strategici per il personale dell’Area I con qualifica di Coadiutore sono : 
 
1 ) assicurare adeguato supporto alle iniziative inerenti la programmazione 
annuale delle attività didattiche, di ricerca e produzione ; 
 
2) migliorare l'efficienza dei servizi resi mediante l'adeguata turnazione e 
disponibilità alla sostituzione dei colleghi assenti; 
 
Gli obiettivi operativi  del personale appartenente  all’Area I come individuati 
nella tabella che segue: 
  

Area Obiettivi operativi Azioni 

 

Miglioramento 
della qualità del 
Servizio 

Pulizie –pulizie aree comuni 

Supporto didattica 

Gestione e tenuta delle chiavi dell’Istituto 
 
Crescita della 
professionalità 

Aggiornamento su tematiche inerenti alla 
sicurezza, pronto soccorso e antincendio 

  
Indicatori di  presenza/assenza (escluso gravi 
patologie o situazioni certificate da ASL 
ospedale p u b b l i c o  

 
Miglioramento del 
clima relazionale 
con i colleghi e/o 
con l’utenza 

Disponibilità a sostituire i colleghi assenti o 
neo assunti 

 
Disponibilità e cortesia con l’utenza interna 
ed esterna 
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Valutazione della performance e Criteri di retribuzione 
 
Il Personale amministrativo e coadiutore fatta eccezione per il personale con qualifica 
EP, può accedere al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa sulla base sia 
della produttività individuale che organizzativa. 
La verifica del raggiungimento degli specifici obiettivi - strategici ed operativi – 
programmati nel presente documento, sarà effettuata al termine dell’anno 
accademico di riferimento, dagli organi direttivi dell’Accademia.  
La misurazione della performance individuale del personale con funzioni 
amministrative collegata al raggiungimento di specifici obiettivi individuali è valutata 
in termini di: 
1. autonomia, professionalità e responsabilità nello svolgimento dei compiti 
assegnati 
2. tempestività e correttezza nello svolgimento dei compiti assegnati 
3. proposizione di azioni migliorative o risolutive di problemi/contenziosi organizzativi 
della struttura 
4. auto aggiornamento e disponibilità all’aggiornamento professionale su tematiche 
inerenti all'area di lavoro e alla sicurezza 
5. collaborazione e flessibilità nella capacità di relazionarsi con l'utenza e/o 
all'interno dell'ufficio. 

 
Per quanto concerne il personale coadiutore la misurazione della performance 
individuale è collegata ai seguenti indicatori afferenti la pArticolare collocazione 
del profilo professionale, di natura prevalentemente ausiliaria e di supporto: 
1. Disponibilità ad effettuare prestazione più impegnative e capillari per quanto 
riguarda la pulizia e l’igienizzazione di tutti gli ambienti dell’Accademia; 
2. segnalazione di malfunzionamenti, guasti o carenze nell’ambito dei beni 
dell’Accademia collocati negli uffici, nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni; 
3. Assiduità ed interesse verso le questioni relative alla sicurezza nell’mbito del 
profilo professionale del coadiutore; 
4. cura dei rapporti con gli studenti e con l’utenza. 

 
Il budget complessivo specifico per la retribuzione accessoria d a  erogare al personale 
Assistente e Coadiutore viene quantificato annualmente d a l  M i n i s t e r o  
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d e l l ’ U n i v e r s i t à  e  d e l l a  R i c e r c a  c o n  d e c r e t o  d i  a s s e gn a z i o n e  e  i  
c o m p e n s i  c o n o  q u a n t i f i c a t i  nel   contratto integrativo d'Istituto, certificato ai 
sensi dell’Art 40, comma 3-sexies, D. L.vo n. 165/ 2001 dai Revisori dei Conti. 
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Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 

   Introduzione 
Una delle principali innovazioni della disciplina normativa in materia di lavoro agile 
riguarda l’introduzione del “Piano organizzativo del lavoro agile” (POLA). 

Ai sensi dell’Art 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 77 del 2020, le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun 
anno (a partire dal 2021), redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano 
organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. 

Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che 
possono essere svolte da remoto, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa 
avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del 
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. 

Al fine di promuovere l’attuazione del lavoro agile, il POLA definisce le misure 
organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche 
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati 
conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità 
dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro 
forme associative. 

In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento 
dei dipendenti, ove lo richiedano. 
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Art. 1 
Oggetto del Piano 
 
Il presente Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA) disciplinato dai successivi 
Articoli fornisce un quadro ricognitivo organico a cui i responsabili e i 
dipendenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila. 
Il presente Piano sarà oggetto di monitoraggio da parte dell’Amministrazione 
che si riserva di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie 
per il sopravvenire di diversi provvedimenti emanati dalle autorità 
competenti. 
 
Art. 2 
Ambito di applicazione 
 
Il presente Piano si applica unicamente al personale tecnico- amministrativo, 
con regime d’impegno a tempo pieno/part-time, inquadrato nell’ area II (ex B); 
area III (ex C) in servizio presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila. 
             Esso non si applica: 
1) al personale appartenente all’area I (ex Coadiutori). 
 
Art. 3 
Criteri organizzativi 
 
Il lavoro agile costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della 
prestazione lavorativa presso l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila.  
Di regola, e fatto salvo quanto specificato ai successivi Artt. 5 e 6, il lavoratore 
agile alterna giornate lavorative in presenza e giornate lavorate da remoto. 
Il lavoro agile può avere ad oggetto: 
- sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, a 
condizione che le stesse siano eseguibili in tutto o in parte anche in tale 
modalità; 
- sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario 
carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate dai 
Responsabili Amministrativi i cui volumi di output siano programmabili nel 
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tempo e consentano di stabilire un volume di prestazioni da realizzare in un 
determinato periodo. 
I Responsabili Amministrativi sono tenuti: 
a) a garantire che l’erogazione dei servizi rivolti agli utenti interni ed 
esterni avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso 
rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente; 
b) ad organizzare la struttura, su base settimanale o plurisettimanale, con 
provvedimenti relativi alle attività che possono essere svolte in modalità agile 
compatibilmente   con le potenzialità organizzative e con la qualità e 
l’effettività del servizio erogato, tenuto conto della ricognizione interna delle 
attività stesse;  
c) ad implementare la rotazione del personale che svolge attività in 
modalità agile in modo tale da assicurare, nell’arco settimanale o 
plurisettimanale, una equilibrata alternanza nello svolgimento dell’attività in 
modalità agile e di quella in presenza, nel rispetto di tutte le misure adottate 
all’interno dell’Istituto da attuare per la tutela della salute dei lavoratori  
d) nell’attuazione di quanto disposto alla precedente lettera c), e ove i 
profili organizzativi lo consentano, a dare priorità alle unità di personale che 
rientrino nelle condizioni soggettive di cui al successivo Art. 6, 
e) ad assicurare la piena operatività della struttura alle esigenze degli utenti 
interni ed esterni, attraverso accessi multicanali ovvero in presenza o 
attraverso l’utilizzo di ogni mezzo informatico o tecnologico o basato su 
piattaforme di comunicazione a distanza che permettano agli utenti di 
interagire con il personale incaricato senza recarsi frequentemente presso la 
sede Istituzionale 
f) ad effettuare un monitoraggio e una verifica costante dei 
servizi/attività/procedimenti svolti in modalità smart working da un punto di 
vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità che tenga conto 
della natura delle attività svolte dal dipendente, 
g) a verificare l’impatto del lavoro agile sulla complessiva qualità dei servizi 
erogati e delle prestazioni rese tenuto conto dei dati e delle eventuali 
osservazioni provenienti dall’utenza interna ed esterna. 
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Art. 4 
Misure organizzative 
 
Nel rispetto dei criteri fissati al precedente Art 3, i Responsabili dovranno  
prevedere la presenza di personale idoneo presso ciascun ufficio ed 
individuare il personale necessario adottando forme di rotazione dei 
dipendenti e diversificandone la presenza/assenza nell'arco del periodo 
interessato. 
Per gli uffici con organici di ridotta entità si dovrà prevedere, di norma e ove 
possibile, personale in presenza per un numero di giornate non inferiori a tre 
nella singola settimana  sempre che la funzionalità di tutti i servizi non sia 
compromessa e sia assicurata, nei restanti giorni della settimana, attraverso 
soluzioni digitali. 
Le unità di personale titolari di incarichi di responsabilità (ad es., Direttore 
amministrativo, Direttore di Ragioneria, ecc.) garantiranno nell’arco della 
settimana prevalentemente la loro presenza in servizio in considerazione 
dell’incarico rivestito, salve situazioni eccezionali. 
Per le giornate in cui la prestazione lavorativa non sarà resa presso i locali 
dell’Accademia, il personale, per l’espletamento delle attività assegnate, dovrà 
utilizzare il collegamento da remoto. 
Per le giornate lavorative svolte in modalità agile il personale dovrà inoltre 
assicurare fasce orarie di reperibilità per almeno quattro ore anche 
discontinue. 
Al fine di garantire un'efficace interazione con la sede di servizio, le ore di 
reperibilità che dovranno essere assicurate nell’arco della giornata di lavoro 
agile dovranno essere preferibilmente coincidenti con i periodi di copresenza 
e con l’orario di servizio mediamente osservati presso la struttura di 
appartenenza. 
Non è consentita attività in smart working in coincidenza delle  giornate 
programmate di chiusura di tutti gli Uffici e delle Strutture didattiche 
dell’Accademia. 
Il personale, nelle giornate di attività in smart working, non potrà svolgere 
lavoro straordinario né matura alcun tipo di credito orario. 
La prestazione in modalità agile potrà essere effettuata anche dal personale 
che presterà servizio in presenza con orario ridotto proseguendo la propria 
giornata lavorativa, per le ore residue, in regime di lavoro agile, sempre che 
tale organizzazione sia preventivamente autorizzata dal Responsabile di 
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struttura/Superiore gerarchico. 
I Responsabili dell’Istituto sono tenuti ad effettuare una verifica costante dei 
servizi/attività/procedimenti svolti in modalità smart working e se necessario 
ad apportare gli opportuni correttivi. 
I servizi e le attività facenti capo al personale dell’area I (ex coadiutori) si 
svolgono necessariamente ed esclusivamente presso i locali dell’Accademia. 
 
 
Art. 5 
Lavoratori fragili e dipendenti genitori ex Art 21bis Legge 
126/2020, modificato con D.L. 137 del 28 ottobre 2020, e altre 
categorie che hanno diritto al lavoro agile 
 
Si intendono quali lavoratori fragili i soggetti “in possesso di certificazione 
rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di 
rischio derivante da immunodepressione o da esisti da patologie oncologiche 
o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ivi inclusi i lavoratori in 
possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi 
dell’Art 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”. 
 
I dipendenti di cui all’Art 21bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, 
convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono i 
genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio/figli minore di 
14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale 
(ASL)  territorialmente competente. 
Con riferimento ai lavoratori fragili, i Responsabili dell’Accademia di norma e 
nel rispetto delle indicazioni fornite dal Medico Competente adottano ogni 
soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile, anche 
attraverso l’adibizione a diversa attività ricompresa nella medesima categoria 
d’inquadramento del dipendente interessato.. La predetta soluzione 
organizzativa sarà nel più breve tempo possibile comunicata al lavoratore 
fragile. 
Con riferimento  ai dipendenti genitori durante  il periodo  di quarantena 
obbligatoria del figlio/figli minore di 16 anni, disposta dal Dipartimento di 
prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, i 
Responsabili dell’Accademia adottano , limitatamente a tale periodo, ogni 
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soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile, anche 
attraverso l’adibizione a diversa attività  ricompresa nella medesima categoria 
d’inquadramento del dipendente interessato nonché allo svolgimento, di 
appositi percorsi di formazione professionale 
In applicazione dell’Art 39, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con   
modifiche nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, i/le dipendenti che abbiano nel 
proprio nucleo familiare una persona (compresi i figli) con disabilità nelle 
condizioni di cui all’Art 3, comma 3, della L. 104/92, i/le dipendenti con 
familiari conviventi di persone immunodepresse hanno diritto a svolgere la 
prestazione lavorativa in modalità agile a condizione che tale modalità sia 
compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa del dipendente. 
In attuazione di quanto previsto dall’Art 4, comma 2, del DM 19 ottobre 2020 
del Ministro per la Pubblica Amministrazione, e fino al perdurare della 
pandemia da Sars cov-2, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di 
isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui al sopracitato Art 
21bis della L. n. 126/2020, il dipendente che non si trovi comunque nella 
condizione di malattia certificata, è tenuto a svolgere la propria attività in 
modalità agile. Nei casi in cui ciò non sia possibile in relazione alla natura della 
prestazione, il dipendente è comunque tenuto a svolgere le attività diverse nel 
rispetto della categoria di inquadramento. 
Per le giornate lavorative svolte in modalità agile il personale di cui sopra 
dovrà  assicurare fasce orarie di reperibilità per almeno quattro ore anche 
discontinue. Come già previsto al precedente Art 4, al fine di garantire 
un'efficace interazione con la sede di servizio, le ore di reperibilità che 
dovranno essere assicurate nell’arco della giornata di lavoro agile dovranno 
essere preferibilmente coincidenti con i periodi di copresenza e con l’orario di 
servizio mediamente osservati presso la struttura di appartenenza. I 
Responsabili dell’Accademia potranno, compatibilmente con le prescrizioni 
del Medico Competente e con un preavviso scritto debitamente motivato di tre 
giorni lavorativi, richiedere, previo accordo con il dipendente ove possibile, la 
presenza in servizio per una o più giornate per la conclusione di 
attività/procedimenti/servizi non eseguibili da remoto. 
I medesimi Responsabili saranno altresì tenuti ad effettuare una verifica 
costante dei servizi/attività/procedimenti svolti in modalità Smart working  e 
se necessario ad apportare gli opportuni. 
 
 L’ufficio del personale   tenuto conto della documentazione trasmessa dal 
Medico Competente al 20 Settembre di ogni anno provvederà a trasmettere via 
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e-mail solo ai Responsabili dell’Accademia (Direttrice e Direttrice 
Amministrativa incaricata) nominativi delle unità di personale tecnico-
amministrativo rientranti in una o più delle categorie sopra elencate. 
 
Art. 6 
Personale tecnico-amministrativo che ha priorità a svolgere la 
prestazione lavorativa in modalità agile 
 
I Responsabili Amministrativi, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro degli 
uffici su base  settimanale o plurisettimanale  del personale in presenza e/o in 
modalità agile, daranno priorità di accesso al lavoro agile ai dipendenti che si 
trovino in una o più delle condizioni soggettive sotto specificate, a condizione 
che la modalità della prestazione resa in smart working sia ancora compatibile 
con le caratteristiche della loro prestazione lavorativa: 
A. lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo 
di maternità previsto dall'Articolo 16 del Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di 
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Art18, comma 3bis, della 
Legge n. 81 del 22 maggio 2017 e ss.mm.ii.) e comunque entro il compimento 
dei 3 anni e 3 mesi di età del bambino; 
B. lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di 
maternità di cui all’Art 26, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di 
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in caso di adozione di minore 
e comunque non oltre i tre anni e cinque mesi successivi all’ingresso del 
minore nella famiglia della lavoratrice a prescindere dall’età anagrafica del 
minore; 
C. lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di 
maternità di cui all’Art 26, comma 6, del Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di 
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in caso di affidamento di 
minore e comunque non oltre i tre anni e cinque mesi successivi 
all’affidamento del minore a prescindere dall’età anagrafica del minore; 
D.  le dipendenti in stato di gravidanza certificato; 
E. i/le dipendenti che abbiano nel medesimo nucleo familiare figli minori di 
sedici  anche per sopperire alla sospensione dell’attività didattica in presenza 
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figlio convivente minore di anni sedici ex Art 22 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 
2020; 
F. domicilio abituale/residenza dichiarato all'Amministrazione dal 
dipendente e risultante nel fascicolo personale e sede di lavoro in altra 
provincia della Regione Abruzzo; 
G. i/le dipendenti che dichiarino di avvalersi abitualmente dei mezzi di 
trasporto pubblico per la distanza domicilio-luogo di lavoro; 
H. i/le dipendenti che assistono familiari/affini con handicap grave, ai sensi 
della L. 104/92, Art 3, comma 3. 
I dipendenti rientranti nella fattispecie di cui alla lettera G) dovranno inviare 
al all’Ufficio del Personale una dichiarazione, ai sensi dell’Art 47 DPR 445 del 
28/12/2000 e ss.mm.ii., ai fini di attestare i le condizioni della predetta 
condizione soggettiva. 
Per le giornate lavorative svolte in modalità agile il personale di cui sopra 
dovrà assicurare fasce orarie di reperibilità per almeno quattro ore anche 
discontinue. Come già previsto al precedente Art 4, a fine di garantire 
un'efficace interazione con la sede di servizio, le ore di reperibilità che 
dovranno essere assicurate nell’arco della giornata di lavoro agile dovranno 
essere preferibilmente coincidenti con i periodi di copresenza e con l’orario di 
servizio mediamente osservati presso la struttura di appartenenza. I 
Responsabili dell’Accademia potranno, con un preavviso scritto debitamente 
motivato di tre giorni lavorativi, in deroga all’organizzazione della struttura 
già pianificata su base settimanale o plurisettimanale tra le giornate da 
assicurare in presenza e in modalità agile richiedere, previo accordo con il 
dipendente ove possibile, la presenza in servizio per ulteriori giornate per la 
conclusione di attività/procedimenti/servizi non eseguibili da remoto. 
I medesimi Responsabili sono tenuti altresì ad effettuare una verifica costante 
dei servizi/attività/procedimenti svolti in modalità smart working e se 
necessario ad apportare gli opportuni correttivi. 
 
Art. 7 
Ulteriori disposizioni specifiche 
 
In applicazione dell’Art 4, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 19 ottobre 2020, per il perdurare della Pandemia da 
Covi-Sars 2 l’assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento 
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degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposi dalla autorità 
sanitaria competente per il COVID- 19, è equiparata al servizio effettivamente 
prestato. 
In presenza di disposizioni adottate dalle autorità competenti che vietano in 
maniera assoluta il transito in ingresso ed in uscita dal territorio (cosiddette 
zone rosse) ove risiede o ha il domicilio abituale il dipendente e che non 
consentano neanche l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di 
attività lavorativa, il predetto lavoratore svolgerà la propria attività lavorativa 
in modalità agile sempre che la stessa sia compatibile con le mansioni svolte   
dal dipendente.  Qualora ciò non   sia possibile, l’Amministrazione disporrà 
l’utilizzo degli strumenti delle ferie e delle festività soppresse già maturate, dei 
riposi compensativi corrispondenti a crediti orari già maturati nonché degli 
altri analoghi istituti previsti della contrattazione collettiva nazionale. Solo in 
assenza dei suddetti istituti, sarà possibile recuperare il corrispondente debito 
orario entro e non oltre il semestre successivo alla maturazione del debito 
stesso. 
Fermo restando il possesso da parte del/della dipendente di una connessione 
ad internet, l’Amministrazione, fornisce, compatibilmente con i programmi di 
approvvigionamento, dispositivi elettronici ai/alle dipendenti che svolgono la 
propria prestazione lavorativa anche in modalità di lavoro agile. 
In alternativa, o qualora ciò non risulti possibile, condizione imprescindibile 
per lo svolgimento della prestazione in modalità agile è il possesso, da parte 
del/della dipendente, di un idoneo strumento informatico connesso ad 
internet che rispetti le misure minime di sicurezza previsti;  
Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle 
apparecchiature (se non di proprietà dell’Accademia), il costo della 
connessione dati nonché eventuali ulteriori spese connesse all'effettuazione 
della prestazione a distanza sono a carico del/della dipendente.                     
 
 Art. 8 
Recesso/temporanea sospensione 
 
Durante il periodo di svolgimento del Piano Individuale di lavoro in modalità 
agile sia l’Amministrazione sia il dipendente possono, con adeguato preavviso 
e fornendo specifica motivazione, interrompere il Piano prima della sua 
naturale scadenza. 
I responsabili dell’Accademia (Direttrice e Direttore Amministrativo 



 
 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

DIREZIONE GENERALE PER L’ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 
 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L’AQUILA 
 

Via Leonardo da Vinci s.n.c. - 67100 L’Aquila   Tel. 0862/317360-80 Fax 0862/317370  
   e-mail: protocollo@abaq.it   Internet: www.abaq.it 

Cod. Fiscale 80006960662  
 pag. 42 

 
 

incaricato) possono con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, revocare o 
sospendere il nulla osta all’attività lavorativa in modalità   agile   laddove   
l’efficienza   e   l’efficacia   delle   attività   preventivamente programmate non 
siano rispondenti ai risultati attesi. 
 
Art. 9 
Trattamento giuridico ed economico 
 
I/le dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscono 
penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della 
progressione di carriera. L'assegnazione del/della dipendente al lavoro in 
modalità agile non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro 
subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi 
nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo 
quanto previsto dal precedente Art 4. 
La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente 
considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi 
abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo 
dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al 
trattamento economico accessorio, salvo quanto previsto dal precedente Art 
4. 
 
Art. 10 
Obblighi di riservatezza e di sicurezza dei dati 
 
Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è 
tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa 
vigente. 
Il/la dipendente è, altresì, tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a 
impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e 
delle informazioni trattate ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in 
relazione ai rischi collegati alla scelta di un'adeguata postazione di lavoro 
idonea a consentire il collegamento dall'esterno alle risorse informatiche 
dell'ufficio necessarie allo svolgimento delle attività previste nel rispetto di 
standard di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative 
presenti nei locali dell'Amministrazione. 
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Il/la dipendente deve attenersi nello svolgimento dell'attività alle prescrizioni 
tecniche per la protezione della rete e dei dati. In particolare, il/la dipendente 
deve rispettare tutte le policy adottate dall’Ateneo e le istruzioni ricevute in 
materia di privacy e protezione dei dati personali, di custodia e sicurezza dei 
dispositivi nonché eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere in futuro 
fornite dall’Accademia atte a evitare la perdita e diffusione dei dati e delle 
informazioni aziendali o di terzi fuori dalla sede di lavoro. 
Il/La dipendente dovrà segnalare immediatamente qualsiasi uso non 
autorizzato delle proprie credenziali di autenticazione, accesso non 
autorizzato, violazione della sicurezza. 
 
 Art.  11 
Altri Obblighi 
 
I/le dipendenti in smart working conformano inoltre la propria condotta al 
rispetto: 
• dell’obbligo di diligenza, secondo le previsioni dell’Art 2104 del Codice 
Civile; 
• dell’obbligo di fedeltà di cui all’Art 2105 del Codice Civile; 
• degli obblighi scaturenti dal DPR 62/2013 “Regolamento recante codice 
di comportamento dei dipendenti pubblici e codice di comportamento 
dell’Accademia.  
Trovano applicazione anche le disposizioni sulla incompatibilità e sul Cumulo 
di impieghi di cui all’Art53, del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni. 
Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni 
contemplate dalle Leggi, dai Contratti Collettivi di Lavoro di CompArto nel 
tempo vigenti e dai Codici di Comportamento sopra richiamati che trovano 
integrale applicazione anche per i /le dipendenti in regime di lavoro agile 
 
Art.12 
Sicurezza sul lavoro 
 
L’Amministrazione   garantisce, ai sensi del Decreto   Legislativo 9 Aprile 2008,  
n. 81 la salute e la sicurezza del/la dipendente in coerenza con l’esercizio 
flessibile dell’attività di lavoro. 
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A tal fine l’Amministrazione continua ad avvalersi dell’informativa sulla salute 
e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’Art22, comma 1, l.81/2017”, 
dell’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro”, alla quale il/la 
dipendente deve attenersi rigorosamente. 
L’Ufficio del personale custodisce copia della predetta informativa 
debitamente firmata anche dal Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza. 
Ogni dipendente collabora con l’Amministrazione al fine di garantire un 
adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro resa in modalità 
agile. 
L’Amministrazione dell’Accademia non risponde degli infortuni verificatisi a 
causa della negligenza del/la dipendente nella scelta di comportamenti non 
compatibili con quanto indicato nell’informativa. 
 
Art.13 
Valutazione della performance 
 
La prestazione lavorativa resa in modalità agile è oggetto di valutazione 
nell’ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e 
individuale tenuto conto del modello di valutazione della performance 
organizzativa e individuale al tempo vigente. 
  
Art.14 
Norme finali e transitorie  
 
Il presente Piano potrà essere rivisto in coerenza con eventuali ulteriori 
provvedimenti cautelativi emanati dalle autorità competenti nonché a seguito 
di eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire dal Ministro per la 
Pubblica Amministrazione. 
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