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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D' ISTITUTO A.A. 20 I 7/I8

L'anno 2018 il giomo 23 Ottobre 2018, presso la sede detl'Accademia di Belle Arti di L'Aquila,

vlsTo il c.c.N.L. - comparro AFAM del 16.02.2005;

VIS'I'O il C.C.N.L. - conìparto AFAM per il quadricnnio normativo 2006/2009 del 04.08.2010:

VISTO il C.C.N.I. del 12.07.201 l;

VISTO il C.C.N.t. relativo al personale dcl comparto lstituzione e riccrca triennio 20l6il8

sottoscritto il 19/4t2018:

TRA

La delegazione di partc pubblica costituita, ai sensi dell'art. 95 del C.C.N.L. - relativo al personale del

comparto Istituzione e ricerca triennio 2016/18 sottoscritto il l9l4l20l8 con deliberazione del Consiglio

di Amministrazione n. 962 del l9109/2018.

E

la delegazione di parte sindacale costituita ai sensi dell'art.95 del C.C.N.L. - relativo al pcrsonale dcl

comparto lstituzione e ricerca triennio 2016/18 sottoscritto il l9/4/2018. dalle RSU eletlc all'intemo

dell'lstituzionc e le OO.SS., e stata definita Ia contrattazionc integrativa a livello dell'lstituzione a.a.

20t7t2018.

ll giorno della sottoscrizione del contralto sono prescnti:

Il Direttore Prof. Marco Brandizzi

Il Direttore Amministrativo Dr.ssa Paola.

Pcr la parte sindacale:

Prof. Alessandro Zicoschi

Sig.ra Nadia Pczzetta

Sig.ra Elvira Mura

Sig. Miriam Anna Del Biondo - FLCCCIL
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Le parti conttaenti concordano quanto segue.

PARTE Gf,NERALE

Art. I

Campo di applicazione

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale in servizio nell'[stituzione con

contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

Art. 2

Decorrenza e durrtr

ll presente contratto decorre dalla data di sottoscrizionc c conserva validita fino alla stipula di un nuovo

contratto integrativo d' lstituto.

Art. 3

Controversie interpretttive

Per atTrontare nuove esigenze ero problemi applicativi ed interpretativi del presente contratto, su richiesta

di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro sette giomi dalla richiesta scritta contencnte

una sintctica descrizione dei fatti al fìne di delìnire consensualmente il sigrrilìcato della clausola

contestala.

Per I'interpretazione autentica lc parti fanno riferimcnto ai testi dei contratti collettivi nazionali vigenti.

DIRITTI SINDAC,IT,I E RELAZIONI STNDACALI

Art.4

Assemblee sindacali

I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante I'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali

sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. l0 ore pro capile per ciascun anno

accademico, senza decurtazione della retribuzione.

La dichiarazione individualc c preventiva di partecipazione alle assemblce. in tbrma scritta dal personale

che intcnde parteciparvi durante il proprio orario di servizio, tà t-ede ai tìni del co;nputo del monte ore';::*Zff
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individuale. I partecipanti alle assemblee non «ìno lenuli ad appone tìrme di prescnz* né ad assolverc ad

ul teriori adcrnpi mutti.

Per le assemblec in cui è coinvotto il pcrsonalc amministrativo c coadiutott vertgono stabilite lc segumti

quote per assicurare i servizi cssenziali: due unitò di personale coadiutorc gÀrsnliscono la sorvcglianza

dell'ingrcsso c il funzionamento del ccntrolino telefonico. da individuarsi secondo le disponibilità del

pcrsonste o, in mancanza. con dclerminazione del Dircltore. ll personalc può comunque awicendarsi al

ccntralino affinché tutti possano prendere parte, a tumo. all'assemblea.

Arl.5
Attlvltà rlndrcrle

La R§U c i rapprescntanti dellc OO.SS. hanno a disposizione propri albi sindacali. Ogni comunicrto o

msteriale sindacsle che viene pubblicato va siglato da chi lo a{Iìggc, chc ne assume la responsabili6; non

è prcvista l'autorizzazione del Dircttore.

La RSU ha ls facoltà di usarc il telel'ono, il fax. il materiole di cancelleria, la fotocopiatrice. la posta

eletronica, di accedere a intemet per usi alTerenti alla funzione.

Ara.6

Repportl tre RSU c Dlrettore

ll Diratore concords con la RSU le modalitA e il calendario per lo svolgimento delle relazioni sindacali:

in ogni caso la convocazione da parre del Direttore va ctlcttuata con almeno cinque giomi di anticipo c la

richiesta da parre della RSU va soddisfatta entrc sci giomi. a meno che non ci siano impedimenti che

rendano impossibile il rispetto dei tcrmini sopra indicori.

Pcr ogni inconro vanno prcliminarmente indicate lc matcrie,

Arl.7

AgibllltÒ slndrcrll

I lovoratori facenti parte dclla RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori dell'lstituzionc

per molivi di interese sindacale.

I componcnti della RSU e le OO.SS.. singolarmentc o congiuntamentc. hanno diritto di accesso agli aui

dell'lstiozione riguardanti le notizie oggeuo di conrrnnazionc inregrariva.

Art. t
Conlrroazlonc

Gli incontri sono convocati dal Direttore dcll'lstiiuzione.

lt,
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per l'awio della contrattazione il Direnorc convoca i soggctli sindacali con formale comunicazionc alla

RSU c alle OO.SS.

Le evcntuali convocazioni successivc possono essere concordale di volta in volta al termine di ogni

riunione.

Art' 9

Contlngelll dl pcrsonrk ln cmo di sciopcro

Nel caso in cui tutti i dipendcnti volcssero oderire allo sciopero. al tine di assicurare i scrvizi minimi

esscnziali si proccderà 6l soneggio delle unità di personale tctnico ed amminislrativo intcrcssotc ad

assicurare il servizio. tl contingentamcnto è esclusivamentc finalizzalo ad assicurare le prestazioni

indispersabili:

a) Svolgimento dcgli csami:

b) Tempo necessario ad assicurare il pagamento degli stipcndi al personale con con§atto di lavoro a

tonpo determinato.

Per garantire le prestazioni di cui al punro a) è indispensabile la presenza di n. I Assistentc e l
Coadiutori; per garantirc le prestazioni di cui al punto b) è indispensabile la prcsenza del Dircttore

dell'ufficio di Ragionena. n. I Assistcnlc e n. 2 Coadiutori.

ll Dircttore, in occasione di ciascuno sciopcro, individuera" sulla basc anche della comunicozione

volo aria del pcrsonalc interesssto. i nominativi del personalc da includcre nei contingcnti in sewizio. I

nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicoli ai diretti interessati cinque giomi prima

dell'cffcttuaziorrc dcllo sciopcro.

I soggetti individuati hanno il diritto di esprimere. cntro il giomo successivo olla ricczione della predetta

comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conscguente sostituzione, ncl caso sia

possibile.

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Arr. l0

Soggcltl trlel.tl
Sono soggetti tutclati tutti coloro chc nell'lstituzionc prcstano servizio con rapporlo di lavonr r tcmpo

indeterminlto, a tonpo dacrminato c con contratto di colloborazione.

Sono altresi da ricomprcnderc, nella tutclo di cui rl precedente articolo. si fini dclla gestionc rlcllc

ipoterichc emcrgcnze. onche gli studenti prcsenti ncll'lstituzione in orario_curricolarc o per esigefizc di

studio c di svolgimcnto dclle attività programmalc.

Jrr4
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Art, I I

Scrvizio dl prevcrizb[e e prolezlone

tl Presidentc. in quanto datore di lavoro. organizza il servizio di prtvcnzione e prolezione: pcr talc

compito, individua un collaboralore esterno esperto nello specifico setorc che svolgc la funzione di

Responsobile del servizio di Prwenzione e Protezione nell'Accademia.

Art. 12

Documento dl vdutrzlonc del rfuchl

ll documento di valurazione dei rischi, a lìrma dcl Presidente, è redatlo dal Responsabile del Servizio di

Prevcnzione c Protezione e sistematicanìente aggrornato ù cura del RSPP.

Art. 13

Sorvcglhrza 3.trll.rl.
I lavoratori addeni ad attivitò per lc quali il documento di cui al prc-,ccdenle arricolo ha cvideoziato un

rischio per la saluic nono sottoposti a sowcglianza sanitaria. ll mrrlico vienc individuato dal datorc di

lavoro ra i modici competenti in Medicino del Lavoro.

Ara. l{
Rlurlooe perlodlcr di prevenzione e protezionc dci rlschl

ll Presidente indice almeno una voha all'anno una riunionc aventc pcr ogSctto la prcvenzionc

protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stcsso Presidente o un suo dclcgato chc la preside.

rcsponsabile del servizio di prcvcnzione c protezionc. il Dircttore. il mcdico competertte c

rappresortante dci lsvoratori per la sicurszza.

Nel corso della riunione il Presidente sottopone all'esame dei partecipanti il documento di valutazionc dci

rischi, nonché i programmi di informazionc e formszionc dei lavoratori. La riunionc ha csclusivamentc

caranere consultivo.

Art. l5

Rrpprescltrote del levorrtorl per le rlcurezze

o ll rappresc{tante dci lavoratori pcr lo sicurczza è designato all'intemo della RSU, ha diriiro di

acccsso ai luoghi di lavoro nel rispetto dci limiti previsti dalla legge; egli segnala prevcntivamentc

al Prcsidentc lc viste che intende effeltuure ncgli ambicnti di lavoro, tali visite possono svolgcrsi

con il rcsponsabilc dcl servizio di prevenzione c protezionc;

o ll rapprcscntante dci lavoratori per la sicurczza ha dirino di ricevere le informazioni c la

documentazionc relativa alla vslutazionc dci rischi e dclle misure di Rrevenzione noncy'é guelli
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increnti a1e macchine, agli impianti. all'organizzazione del lavoro c agli ambicnti di lavtlro. agli

int'ortuni e malattie prot'essionali :

Il rapprcsentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della

documentazione riCevute un uso strettamcnte conne§§o alla sua lunzione;

ll rappresentante dei lavoratori per la sicureiza ha diritro alla formazionc prevista dal D.Lgs'

El/2008 chc deve prevcdere un progromma base minimo di 32 orc. La formazione deve lvvenire

durante l'orario di lavoro e non puÒ comportare oneri economici a carieo dei lavoratori. I corsi di

formazione sono tsnuti all'intcmo dcll'Ac,eademia o all'esterno; essi possono e§serc organi:zati

dalt'Accadernia aw.alendosi di Assosiazioni, Enti, Scuole, Esperti di provatfl scrictà §

competenza;

Il rappresentante dci lavoratori pr la sicurczza non puo subirc pregiudizio alcuno a cau§a dello

svolgimenro delle propric attività e nei suoi conlironti si applicano le tutele previste dalla lcggc per

le rappresentanze sindacali.

Art. 16

Norme di rinvlo

Per quanto non previsto dagli artt. Da I 0 a I 5 si fa esplieito rifcrimento al D. Lgs. 8l /2008 Testo Unico in

materia di §icurezza e §alute sul [.avoro, e s.m.i..

TRUIZIONE DET PERiIE§SI PER IL DIRTTTO A,LLO STUDIO

Art. t7

§oggetti aventi diritto

I permessi per il diritto sllo studio $§no soncsssi a tutti i dipendcnti chc ne honno dirino sscondo lc

mo«lalità previste dall'art. 3 tlcl DPR 395/88 e del CCDP 28lllr1995 integraio dal CCDP 4/l2i 1997.

I permmsi straordinari retribuiti per il dirirto allo studio rcno ltuibili pcr un massimo di 150 ore annuc

individunli in corrispondcnza dell.anno solarc per il qualc è stata presentata istanza. Pcr il pcrsonale con

contratto di lavoro part-time Ie ore di permesso complessivamentc truibili devono e§§erc rappartatc

all'orario di servizio.

I
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PER§ONALE DOCENTE

Art. lE

Arlvltl did.ttlche

I rtocenri sono renuti al rispcto degli obblighi di cui all'an. I I del CCNL sottoscrilto il l9/O4/lE (obblighi

dcl diperdente).

Ohre agli obblighi indicari al richiamato art. I I, il personale docente dcll'AFAM è tenulo a rispettarc

utrc le presctizioni di cui all'art. 97 dcl CCNL sottoscrino il l9/04/lE (obblighi del docente) c a quanlo

disposro dagli articoli turt'ora vigenti dci CCNNLL - comparlo AFAM - del 16/02/2005 c dcl

t 4/oE/2010.

Ai s€nsi dell'an. 12 del CCNL 04i0Ei 20lO pcr il quadritnnio normativo 2006/2009, il monte ore

complessivo annualc è unilbrme per rutti g,li inscgnamenti ed ò pari a 324 ore. di cui almeno 250 di

afiività frontale, e le rastanti 74 ore per alre esigenz.e didattiche, di ricerca, spcrimentazione c produzione

aflistics sccondo qusnlo programmato dogli organi accadcmici'

tl Direttore, annualmcrrrc. sentiti i coordinatori di scuolu. determina l'orario delle lczioni. sulla base della

programmazione del Consiglio Ascadcmico.

L'accertsmento dell'orario di lavoro awiene mcdiantc lirma sul registro come previsto dall'art. 25

comma 5 del CCNL l6lOU20[iS e mediantc timbratura con badgc, ai scnsi dell'an. 4 comma 3 del CCNL

AFAM del 4/U2010.

I docenti organizzano il proprio monte orc sr..condo uno schema funzionale alle attiviÈ didattiche, di

riccrca e produzione prognrmmate. L'orario rti didattica frontalc vicnc delinito dal Direttore in base oi

principi applicabiti per tutta ls componente doccntc c dcliberati dal Consiglio Accadernico. Il monle ore

devc garantire' di norma. la continuità di doccnza nell'arco dcll'intero anno accademico. L'orario

giomalicm di scrvizio non può eccedcrc lc 8 ore.

Non sono computsbili nel monte ore le orc dcdicate allo svolgimento dcgli esami o di riunioni collcgiali

(Collegio Docenti. Consiglio Accademico, Consiglio di Amministrazione. Nucleo di Valutazionc|.

Esclusivamente le anivitò csteflt€ relativc agli scambi Erasmus. ccnificate dall'Enlc osPitanle' son(t

computarc all'intemo dct monte ore «lci doccnti. Pcrmanendo la ncccssilà di garantirc agli studenti il

numem di orc di lbrmazione prevista dai piani di studio. cvenluali ore mancanti a tsle linc dovranno

cìsscrs ,ìocuperste <tal docsotc lìno al raggiungimcnto di quellc prcviste dai piani di studio'

Z--É-,-
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Art. 19

Permcrll Por motavi rrtbllcl

L'Accadernia spplics lo normativa di cui all'an.4 comma 74 della Lcggc lE3/2011: sono perlunto

riconosciuti come pcrme$ro, per molivi artistici. l0 giorni per armo accademico compatibilmentc con lc

attività progfammste dall'Accadcnria al personale docentc con contrano a t€mpo indeterminsto'

Lo fruizionc del permesso artistico non deve ridurre in alcun modo I'estensionc oraria del corso da

g8rantire allo studenle come da piano di studi (a tutelo del diritto allo studio. nel rispetlo del rappono

orr/crediti).

A rutela delle attivira tstituzionali, le richieste di pcrmeso ariistico dovrBnno essere pre§entotc itl

Direltore, con relativa documentazione. almeno l0 giomi precdente la lruizione.

Art. 20

Prrtcclptzlonc dcl docentl rtlc rluolonl degll orgrll rccrdemlcl

La partccipazione dei docenti alle sedute degli organi accadcmici è obbligaloria. L'asserua deve essc'rc

giustificrta a terminc di legge.

PERSONALE ASSTSTENTE E COADIUTORE

Art.2l

Confcrcazr dl renlzlo penonele rmmhlttr.tivo e cordlutorc

ll Direttore Amministrativo incaricato lbrmula una proposta di piano delle attivid del personalc

Assistente e Coadiulore.

tn apposira riunione, il predetto piano viene reso noto al pcrsonalc intcressato. anchc al fine di raccoglierc

pareri e propo*e.

Ara.22

Mrnslonl ordinrrle

Le mansioni ordinarie sono previslc dai CCNNLL di comparto AFAM (CCNL 16/02/2003 e CCNL

U/OE/2010 art. l3) e dal vigcnte CCNL sottoscritto il l9/4/2018, che sono applicati, in concrclo, con lc

segrenti modalitA:

- Diratore Amministrativo inssricoto della funzione: coordinamenlo generale di tutti gli utlici di

segreleria g6tionc deltc risorsc umane del pcrsonale Asslstente c Coadiulorc, predisposizione dci

lavori del Consiglio di Amministrazione, csccuzione delle delibere del Consiglio di

Amministrazione, anività previste dal Regolamento di Amministrazjong Finanza e Contabilitò

dell'lstituto; ,W /L,t-{}



t/..tJ.*,. J, .t).//" /i,t' ,/, tJ /tr,'/',

Dirc.flore Amministrativo preposto ai scrvizi dclla didattica. della promozione dsll'Accadcmia verso

l'estemo e atl'Ufficio Relazioni lntcmazionali (Lifclong Leaming Programme'Erasmus).

Coordinamento dei servir.i inerenti la segreterio didattica in relazione alla gestione degli studenti

nell'ambito dei corsi di studio. Coordinamento delle attività di intemazionalizzlzione. Collaborazioni

con la Dirteione nella riorymizzazionc dci piani di studio c della didattica;

Direltore di Ragioneria: coordinomento dell'uflìcio smministrativo - contabilc - lìnunziariol

collaborazioni con il dir€uore amministrativo. prcdisposizione dcl Bilancio Preventivo, Ecstione dcl

Bilancio Preventavo (accertamenli/impegni, mandati/reversali); leruta dei registri amministralivo'

contabili obbligstori. Predisposizionc Rendiconti.

Assistcnte amministralivo: gestione diretta delle funzioni c dellc mansioni 8lisegnate. ncll'ambito

dellc competerue de[inite dai Contratti Collcttivi Nazionali di Lavoro del comparto AFAM:

Coadiutore: igicoe ambiottale, vigilanza, sssistqza ai docenti, ai non docenti, agli organi

dell'Accademia, agli allievi; spostamento di oggcni non pe$nti (sono cscluse le siluazioni

straordinarie o di traslochi)l verifica delle funzionslità delle strutture dcl reparto assegnalo.

Criteri per I'asscgrrazione delle monsioni al pcrsonalc:

L'assegnazione dclle mansioni al tr;rsonalc ossistente e coadiutorc è effeltusta dal Dircttorc

amministrotivo incaricato con organigramma annuale, sentito il Dircttore. nel rispeuo dei criteri di

seguito indicati:

l. Assistcnti amministrativi:

a. Esigenzc di coneno funzionamento amministrativo, contabile c didattico

dell'lstituzione, per ciascun settore di attivilàl

b. Equa distribuzione dei carico di lavoro tra il personale;

c. Rotazionc negli uflìci, cventuslmente preceduta da pcriodi di afiiancamento per

l'apprendimcnto di prtrccdurc, atììnchè il pcrsonale apprcnda le prccedure rli oglti

settore di ettività. in modo da sostituirc ellìcaccmenle colleghi assenti:

d. Specifica preparazionc pml'essionale e capacità di esecuzionc delle diversilicate

procedure, sostenuta da coni di aggiornamento e lbrmazione pcriodici a carico

dell'Accadc:nia.

2. Coadiutori:

a. Esigenze di mrretto funzionamento dcllc attivita ausiliarie, son'cgliunza e

sanilicazione in aule c laboratori. per garantire eflìcienza e pulizia:

b. Equa distribuzione dci carichi di lovorol

g.

d.

Supporti terunici allo svolgimcnto dcllc' altività nei laborntori;

4l
/

Àusilio allc attività dci scttori umrninistrrti\i.
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Sulla basc dei suindicati criteri, il Direrrore Amministrativo incaricato stabilisce l'organizzazione dcl

lavom. dopo aver smtilo il Dirertore ed ovcme soqui§ito l'approvazione'

per motivi di necessità ciasc{na unitù di pcrsonBle assistente e coadiutore viene adibito a compiti e*o

rcparri diversi da quclli $segntii nel piano di lavoro. purché rientranti nel prolilo profcssionale'

All'albo pretorio e sul sito dell'tstituzione vicnc csposto il prospetto con l'indicazione delle mmsioni. dei

turni e degli orari assegrrati ad ogni unità di personalc.

per I'rnno accod€mico 2Ol?tzOlE i servizi Amministrativi cd Ausiliari sono stati definiti con

organigramma prol. 55671A8 del 30/l l/2017.

ORARIO DEL PER,SONALE AMMINISTRATTVO E COADIUTORE

Art. 23

Orerlo dl lrvoro e orrrlo dl servlzio

L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apenura oll'utenza. L'orario di laroro del

personalc assisrentc e cosdiutore è di 36 orc sellimenali. l'atla eccczione per il pcrsonale coadiulore

adibito a tumazioni che svolge 35 orc di scrvizio per setlimana'

L'orario è rrricolato con le scguctti mrxlalità per il personale as§istentc:

o) Orario antimeridiano t- 14 dal lunadi al venerdi r:on due rientn pomeridiani di tre ore consecutive

ed un'intcrnrzione di almcno l0 minuti pcr psusa prarv-o e per il recupero dcllc energie psico'

fisichel

b) Orario conlinuato di ? ore e 12 minuti. con evcnluale pau$ pranzo per il personale che nc fa

esprcssa richicsta, se I'orario ecc€de le 7 orc c l2 minuti consccutivi. la pausa è obbligatoria:

c) Orario antimeridiano E-14.45 con un rientro pomeÉdiano di trc ore:

L'orario è articolato con le seguenli modalilò per il personale coadiutorc:

a) Orario sntimcridiano 8-14 dal lunedi al venerdi con due ricntri pomeridiani di duc ore e mstjz

cotsecutive ed un'intctnrzione di almeno to minuti pc'r pausa prsnzo e per il rcr.upero dcllt'

energie psico-fisiche:

b) Orario pomeridiano 13.3(}.19.30 dal lunetli al venerdi con duc rientri antimeridiani di due ore c

mezza consccutive ed un'interruzionc tli almeno l0 minuti per powa pranzo e pcr il rcrcupero delle

energie psico-fisiche;

c) Orario 8-14 su sei giorni settimonoli. anchc solo limilatamenle I deleaminati periodi dcll'anno

acsadcmiso (sccondo le disposizioni in tal scnso impanitc dalla Direraionc) per psni§olan

esigcnze connestc con il funzionamenlo e con le nccessità orgonizzative della didattico. Nel caso

in cui ricorra tale impostazione di ororio, le l'erie pct il Jrcrsonale interessato saranno calcolalc

secondo il psrsm€tro dell'orario settimanale su sei giorni. limirahm€nte al periodo intcresatoCl f,

//r41"'r /t,ll,-r?;
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tale sistsna orari0. con arrotondamenti per ecce§so di eventuali frazioni di giorni. calcolato a

favore del dipendente.

ll personale adibito a regimi arricolati su più rurni o coinvolto in sisterni comportanti oscillazioni rlcgli

orori individuali rispctto all'orario ordinario. fruisce della riduzione dell'orario di lavoro a 35 orc

settimanali.

Le ore eccedenti l'orario rispctto alle 35 orc. svolte pcr imprescindibili necessità di servizio dal pctsonale

coadiutorc di cui alla lettcrB c) del presente atlicolo. §ono cumulate cd srlribuitc 8d un montc onnuo pcr

ripo§i c-ompen§ativi o penncssi orari da fruire priorirariamente durs e i penorti di sospensionc dcllc

8llivita did8niche con modalità da concordarc con il Dircttore Amministralivo incaricalo. A tal tìnc 8,li

intercssati pr§enieranno domando di autorizzazione almeno duc giomi prima del riposo, avendo cura di

sonoporrs h domanda al Diretrorc Amministrativo al tìnc di evitare carenze di pcrsonalc o inopportune

asscnzc congiunte. I riposi compensativi pcr ore preslate in ecccdenza dcvono improrogabilmente !§sefc

liuiti entro il t0 gennaio dell'anno accadeinico successivo a quello in cui le ore Sono stale Cumulote'

Le orc cccedenti svolte oltrc l'orario di 35 ore

esclusivamcnte se autorizzatc prcvlTltivarnenie dll

an. 12.

L'orurio rli servizjo del pctsonale coadiulore duranre il periodo delle ottività didattiche si articola in tumi

funzionali alle auività formarive, di ricerca, spcnmentazione c produzionc srtistics. I dipordenti che. per

parti@lari motivi personali, abbiano ncccssità di cambiare il tumo prestabilito. sono tc'nuri a pre:r§ntirc

apposita richiesra scritta al Dirclrorc Amministrativo ulmcno due giorni prima di qucllo previsto pcr il

cambiamento. L'autorizzlzione sarà concesso, qualora non sussistano dilÌìcoltÀ nel con€no esplelamclllo

dei scrvizi.

Arl. 24

Orerlo di hvoro tlerslbile

L'orario di lavoro tìessibile consiste nell'anticipare o posticipare I'entrala o I'uscita dcl personale chc ue

taccia richiesfa. pcr un periodo detcrminato dell'anno accademico. Qucsta possibilità vieflc oulorizr?atc a

non più di due unità di personalc assisrcntc chc nc laccia richiesta all'inizio dell'anno accadcnrico.

L'autorizzazione viene concessa in coincidcnzo con l'awio dell'anno accademico o anchc

succcssivtmenle. sonpre chc non si superi il contingcntc di due unità'

Art. 25

Chlusun Prcfcrtite

Le eventuali chirsure osse|ate dall'Accademia in giornate

coslituiscono, per il pcrsonale amministrativo c coatliutore:

scrtimanali sono riconosciute come straordinario

Dircttore Amministrativo ai scrrsi del succqssir'o

diverse da

/-

,,{

l1

qucllc l'cstivc c dal sabatrr
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Feridfestività soppresse:

Recupcro di ore lavorative già §voltc;

Ore di scrvizio da recupcrarc.

Art 26

Perme!31

I pemessi b,revi, di dursta non superiore a J ore nella giomata. vefl8olx) conccssi per parlicolari esigenzc

personali docrrmenlste e non Possono eccdcre le 36 orc nell'anno accadernico'

I pemessi brevi vcngono recuperati entro il mese succtssivo'

L'cventuale diniego di autorizzazione viene motivato dalla Dirczionc'

Art.27

Pcrsonrle Asbtente e Co.dlutorc

Orc eccedcntl - Ltvoro rtrrordlnlrlo

Le parti concordano i seguenti criteri pcr la retribuzione di ore di servizio ultcriori svolte rispetto

all' orario s€tlimonale ordinano:

. Le ev€nluali ore di straordinario necessaric a[ correlto funzionamento dell'lstituto devono esserù

autorizzate preventivamente ollo svolgimento, in caso conlrario non saranno rsrribuite:

. Le ore eccedenti autorizzate chc non possono esserc retribuit€ pcr insufficiorza di risorse a carico

del Foldo d'lstituto, devono cssere rocuperatc dal personale intercssato, previa richiesta nei

pcfiodi di sospensione delle atrività didoltichc ai sensi del precc{cnle articolo 23.

RISORSE FINANZIARIE

Arl. 2t

CrmPo dl rPPlicrzlone

Gli arficoli scguenii riguardano le materic oggetto della contratlazionc dccenlrata d'lstituto relativa

all'impcgrro di nsorse finanziaric rilbrite al Fon«lo rj'lstituto c o ogni ahra risorsa pervenuto ncllo

disponibilirÀ dell'Accademia che vctlSo utilizzoll per corrisponderc compensi al personole in servizio'

I Fondo d'lsrituto è finalizzato all'attuazione dell'otTerta lbrmativa c dei progati di ricc'rca.

sperimr,ntszione e produzione artistisa c. psrtanto. vicnc utilizzato a l'avore di tulte le categorie di

personale pet porricotari attività aggiunrivc c progerti ultc*iori rispelto alla normale altività.

Attreverso il Fondo d'lstituto I'Accademia conlribuisce a:

o Migliorare la qualira dei servizi. a beneficio dcgli studenti e dalla comunità accadcmico

a

a

UrAk
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Fondo d'lstituto disponibile per ultc'riori incarichi € 35.767.E0.

Le funzioni lisse (Sczionc A) e gli incarichi pcr progetti di produzionc, riccrca e sperimentazionc

(Sezione B) sono stati suribuiti dal Direttore a scconda della complessità dei progetti, della disponibilità

dcgli intcressafi e ncl rispelto delle indicazioni dcl Consiglio Accademico chc ha preso visione dcllc

propostc di atlivirà o carico del Fondo di lstituto di cui oi succcssivi poragrafi'

Scdonc A) Funzlonl tlrre (tolrl,e € t3.000'00)

l) coordinamenri: l.l0o,fi) euro x 4 incarichi singoli e 1.000,fi) eunr per 2 incprichi

congiutlli

2) Commissione oricrrtamcnto: 5ffi.00 euro x 3 incarichi

3) Commissionc Erasnrus: 500.00 curo x 3 incarichi

4) Responsabile teatro: l00O euro x I incarico

5) Orario: 500,00 cunr per I incarico

6) Commissione Biblioreca" Euro 700.fi) per 3 incarichi

Tbtale *zione A) é' 13.01M.00

6.400.00

1.500.u)

1.500.00

t.000.00

500.00

2. r 00.00

Seionc B) progettl pcr .ttiyltl dl produzlone rrllitlc.. ricerce, spcrlment.zione (totrle € 22.750.fi1)

I compensi, nella stcssa arca di artività. sono «liversilìcati a seconda della complcssità dellc attivitò svoltc

dai singoli doccnti refercnti in base a valutazioni cflèttuote dal Direttore Prol'. Marco Brandizzi'

l. Allesrimento c coordinamento della donazionc Beuys - I doccntc rettrente compenso € I '300.00

2. presentazionc pubblicr litm Tom of Filland. all'intemo dcl tbstivsl LGBT dell'Aquila l4lO3;llt

I docente rcl'erentc comPcnso t 250.00

3. presentaeione, allestimento e oryanizzazionc (all'interno della collaborazionc pcr il cinquantcsimo

anniversario del Conservatorio Dell'Aquila) dcllu mostra sullc copcrtinc dei vinili presso rl

Conscnatorio Ca-sclla Di L Aquila (21 ,()6 18) -1 doccntl rc-t'crcnti compcllso € 1.500.fi)

4. Open Day all'ABA di L'Aquila - 2 doccnti rel'erenti compenso € 600'00

5. lntro - spection: laborarorio di 4 gionri con l'artista France Jobin - I docrnte refefente

comp€nso € 500'00

6. Confcrcnza e labOmlorio con I'artista e fumetlista Maicol & Mircn aula di Dccorazionc

- 2 docenti rct'crcnti comPcnso € 600.0t)

7. Mostm a Ripa Rcatina "Arte e boxe" itr collaborazionc con lc Accsdcmie di Foggia e Macerala

I docentc rcl'crcnte compcnso € sU'.U)

E. Nell'ambito dello convenzione con il Consiglio Regionale allcstimento ed esposizione delle opcrc

della collezionc del Consiglio Regionale - I docentc referentc compcnso / € 800'00

,l---tt itu@'
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9. Trasfene nelle scuole per orienlsmento € 250.00 per docenle: a) Liceo Artistico Misticoni c

Bellissario di Pescara.2 doccnri € 500,0; b) ulteriore incontro a Pescara con gli studcnti del

Liceo Artistico Bcllissario, 2 doce'nti € 500.00: c) incontro con il Liceo Artistico di Chieli' 2

docc,nti € 500,00 - Totale € I .500,0Oi d) Prcgeno seltimsno della sciorza Avcizano, Lic«r

Scientitico di Aver.zclrro. I doccnte € 250.0O. Pcr complessivi

10. "lmago Mundi" coordinamento I docenlc rctèrentc comperlso

I l. Parco Accadcmia: 3 docenti refcrcnti compenso

t2. Laboratorio di Tcrniche forogratìche degli csordi, visita all'archivio fotogfalìco di Roma - |

docenle rclèrcnlc compcnso € 500.00

t3. CCN Organizzazione mostra scuhura nei locali dell'lstituto .' I docente rct'ercnlc comp§nso

t4. Erri Dc Luca - 2 docenti relerenti cotnperso

15. 
*AZION ARMI" - 2 docenti rcl'ercnli compenso

16. Progclto Mons - 2 doccnti rcfcrenti compcnso

17. Progctto e restauK) opcro di Sol Lcwitt,2 doccnti ret'erenli -lpcr5giomi€l.000.00elperl
giomo € 250.00 per complc'ssivi

I E. None della Scienza: 3 docenti rel'ercnti compenso

19. Elaborazionc analisi spenroSrafica notlurna dcgli affreschi di

c{rmp€nso

20. "Musica delle Sfcrs" - 2 doccnti rct'erenti compenso

2l. "Emozioni- - I doccnre rclèrentc (compenso inserito nclle attività del coordinakrre di gralica)

22. Corso 24 CFA - 4 docenti relèrenti compcnso € I .200.00

23. Progctli spccioli FAb Lab c supporto tecnologico oi docenti: I docentc rel'erentc compenso

24. "ll Maestro prescnta l'Allievo" - I docenle refcrente compenso

25. Mostra "Valorc donna" - I docentc rcl'ercntc c:ompcnso

26. "Atcliet Albomoz Holel" Spoleto - l docente rclbrcntc compcnso

27. Prescniazionc libro - "Lc Purolc c le ligurc" - I docenle ret'crente compenso

2E. "Libro tcatro in libero stato"- I doccntc relerenlc s.ompcnso

29. "Animali totemici" 2 mostra congiunta dcl corso di Anatomia e Tecniche della Scultura 7

docenti referenti compcnso € 500.00

30. Pretnio Nazionale delle Arti ed. 20lE (Palcrmo) organizzazionc c panecipazionc dei noslri

studenti - I docente reÈrcntc compcnso € 250.00

3l.lncontri int'ormativi e preparativi per gli csami di ammi*sione dei corsi di restauro - 2 doccnli

€ t.750.00

€ 300.00

€ 900.00

€ 250.00

€ 400.u)

€ 600.00

€ 600.00

€ 1.250.00

€ 600.00

Spoltore: I doccntc rclkentc

€ 250,00

€ 400.00

€ 500,00

€ 250.00

€ 250.U)

€ 600.00

€ 200.00

€ 200.00

rel'erenti compcnso

,tuÉlNi[w
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32. Prcparazionc e panecipszione al salone del Restauro di Firctze G Fcrrara - I docmte retèrentc

compenso

33. Progetto Protezione Civile - I docente rel'erente compenso

34. Collaborazione con il Comunc di L'Aquila Per ta 8rafica del decennale del teternoto - 5 doccnti

referenti compenso € l'll{)0'00

js...tn search of Mncent" nell'ambito dcll' lnternational Film Festival dell'Aquila - 2 doccnti

referenti compenso € 600'00

36. Giomats di §tudi su "Pavel Alksandrovic Florcnskij coordinata dat Prof' Anlonello Colimbcrti

€ 500.00

€ 1.0(x),00

(conranista non inscribile nella contrsttazione) - I doccnte refcrente §ompslso

37. Pmgetazione MasÌer per curatori - 2 docenti referenti compenso

Tbtalc Sezionc B) € 22.750,00

Torale € 45.950,1N

Resto € 17,80

€ 250.00

€ 800.00

Lelttivitàaggiunrivediricerca'spcrimefltazionceproduzioneaflisticadevonoessercsvoltesullabasg

dci progati approvoti e degli incarichi conferiti «lalla Dirczionc sentito il Consiglio Accqdsmico. tcnuto

conro della dichiarata disponibilità dci docenri e dell'esperienr.a pmt'essionale maturata nell'ambito dellc

speciliche attività di cui allc Sezioni A) c B) che preccdono'

Lc mivifa «!i cui al presente articolo devono c§serc state effettivamente rcalizzate a cura dei doccnti

referenti degli incarichi fi*si. dcllc funzioni tìsse e di pmgeni per sttivirà di produzione artistica. ricerca c

sperim€ntazione; a tal finc il Direttore pmt'. Marco Brandizzi etTatua i relativi controlli con atlestazionc

linalc.

Art.3l
Dldetticr Aggiuntlve

It Consiglio di Amminisrrazione. con dclibcrazionc n. 944 dcl 6i4l2018. ha deliberato di aflidme attività

di didanica aggiunriva per l'a.a. 2017i l8 per n. 125 ore per un totale di € 3.5(X),00 oltre oneri di lc'ggc a

carico del Bilancio 2018 sul GAPIToLO 53iU * Compensi accessori contrattuali.

Art. 32

Perronete Ammlnirtrrtlvo. Arer Sccondr e Arcr Prlmr

ll piano tlelle attività smministrative dell'anno uccodernico 20l7l20lE è stato definito con documcnlo

prot. 5562/Ag del 30/l l/2017 esso riguarda l'identificazione dellc Arc.c AmministrBlive. l'orgnnizzazionc

degli uflìci. t'insieme dei servizi dei coadiurori e la definizione dcllc auività per l'accesso al Fondo di

tsriruro, si8 pcr gli assisrenri sie pcr i coadiutori. r - I ft I W

^'É-n/kt-;?



Le funzioni individuare negli articoli chc scguon«r si ritèriscono ad atlività chc componano maS,giorc

impegno ed assunzionc di rcsponsabilita ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie' in t'unzione di

collaborazione con la Direzione e la Direzionc amministrativa

Art. 33

Penonelc Asslrlentc

Arca Seconda (sssistenti) tolsle € 9.t50,25

ll Dersonale sssistente accede al Fondo d'tstituto con le scguenti modalità:

la quota inccntivsnte tiene conto dclla eomplcssila amministrativa e del carico di lavoro svoho da

ciascuna uniÉ di personale assistcnte derivante dalle esigenzc di funzionalita dei servizi individuatc dal

Direttore Amministrativo, scntito il Direttore. in basc ulle arcc strategiche cd agli obiettivi op€rolivi comc

stabiliti nel piano delle performance.

tl compcnso pcr la sostituzionc dci colleghi assetrti viene corrisposlo agli assistenti che hanno

etT€ttivame e svolto le monsioni assegrrate al personalc asscnte.

FUNZIONI ASSISTENTI

l. Sostiiuzione colleghi assenti

Totale € 2,485,00 (6 unila di pcrsonale)

2. Attivid e s€rvizi estcrni necessari pcr il funzionamenlo dell'lsliluto

Totale € L341 ,00 (4 unitÀ di personale)

3. Sistsrnatics intensificazione di prestazioni lavorativc a scguito di incombeue straordinarie o per

smaltire eventuali arretrati - Attivita amministrativa pcr l'attuazione dellc normc in materia di

sicurezza s salute dei lavoratori

Totale € 2.E95.00 (6 unid di personale)

4. Ausilio alla rcali'zzazionc dei due corsi CFA

Totale € 670,50 (2 unità di personale)

5. Attività amministrative relativc alle iniziativc lbrmativc. di orienlamenlo e promozione

dcll'lstituzione

Totale € 2.459.00 (6 unila di personale)

Resto € 0,25

Lc funzioni del personalc amministrativo si trovano spcrilìcate in funzione delle arec e degli obicttivi con

azioni individuate nel piano triennalc delle performancc (2017/2019) e nell'orgmigramma dcl pcrsonulc

prot. 5567/At dcl 30/l l/2017 a.a. l7l18.

Arl. .14

Pcrsonnlc Coadiutorc ,LW
I/---Y a
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Arca Prima (coadiutoriì totale € 9.E50,25

ll oersonalc coadiutorc accedc al Fondo d'lstituto con lc seguenti modalilà:

una quota fisso incentivante che tiene conto dcl csrico di lavoro corrclalo alle inizialive istituzionali. ai

selizi offcti dall'Accadernia cd all'entità dclla dotazionc orgsnica og,tctlivamenlc insuflìcienlc in

ragione della vastilà dellc strutture.

ll compcnso per la soslituzione dei colleghi assenti viene corrisposto ai coadiutori chc hanno

ellcttivsmente svolto le attività assegnate al pesonale ossenlc.

FUNZIONI COADIUTORI

l. Sostiruzionc collcghi ossenti

Totsle € 1.687,00 comprensive della quota parte, divisa in somme uguali. per n. I unità di personalc

ass€r e (7 unitò di personale)

2. Attivilà comporlanli lavori impegnativi richicdc.nti sistematica intensificazione delle prestazioni

lavorative: sistemazione di archivi. magazzini. laborotori. ncl rispctto di dircrtivc riccwtc dal

Direttore e dal Dirrttore Amministrativo

Tolale € 1.960.fi) (7 unità di personalc)

3. Collaborazioni con h direzionc e con i drxenti per la realizazione di iniziativc c corsi (opcn day e

accogliorza di studenti in visita da scuolc sccondarie. ottività di produzione anistics)

Tolale € 1.680,00 17 unitA di personalc)

4. Supporto operalivo e aggiomamerto pcr l'altuazione delle norme in matcria di sicurczza c salule di

studenti e lavoratori

Totale € 1.40o,fi) (7 unita di personole)

5. DisponibiliG pc"r apcrturc - chiusure dell'lstituto in orari dillcrcnti da quelli ordinari. o per situazioni

chc richiedono la prescnza di una o piir unità di pcrsonalc coadiutore, anchc ncllo gestionc di

emergenzc.

Totalc € 1.,140,00 (6 unità di personalc) + 1.380.00 (4 unità di personale per chiusura dclla sede il

sabato sera dal l3tllllT al 3/06i l8-CFA2cicli)
7. Lavori di piccola manutenzione e servizi cstcmi (l unitò di prsonalc)

Totele €300.00 (l unità di pcrsonale)

Rcsto € 3.25

Penonele Ammlalrtr.tlvo (Atrbictrtc e Cordlotore) - lmportl dcl hvoro rtreordln.rlo tulorlzr.to

.rr,_MfuNJz"
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Le indcnnità orarie psr lc pr€§lazioni aggiuntivc ollre l'orario d'obbligo re§e dal personale smminislrativo

e coadiutor€ sono rctribuite nelle seguenti misurc orarie, purché autorizzatc preliminarmente dal Direuorc

Amministrativo:

r\rca I

€ 1600 orc diume

€ I t.40 ore no[ume o feslivc (compenso previsto per lc orc diume incremenlato dcl l5%)

€ 20,E0 ore nottume c l'cstivc (compcflso previslo pcr le ore diume incrernentato del 30p/o)

€ 20,80 trasthc fuori regionc

€ 18,00

DrsFoslzroNI coilluNt
Turti i compensi a carico dcl Fondo di lsrituto venanno rttribuiti prcvia vcrilìca del completamento

dell'orario d'obbligo e conrrollo delle attivita cllcltivamente svolle: le vcrifiche saranno elfettuatc dal

Diretlore e dal Direttore Amministrativo rispcttivomente. per il personale docenle c non doccnte al

termine dell'Anno Accadefl ico.

Parte sindrcult

rtrca 2

Parlc Pubbllca

II. DIRETTO
Prot'. MarcyÉ[rfrfidizzi

I L DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO
Dott.ssa Paola Spezlalcrri

t9
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