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De"r"to n. 3r\(c L'Aquila, l0/l2l?018

IL DIRETTORE

VISTO il Decrero n. 3283 del 7l12/18. a lìrma del Direttore Generale Daniele Livon, pubblicato il

l) lzl2}lt'.che derermina il torale dei compensi e delle indennità per il miglioramento dell'offerta

formativa dcl personale delle lstituzioni AFAM;

CONSIDERATO CIIE I'art. 2 del cirato Decreto n. 3283 del 7/12l18 attribuisce all'Accademia di

Belle Arti di L'Aquila I'importo torale di € 83.110.00 come Fondo D'lstituto l7l18 a lordo delle

Indennità di Amministrazione;

CONSIDERATO, altresi, che il Fonrlo D'lstituto per l'a.a. 2017/18 al netto delle indennita di

amministrazione ammonta ad € 65.5 10,001

VALUTATO che la Contrattazione lntegrativa d'lstituto sonoscritta, il 23110/lE' afl. 29' è stata

stipulata sulla base del totale del Fondo D'lstituto erogato per l'a.a.2016117. in carenza dcl Decreto

Ministeriale di assegnazione:

DATO AT-IO CHE la differenza tra il fondo d'Istituto assegnato per I'a.a. 2016/1 7 e quello

assegnato per l'a.a. 2OlTtlS - calcolato al netto delle indennità di Amministrazione - ammonta a €

158,30 (65.668,10 - 6s.510,00):

ACQUISITO il parere positivo dclla Rappresentanza sindacale Unitaria dell'Accademia e della

parte sindacale esrema FLC CGIL, Sig.ra Miriam Del Biondo, che hanno sottoscritto la contrattazione

il 23l10/18.



D}:CRETA

DI SCOMPUTARE la differenza di € 158.10 di cui in narrativa dalla sola quota del TOo/" dell'area

docente: 45.967.80 - 158,30 = 45.809.50. riducendo i compensi stabiliti in contratt.vionL' per due

docenti come segue:

ART. 30 - CONTRAI"I'AZIONE INTECRATI VA D'IS'TI'I'U'TO DEI. 23l I O/ I 8

l. VICE DIREZIONE-€ 5.100.00 invecedi€ 5.200,00:

2. COORDINAMENTO E RACCORDO AMMINISTRATIVO: € 4.959,00 invece € 5.000,00;

ll presente decreto, adottato ai fini dell'urgente liquidazione del Fondo d'lstituto attraverso la

piattaforma "Cedolino Unico", viene allegato come pane intcgrante e sostanziale. alla Contrattazione

lntegrativa d'lstituto, sottoscritta il 23ll0il8 ed inviato ai Revisori dei Conti unitamente alla

Relazione Tecnico F-inanziaria a firma del Direttore Amministrativo incaricato.

Parte Pubblica Parte sindacale

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Spezzaferri TLT
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