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Relazione lllustrativa

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

Modulo I -Scheda l.l
IllustraTione deglì aspelli proceduruli, sìnlesi del contenuto del conlralto ed uulodichiarozione

relative agli adempimenli della legge

Drir di sottoscrizion€ 23 OTTOBRE 20t8

P€riodo tcmporale di vigcnz! Anno Accademico 20 I 7/20 I 8 (0 I / I I /20 I 7 3 l/10120 I 8) e fi no a stipula
di un nuovo contrano intcgratrvo d'lstituto

Composizione
dells delegaziore tr&ttante

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricopeni):
Direnore; Prof. Marco Brandizzi:
Direttore Amministrativo: Dort.ssa Paola Spezzaferi.
RSU: Mura Elvira, Pezzena Nadia. Zicoschi Alessandro.
Organizzazioni sindacali ammesse alla contranazione (elenco sigle):
FLC/CGIL (presente alla contranazione)
CISL SCUOLA, UIL-SCUOLA RUA, UNAMS (ass€nti alla
contranazion€).
Organizzazioni sindacali fìrmararie (elenco sigle): FLC/CGlL.

Soggetti dcstineta.i
Per tuno il Personale Docenle. Personale EPI EP2 (indenniu di
amministrazione fisse), Personale Tecnico Amministrativo con contratto di
lavoro a tempo determinalo e indelerminato.

Mrteri€ trrttete drl contrrlto
integrativo (descrizion€ siraelico)

a) Diritti sindacali e relazioni sindacali;
b) Sicurezza nci luoghi di lavoro;
c) Permessi per il dirino allo studio;
d) criteri generali per la retribuzione e I'utilizzazionc dcl fondo d'lstituto
per I'a.a.2017/18;
e) attività e progetti in didanica, ricerc4 produzione artistica e relativi
compensi accessori finanlati e retribuitil
0 Personale Docentei
g) Personale EP Personale Assistente e Cosdiutore;
h) Risorse finanziarie utilizzate del fondo d'lstituto A.A. 201712018
assegnato dal MIUR.
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lntcrvcnto
dell'Orgrno di
controllo intcrno.
Allegazionc dcllr
Certificrzione
dell'Organo di
controllo int€rno
sllr R€leziooe
illuslrrtivs.

Nelle Istituzioni AFAM nonè previsto I'OIV - E'necessario il parere dei
Rcvisori dei Conti sulla Conlrattazionc lntcgrativa d'lstituto.

Nel caso l'Organo di controllo intemo abbia cffettuato rilievi, descriverli



^ttestozion€ 
del

rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
incdempimenao
comportano la
sanzionc dcl divieto
di crogrziole dclll
retribuzionc
accessoria

l) ll I'iano della perfornranc.' pr'!'\ ir'to dall an. l0 dcl d.lgs. 150/2009
stak) approvato con deliberazionc tlel Consiglio di Amminislrazione n.

902 del28rl2/2016 e rcgolarnrentc pubblicato a lcrmine di l-cgge.

2) E stato adonato il Piano integrato della performarrce, della trasparenza
c dclla prevenzione della corruzione triennio 2018-2021 approvato dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 94E del 24104/2018
c rcgolarmente pubblicato a rernìine di Legge.

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

dell'an. I I del d.lgs. 150 2009: pubblicazione sul sito dell'Accademia
nella sezione'Amministrazione Trasparente' - sezione dedicata,
successivamente. al parerc dell'organo di controllo.

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

ll Contratto Integrativo d'Istituto disciplina I'assegnazione di compensi irccessori ai dipendenti
che sono coinvolti nell'espletamento delle attività funzionali al perseguimento degli obiettivi
programmatici deliberati dagli organi di govemo dell'Accademia e, limitatamente al personale

assistente e coadiutore, definiti nel Piano delle attivita per l'a.a. 201712018.

Il quadro normativo di riferimento che legittima la contratlazione integrativa delle specifiche
materie tattate è costituito:
l) D.Lvo 16512001;

2) D.Lvo l50D0O9;
3) CCNL, comparto AFAM, sottoscritto il 1610212005 e in panicolare:

a) Art. 6, comma 2, in ordine alle materie oggetto di contrattazione;
b) Art. 6, commi 2,4 e 6 in ordine alla informazione prevenliva e successiva;

c) Art. 7, comma l, parte seconda, per la composizione delle delegazioni trattanti;
4) CCNL. sottoscritto 1l 12/7/2011 che disciplina l'utilizzazione del fondo d'Istituto per il

personale delle lstituzioni AFAM di cui si evidenziano i punti salienti;
5) CCNL, sottoscritto il 19/412018 che disciplina le relazioni sindacali nelle Istituzioni AFAM.
Il Contratto lntegrativo d'Istituto per l'a.a. 201712018, sottoscritto il23/1012018, conticne la parte

generale ove si esplicitano:

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

t-a Relazione della Perfonnance è slala validata dall'OIV ai sensi
dell'anicolo l4,comma6.del d.lgs.n. 150/2009? (vedi punto l) Nonè
previsto l'OIV nelle Istituzioni AFAM.

f,venluali osservezioni: Allo Stato attuale non è stalo istiluito I'OIV presso rli istituti AFAM.
Si segnala che presso le lstituzioni AFAM, ad oggi, non sono in servizio dipendcnti con qualifica dirigenziale.



I diritti e le relazioni sindacali (artt. da 4 a 9)
ll Contratto Integrativo riporta le garuntic a tutela dei lavoratori c le necessarie garanzie di
tìrnzionalità di servizi pcr l'Istituzione, nel rispctto della Contrattazione Collettiva Nazionale e del

quadro normativo di rilèrimento.

Sicurezza nei luoghi di lavoro (artt. l0 e ss.)
Il Clontratto Integrativo definisce le modalità attraverso le quali l'Accademia di Belle Arti
dell'Aquila persegue la tutela dei lavoratori e degli studenti in materia di sicurezza e salute sui

luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 8l/2008 e smi.

Fruizione dei permessi per il Diritto allo studio (art. l7)

Personale Docente (artt. 18 e ss.)
Nella definizione dell'impegno di lavoro del personale docente si tiene conto delle disposizioni
normative e contrattuali di riferimento (CCNL l914/18 art.96-97; CCNt- l6102105 e CCNL 4/8i10

arl. 12).

Le modaliLà di svolgimento dell'orario di lavoro per i docenti sono stabilite al fine di promuovere

lo sviluppo delle attività formative di ricerca, sperimentazione e produzione artistica.

La presenza di tutto il Personale Docente in organico è rilevata attraverso sistema automatico con

badge individuale.
I compensi a carico del !'ondo d'Istituto per il personale docente (art. 30 e segg. del contratto)

sono finalizzati a premiare il merito, I'impegno e la continuita nelle prestazioni professionali.

Si specifica che nelle Istituzioni AFAM il piano della Performance non comprende, allo stato

attuale, il Personale Docente.

I compensi sono corrisposti previa verifica, a cura del Dircttore, e attestazione del conseguimento

degli obiettivi fissali dagli organi di gestione e dal pieno rispetto dell'orario di lavoro.

Personale Assistente e Coadiutore (artt. 2l e ss.)

Le attività del personale dipendente dell'Accademia con qualifica EP2, EPl, Assistente,

Coadiutore, sono definite con organigramma-piano delle attività, prot. 5567/AB del S0llll20l'l,
predisposto dal Direttore amminislrativo incaricato Dott.ssa Paola Spezzaferri e approvato dal

Direltore Prof. Marco Brandizzi.
[,e artività del personale amministrativo sono funzionali alla realizzazione delle attivita formative,

di ricerca e produzione artistica dell'Accademia.

L'orario viene determinato dal Direttore Amministrativo, sentito il Direttore, per garantire le

necessarie relazioni con I'utenza; le mansioni ordinarie e straordinarie sono state assegnate nel

rispetto dei criteri di seguito indicati
l. Assistenti:

a. Uniformità di settori, fatte salv€ particolari esigenze Istituzionali;

b. Equa distribuzione del carico di lavoro in relazione alle competenze acquisite;



c. Continuità nel scrrizio c nelle mansioni per conrpetenza acquisita. con possibilità di

rolazione nelle nransioni precedute da pcriodi di allìancamento pr'r' l'apprcndimento delle

relative procedure:

Attitudine e capacità di ciascun dipendente in relazione ai compiti da svolgere.

2. Coadiutori:
a. Equa distribuzione del carico di lavoro;

b. Esigenze dei servizi. della didattica e produzionc arlistica dell'lstituzionc:
c. Compctenza ed attitudine mostrata, anche in relazione ai rapporti con gli utenti.

Sulla base dei suindicati criteri. valutate le risultanz-e delle riunioni svolte, il Direttore

Amministrativo incaricato stabilisce l'organizzazione del lavoro, dopo aver sentito il Direttore.

Per motivi di necessità e urgenza ciascuna unità di personale assistente e coadiutore può essere

adibita a compiti diversi da quelli normalmente svolti, purché rientranti nel profilo professionale.

All'albo on line dell'lstituto viene esposto il prospetto con I'indicazione delle mansioni, dei tumi e

degli orari assegnati ad ogni unita di personale.

Nel Piano della Performance triennio 2017-2019 (approvato con delibera del Consiglio di

Amminisrrazione n. 902 del 2811212016) sono delìnite le aree strategiche e gli obiettivi operativi

per il personale amministrativo nel triennio 2017 -2019 c gli obiettivi operativi per il personale

coadiutore nel triennio 2017-2019.

I compensi sono corrisposti previa verifica e attest.rzione. a cura del Direttore Amministrativo, del

conseguimento degli obiettivi fissati e dell'effettività delle prcstazioni rese tenuto conto, in
particolare, della diligenza prestata e dell'eflicacia dell'attività svolta.

Risorse finanziarie

Campo di applicazione (art.28)
Le risorse finanziarie riferite al Fondo d'lstituto sono finalizzate all'auuazione dell'offerta

formativa, della ricerca e della sperimentazione con obiettivi carattenzzati dalle finalia di

meritocrazia e premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi economici attraverso il Fondo

d'lstituto.
Attraverso il Fondo d'Islituto gli organi di govemo intendono contribuire a:

. migliorare la qualità dei servizi, a beneficio degli studenti e degli utenti:

. sostenere processi innovativi con particolare riferimcnto all'ampliamento e miglioramento

dell'offerta formativa, della sperimentazione e della ricerca;

o rendere l'azione amministrativa pienamente funzionale rispetto alle esigenze didattiche, di

sperimentazione e di produzione artistica dell'Accademia.

Fondo d'Istituto 2017/2018 (Art. 29) - Quadro di sintesi delle modelità di

utilizzo del Fondo d'Istituto nella contrattazione integrativa a.a.2Ol7DOlt
La contrarrazione lntegrativa d'lstituto a.a.2Ol7/18 è stata sottoscritta il 23l10/18 e slipulata sulla

base del totale del Fondo d'Istituto assegnato dalla Direzione Generale per la programmazione, il
coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della Formazione Superiore per I'a.a. 2016117.

In data l0/12l18 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 3283 del 7l12/18 a firma del Direttore

Cenerale, Dott. Daniele Livon, che determina il totale del Irondo d'lstituto per I'a.a. 2017/18 in un

d.



totalc pari ad € tl3.l10.00. di cui € 17.600.00 indennità pcl il personalc El'ed € 65.510.00 come

Fondo D'lstituto.
La dilferenza tra il Fondo d'lstituto assegnato dal Ministero dell'lstruzione, dcll't Inivcrsità e della
Ricerca pcr l'a.a.2016l17 e qucllo asscgnato per I'a.a.2Ol7/18 - calcolato al netto dcllc indennità

di amministrazione - risulta pari ad € 158,30.

Il Decret<r n. 316 del 10/12/18. solk)scritto da tutte le parti stipulanti in sede di coniratt^zione

integrativa. stabilisce di scomputare le differenze indicate di € 158.30 dalla sola quota del settanta

per cento dell'area docente riducendo i compensi stabiliti in contrattazione per due docenti come

segue:

ART. 3O - CON'I'RA'ITAZIONE INI'EGRATIVA D'ISTITTJTO DEL 23IIOI18

I . VICE DIREZIONE - € 5.1 00.00 invece di € 5.200,00:

2. COORDINAMENTO E RACCORDO AMMINISTRAI'IVO: € 4.959,00 invece €

5.000,00.

Totale def h-ondo d'Istituto per l'a.a. 2Ol7l20l8 attribuito dal Ministero dell' Istruzione. Universita

e della Ricerca con Decreto di assegnazione n. 32t3 del 7/l2ll8: lot^le € 83.110,00 suddiviso

come segue:

- € 17.600.00 - Indennita {isse, non soggette a contratt^zione integrativa d'istituto, da

corrispondere al Direttore amministrativo incaricato, al Direttore amrninistrativo senza

incarico ed al Direttore dell'Ufficio di ragioneria;

- € 65.5 10,00 - ripartito in base alle seguenti percentuali:

707o Area Docente € 45.809.50 (n. 37 docenti più n. I posto di I fascia reso

indisponibile per esonero dal I' insegnamento del Direttore);

€ 19.700,50 (n. l4 unità di personale in pianta organica).30% Area AT

Personale Docente (art. 30)
In conformità coi principi generali di meritocrazia e premialità la Direzione, in accordo con il
Consiglio Accademico, ha definito Ie attività da incentivare in relazione agli obiettivi da

perseguire per l'A.A. 201712018 e verificato la rispondenza dei risultati.

I compensi da corrispondere al personale docente si articolano in remunerazioni per incarichi fissi

conferiti dal Direttore per il corretto funzionamento dell'lstituzione (€ 10.200,00), compensi per

funzioni fisse (€ 13.000,00) e per progetti di produzione artistica, riccrca e sperimentazione (€

22.750,00).

Gli incarichi fissi conferiti dal Direttore per il conetto funzionamento dell'lstituzione svolte per

l'a.a. 17ll8 prevedono le seguenti funzioni:
I ) Vice Direzione € 5.100.00

2) Coordinamento e raccordo amministrativo € 4.959,00

TOTALE € 10.059,00

Le funzioni fisse prevedono:

l) Coordinamenti: 1.100,00 euro x 4 incarichi singoli e 1.000.00 euro per 2 incarichi



congiunri 6..100.00

2) Commissione oricntamento: 500,00 curo x 3 incarichi I.500.00

3) Commissione l'lrasnrus: 500.00 euro x 3 incarichi 1.500.00

4) Responsabile tcatro: 1.000.00 euro x I incarico 1.000.00

5) Orario: 500,00 curo pcr I incarico 500.00

6) Commissione lliblioteca. Euro 700,00 pcr 3 incarichi 2.100.00

TOTALE €13.000,00

Progetti per attività di produzione artistica. ricerca e sperimentazione prevedono:

l. Allestimento e coordinamento della donazione Beuys - I docente referente

compenso € L300,00

2. Presentazione pubblica film Tom of Filland, all'intemo del

3. festival LGBT dell'Aquila l4l03ll8 - I docente refercnte compenso € 250,00

4. Presentazione, allestimento e orgarizzazione (all'intemo della collaborazione per il

cinquantesimo anniversario del Conservatorio Dell'Aquila) della mostra sulle copeftine dei

vinili presso il Conservatorio Casella Di L'Aquila (21106118) - 3 docenti referenti

compenso € 1.500,00

5. Open Day all'ABA di L'Aquila - 2 docenti referenti compenso € 600,00

6. Intro - spection: laboratorio di 4 giomi con I'artista France Jobin - I docente referente

compenso € 500,00

7. Conferenza e laboratorio con I'artista e fumettista Maicol & Mirco aula di Decorazione

- 2 docenti referenti compenso € 600,00

8. Mostra a Ripa Reatina "Arte e boxe" in collaborazione con le Accademie di Foggia e

Macerata -l docente referente

comp€nso € 500'00

9. Nell'ambito della convenzione con il Consiglio Regionale allestimento ed esposizione

delle opere della collezione del Consiglio Regionale - I docente referente

compenso € 800,00

10. Trasferte nelle scuole per orienlamento € 250,00 per docente: a) Liceo Artistico Misticoni e

Bellissario di Pescara, 2 docenti € 500,00; b) ulterrore incontro a Pescara con gli studenti

del Liceo Artistico Bellissario, 2 docenti € 500.00; c) incontro con il Liceo Artistico di

Chieti, 2 docenti € 500,00 - Totale € 1.500,00; d) Progetto settimana della scienza

Avezzano, Liceo Scientifico di Avezzano, I docente € 250,00. Per complessivi € 1.750,00

I l. "Imago Mundi" coordinamento - I docente referente compenso

12. Parco Accademia: 3 docenti referenti compenso

€ 300.00

€ 900,00

13. Laboratorio di'Iecniche fotografiche degli esordi. visita all'archivio fotografico di Roma -



compenso

21. "Musica delle Sfere" - 2 docenti refercnti compenso

22. "Emozioni" - I docente refèrente (compenso inserito nelle attivita del

grafica)

23. Corso 24 CFA - 4 docenti refèrenti compenso

25. "ll Maestro presenta I'Allievo" - I docente referente compenso

26. Mostra "Valore donna" - I docente referente compenso

27. "Atelier Albomoz Hotel" Spoleto - 1 docente referente compenso

I doccnte referente

compenso Él 500.00

14.CCN ()rganizzazione mosrra scultura nei locali dcll'lstituto - I drxente refèrente

compÈnso € 250,00

15. Erri De [-uca - 2 docenti rcli'renti compenso € 400,00

16. 'AZION ARMI '- 2 docenti referenti compenso € 600,00

17. Progetto Mons - 2 docenti refcrenti compenso € 600,00

18. Progetto e restauro opera di Sol Lewitt,2 docenti referenti - I per5 giomi € I.000,00e I

per I giomo € 250,00 per complessivi

19. Notte della Scienza: 3 docenti refèrenti compenso

€ 1.250,00

€ 600,00

20. Elaborazione analisi spettrografica nottuma degli affreschi di Spoltore: I docente referente

€ 250,00

€ 400,00

coordinatorc di

€ 1.200,00

24. Progetti speciali FAb Lab e supporto tecnologico ai docenti: I docente refercntc compenso

€ 500,00

€ 250,00

€ 250,00

€ 600,00

28. Presentazione libro - "Le Parole e le figure" - I docente referente compenso € 200,00

29. "Libro teatro in libero stato"- I docente referente compenso € 200,00

30. "Animali totemici" 2 moslra congiunta del corso di Anatomia e Tecniche della Scultura - 2

docenti referenti compenso € 500,00

31. Premio Nazionale delle Ani ed. 2018 (Palermo) organizzazione e partecipazione dei nostrr

studenti - I docente referente compenso € 250,00

32. Incontri informativi e preparativi per gli esami di ammissione dei corsi di restauro - 2

docenti referenti compenso

33. Preparazione e partecipazione al

referente compenso

€ 400,00

Salone del Restauro di Firenze e Ferrara - I docente

34. Progetto Protezione Civile - | docente referente compenso

€ 500,00

€ 1.000,00

35. Collaborazione con il Comune di l-'Aquila per la gralica del decennale del terremoto - 5



docenti rcli'rerrti compenso € 1.400.00

36. "In search of Vincent" nell'amhito dell'lnlcrnational I"ilrn Festival dell'Aquila 2 docenti

retèrcnti compenso € 600.00

37. Giornata di studi su "Pavcl Al.ksandrovic Florenskij coordinata dal Prot'. Antonello

Colimberti (contrattista non inscribile nella contraltazione) I docente referente compenso

€ 250.00

38. Progettazione Master per curatori - 2 docenti referenti compenso

TOTALE

Totale

Resto

€ 800.00

e22.750,00

€ 4s.809,00

€ 0,50

Personale Docente in servizio n. 37 unità - Personale Docente retribuito a carico del Fondo n. 26

unità.

I compensi per progetti di produzione artistica, ricerca e sperimentazione risultano diversificati a

seconda della complessità dell'attività svolta dai singoli docenti referenti in base alle valutazioni

effettuate dal Direttore Prof. Marco Brandizzi.

Le attività di ricerca, sperimentazione e produzione sono state svolte sulla base di progetti

approvati dal Consiglio Accademico.

Didattica Aggiuntiva (Art. 3f )
Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento n. 944 del 6/412018, ha deliberato di affidare
anivita di didattica aggiuntiva per l'a.a.2Ol7llt per n. 125 ore, per un totale di € 3'500,00 a carico

del Bilancio 2018 sul CAPITOLO 53/U - Compensi accessori.

Personale Amministrativo e coadiutore (art. 32)
Il piano delle attività amministrative per I'A.A. 201712018 (prot. 5567/A8 del 30/11/17) riguarda

I'identificazione delle aree amministrative, l'organizzazione degli uffici, i servizi dei coadiutori, al

fine di individuare le attività di maggiore impegno in coerenza con gli obiettivi di ricerca,

sperimentazione e produzione artistica di cui all'articolo J0 della contrattazione'

tl piano delle attività per il personale amministrativo è funzionale agli indirizzi fissati dalla

Direzione e dagli organi accademici di gestionc.

Le attività di intensificazione della prestazione lavorativa che sono state retribuite a carico del

Fondo d' Istituto ri guardano :

- Assistenti n.6 dipendenti (€ 9.850,25)

le fgnzioni assegnate agli assistenti, nell'ambito del principio di premialità riguardano

attività funzionali al perseguimento dei fini istituzionali stabiliti dal Direttorc e dal

Direttore Amministrativo:
Assistenti in pianta organica in servizio nell'a.a. l7l18 n. 6 - Assistenti retribuiti a carico

del Fondo n. 6

- Coadiutori n. 7 dipendenti (€ 9.850,25)



Il personalc coadiuturc accedc al lrontkr d'lstituto in ragione dellc attività di collaborazi,rnc

per i servizi di supporto operativo allc attività accademiche.

Coadiutori in pianta organica in scrvizio ncll'a.a. l7l18 n. 8 Coadiutori retribuiti a carico

del Fondo n. 7

ll F'ondo d'Istituto dell'Accademia non comporta in nessun modo progressioni economiche. ma

solo l'attribuzione annuale dei compensi di cui alla conlrattazione sottoscritta.

lllustrazione dei risultati attesi
Attraverso la contrattazione Integrativa d'lstituto. sottoscritta il 23ll0l20l8, vengono perseguiti i

seguenti obiettivi:
- attuazione di processi di integrazione tra l'Accademia e il Territorio:

- miglioramento delle qualità del servizio all'utenz-a;

- realizzazione di puntuale supporto e monitoraggio delle attivita formative accademiche;

- crescita delle professionalità;

- otlimizzazione dell' immagine dell' Istituzione;

- sviluppo del processo di intemazionalizzazione attraverso il programma Erasmus;

- svolgimento di azioni mirate all'orientame nto attraverso la divulgazione, presso le scuole

secondarie, delle ani vitrà formative del l' Accademia;

- allestirnento di mostre, realizzazione di giornate studio e manifestazioni artistiche;

- rcaliuaziorp di Workshop e seminari per gli studenti.

Relazione Tecnico-Finanziaris
Premessa

La presente relazione viene redatta secondo lo schema di relazione l'ecnico-Finanziaria di cui

af l'allegato alla circolare M.E.F. n. 25 del l9/O7l70l2.

Il Contratto Integrativo d'lstituto di cui alla presente relazione Tecnico-Finanziaria" (comma

sexies dell,art. 40 del D. l.gs n. 165/2001), conceme i criteri generali per la ripartizione delle

risorse del fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori (ad. 45, c.l, D.Lgs

165/2001) al personale a tempo indeterminato e dcterminato con qualifica di Docente, Assistente e

Coadiutore, nonché la quota fissa di indennità di amministrazione stabilita a livello nazionale e

non soggetta a contrattazione e dovuta al personale EPI e EP2 per I'Anno Accademico

201712018.

Art. I - Obiettivi
I - La Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo d'lstituto ha come obiettivo quello di

dimostrare la coretta quantificazione e tinalizzazione dell'uso delle risorse, del rispetto della

compatibilità economico lìnanziaria. della facilitazione delle verifiche da parte degti organi di

controllo e della trasparenza nei confronti del cittadino e degli utenti supporta inoltre Ia

delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione

d€i contenuti del contratto soltoposto a certilicazione e supporta gli organi di controllo con un

omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo

sequenziali i diversi aspetti del controllo; fornisce al cittadino/utente, che ha accesso a tali atti

nell'albo del sito web delle amministrazioni, la piena visibilita e confrontabilita dei contenuti

csplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.
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Art. 2 - Modulerità c aggiornamcnto degli §che nli

I - l-'organizzazione modulare consente a ciascuna Amminislrazionc di completare le roci

rilevanti. lasciando comunquc prescnti le parti [itelrutc non pertinenti. complelate dalla formula:

"porle non perlinenle allo :;pc. i/ìco occordo illustruttt" .

Ari.3-Loschemr
I-a Relazione tecnico-fìnanziaria è composta da quattro nloduli:

. Modulo l: Costituzionc del tbndo per la contratlazione integrativa:

. Modulo 2: detìnizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione

integrativa;

. Modulo 3: Schema generale riassuntivo del lbndo per la contrattazione integrativa;

r Modulo 4: Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del

F'ondo .

IL DIRETTORE AM M IN ISTRATIVO

Visto il C.C.N.L. AFAM del 4 agosto 2010;

Visto il C.C.[.N. AFAM del l2 luglio 201 I I

Visto il Protocollo di intesa del l2lo3/2013 tra MIIIR e OO.SS.;

Visto il D.D. n. 32t3 del 7ll2l18 per € E3.l 10,00 che attribuiscono all'Accademia di Belle Arti di

l,'Aquila indennità e compensi per il miglioramento dell'offerta formativa;

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla circolare dcl M.E.F. n. 25 del l9/O7l20lZ, concemente la

relazione tecnico-hnanziaria e la compatibilità Iìnanziaria dei contratti integrativi di Istituto

CERTITICA

Ai fini del controllo di comperenza dei Revisori dei conti, previsto dall'art. 40/bis, comma I del

D.Lgs. n. 1651200l e successive modificazioni ed integrazioni, che la gestione delle risorse non

risulta in contrasto con i vincoli di bilancio e non comporta oneri aggiuntivi ai finanziamenti

erogati all'Istituzione nel contesto delle assegnazioni disposte dal Ministero dell'Istruzione,

dell'Universita e della Ricerca - per l'a.a. I 7/l 8 con Dccrelo n. 3283 del7l12/18'

Gli impegni di spesa sono compatibili con le entrate assegnate dal MIUR e gestite, come di

seguito viene dettagliatamente indicato attraverso la compilazione dei 4 moduli previsti dalla

circolare del M.E.E.

MODULO I

ll Consiglio di Amminisrrazione con delibera n. 944 del 6t4/2OlE ha stabilito di autorizzare delle

anività di didattica aggiuntiva per lo svolgimento rlel corso "Laboratorio di composizione per il

Teatro" per 125 ore.

Le attività di didattica aggiuntiva sono state regolarmente svolte dal docene incaricato. oltre

I'orario d'obbligo, e attestate con rilevazione automalica delle presenzc (relazione del Direttore

prot. 5402 del l3ll l/t8).
La spesa relativa è stata imputata al cap. 53/tJscite del Bilancio e.f. 2018 dell'Accademia

finanziata con risorse proprie tlell'Accademia, non a carico deì Fondo d'lstituto. ai sensi del

CCNI, comparto AFAM. del l2l07l20ll.



l.a tlclcnninazione tlellc risorsc alÌèrenti al lrorrr.l.r d'lstituto. pr:r l'4.A. 201712018.

avvicnc sulla basc delle assegnazioni relative al preccdcntc :r.a. dcl MIUR Direzione (ienerale per

progranrnrazionc, coordinamenlo c lìrranziamento delle istituzioni della formazionc superiore -che
attribuiscono indennità e compensi per il nriglioramento tlell'ollèrta formativa. Cap. 1603/4

Anno Finanziario 2018, per€ 83.110.00.

La costituzione del fondo per la contrattrzione integrativa
in applicazione delle disposizioni del MltlR è quantilìcato nci seguenti importi:

Sezione I - Risorse fissc rventi crraatere di certezza e stahilità

Risorse storiche consolidrte
La pane "stabile" del fondo per le risorse decentrate pcr l'anno 2018 risulta cosi quantificata ai

sensi delle disposizioni contrattuali vigenti

Totale accreditamento dal MIUR € 83.268,10, di cui € 7.700,00 per I'Indennità del Direttore

Amministrativo incaricato, € 4.950.00 pcr l'indennità del Direttore Amministrativo senza incarico

ed € 4.950,00 per l'indennità del Direttore dell'Ufficio di Ragioneria.

intcgrativa l7ll 8: € 65.668.30

Sezione II - Risorse variabili
Non sono rilevate risorse variabili. "purte non perlinenle ullo specifico accor.lo illuslralo".

Sezione III - (eventurli) Decurtrzioni del Fondo

I vincoli normativi (Es. an.9 Decreto Legge n.78/2010 convertito con Legge n. 12212010),

vengono applicati direttamente dal MIUR Direzione Generale per programmazione.

coordinamento e finanziamento delle istituzioni della formazione superiore in sede di ripartizione

e assegnazione del Fondo d'lstituto sulla base dell'organico tlell'lstituzione'

Sezione IV - Sintesi della costituzionc del Fondo sottoposto a certilicazione

Sulla base delle sezioni precedenti si eflètua la seguente sintesi'

a)

certificazione:
Totale lordo dipendente € 65.510,00;

b) Risorse variabili sottoooste a certifìcazione: nessuna risorsa variabile;

l.-ondo d'lstituto 2018 disponibilc per la contrattazionc intcgrativa a.a.

Indennità

Amm.ne EP2

con incarico

lndennità
Amm.ne EP2

senza

incarico

Indennità

Amm.ne I:Pl
Fondo

d'lstituto
Totalc

Somme

assegnate a

titolo di

indennità di

amministrazione

e di Fondo di
Istituto 201 8

7.700,00 4.950,00 4.950,00 65.510,00 83.110,00

TOTALE 7.700,00 {.950,00 .1.950,00 65.5r0,00 83.r 10,00
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c) l otale Iond(I solt!)oosto :r conlfallazione' t r erl ilìeazione: € 65. i I (1.00.

Sczione V - Risorsc lemporaneamente alkrcatt all'csterno del Fondo "purte non parlinente

ulb speci/ico atcordo illustrutd'.

MODULo II

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

Sezione I - Destinazioni non disponibiti alla rontrattazionc integrativa o comunque non

regolate specificamente dat contratto integratito sottoposto a ceriificazione - "parle non

lrcrtinente allo speciJìco uccordo illuslralo".

Sezione II - Destinrzioni specificrmcnte regolate drl Contntto Integrrtivo sottoscritto il
23nODOtt
Si specifica che la somma destinata alla Contrattazione lntegrativa d'lstituto A.A,.201712018 è

contenuta entro il limite previsto ai sensi dell'art. I . comma 456 della Lcgge 2l dicernbre 201 3' n.

147 .

'l'otale F'ondo d'Istiruro € E3. I 10,00 - € 17.600,00 (indennità di Amminislrazione) : € 65.510,00

Ripartizione Fondo: quoo A) Area Docente -| 70%=€45.809'50
quota B) Area I e 2 -+ 3Oo/o: € 19.700'50

r Docenti in pianta organica (I e II fascia) n. 37 piir n. I posto di I fascia reso indisponibile

I con deliberazione del Consiglio Accademico pcr esonero dall'insegn,rmento del Direttorei

n I Oocenti cui la contrattazione integrativa riconosce il compenso a carico del Fondo

\ d'lstituto n. 26

/' Assistenti in pianta organica n. 6

I essistenti cui la contrattazione integrativa riconosce il compenso a carico del Fondo

ll J d'lstiruto n.6
1 Coadiutori in pianta organica n. 8

I Coadiutori cui la contrattazione integrativa riconosce il compenso a carico del Fondo

I d'lstituto n. 7
t ntrIvITA TNCENTIVATE

PERSONALE DOCENTE (art. 30 del (bntratto Integrativo d'lstituto)

Fondo a disposizione € 45.809'50 attribuito ai docenti secondo i criteri

riepilogati nelle tabcllc chc seguono

DEI_L'ISTITUZIONE svolte dai docenti nel corso dell'A.A. 2ol7l2ol8, per il corretto

t'unzionamento dell' Istituzione



s. t,,,x,,,_]

+.qsq.oo I

_.i

rqosloo ]

I-UNZIONI lrlSSI:

4(X).00

500,00

3.000,00

TOTALE € 23.059,00

I Coordirramento n.6 refcrenti L
I
l.

2 Cornmissione orientamcnto n. 3 referenti

J Commissione Erasmus n. 3 referenti

5 Responsabile Teatro n. I referen(e l.

6 Commissione orario n. I relèrente

7 Commissione Biblioteca n. 3 referenti 2.1

ITotale

500,00

000,00

500,00

I Allestimento e coordinamento della Donazione Beuys n. I referente 1.300,00

2 Presentazione pubblica Film "Tom of Filland" n. I retèrente 250,00

J
Presentazione e allestimento mostra vinili Conservatorio Casella n.

3 referenti
1.500.00

4 Open day ABAQ n. 2 referenti 600.00

5 Intro meno Spection - laboratorio - n. I referente 500.00

6 Contèrenza con Maicol & Mirco n. 2 referenti 600.00

7 Mostra Ripa Reatina n. I referente s00.00

8
e nel Consiglio regionale n' I

referente
800.00

9 Giomate di orientamento n. 3 referenti 1.750.00
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l0

ll
I*lq: lvl rurtl i .r,,rtl3-:1t1,_ll

Parco Accadcrnia n. 3 refercnti

I rc lL'rentc 300.00

900,00

t2 Laboralorio lrotografia n. I relèrcnlc 500.00

l3 Mostra scuhura n. I retèrenle 250,00

l4 Erri De l-uca n. 2 referenti 400.00

l5 Azion Armi n. 2 referenti 600,00

t6 Progetto Mons n. 2 referenti 600.00

t7 Progetto e rcstauro opera Sol Lewitt n. 2 referenti 1.250,00

l8 Notte dclla Scienza n. 3 refèrenti 600,00

l9 Elaborazionc analisi spettrogralìca Spoltore n. I referentc 250,00

20 Musica delle Sfere n. 2 referenti 400.00

2l Emozioni n. I referente

22 Corso 24 CIrA n. 4 referenti 1.200,00

23 Progetti t'AU LAB e supporto tecnologico docenti n. I rcfercnte 500,00

24 ll Maestro presenta I'Allievo n. I retèrente 250,00

25 Mostra "Valore Donna" n. I referente 250,00

26 Atelier Albornoz Hotel Spoleto n. I referente 600,00

27 Presentazione libro "Le Parole e le figure" n. I referente 200.00

28 Libro teatro in libero stato n. I referente 200,00

29 "Animali Totemici" n. 2 referenti 500,00

30 Premio Nazionale delle Arti 2018 Palermo n. I referente 250,00

3l
I""ort.i informativi e preparativi esami ammissione Restauro n. 2

referenti
400,00

32 Preparazione e partecipazione salone del Restauro n. I referente 500,00

JJ Progetto Protezione Civile n. I referente 1.000,00

34
collaborurione con il comune di L'Aquila per il decennale del

terremoto n. 5 referenti
1.400,00

35 "ln search of Vincent" n. 2 referenti 600,00

36 Giomata di studio su Pavel Alksandrovic Florenskij n. I refèrente 250,00

37 Progettazionc Master per Curatori n. 2 retèrenti 800,00

TOTALE 22.750,00

iotale generale Docenti I e II fascia € 45.809,00 ed una economia di € 0,50.

I compensi per progetti di produzione artistica, ricerca e sperimentazione risultano diversificati a

seconda della complessità dell'attività svolta dai singoli docenti referenti in base alle valutazioni

effettuate dal Direttore Prof. Marco Brandizzi, secondo criteri di premialità.

Le attività di ricerca, sperimentazione e produzione sono state svolte sulla base di progetti

approvati dal Consiglio Accademico.
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ATTIVI'l'A lNt' lrNl'lVATI:
PlrRSONAl.ll AMMINISTRA l-lvO E COADITJTORE

(art. 32 Contratto Integrati vo d' Istituto)

A) PERSONALE ASSIS]-ENTE
Attività di intensificazione della prestazione lavorativa - Previsti € 9.850,25

I. FUNZIONI FISSE

B) PERSONALE COADIUTORE
Previsti € 9.850.25

1. FUNZIONT FISSE

INCARICHI IMORTO
N. UNITA'
ETR!BUITE

I Sostituzione colleghi assenti 2.4n5.00 6

2
Attività e servizi csterni necessari per il
tunzionamento del l' Istituzione

1.340,95 4

J

S istematica intensi fi cazione di prestazioni
lavorative a seguito di incombenze
straordinarie o per smaltire eventuali
arretrati attività amministrativa per
I'attuazione delle norme in materia di
sicurezza e salute dci lavoratori

2.895,00 6

4 Ausilio allarealizz.azione di due cicli CFA 670,50 2

5

Attività amministrativc relative alle
iniziative formative di orientamento e

promozione dell' Istituzione
2.4s8,80 6

Totele 9.850,25

Per un totale pari ad € 9.850.25 e una economia di € 0,00.

INCARTCHI IMORTO
N. UNITA'

RETRIBUITE

I Sostituzione colleghi assenti 1.687.00 7

2

Attività comportanti lavori particolarmente

impegnativi che richiedono sistematica

intensificazione delle prestazioni lavorative

sistemazione di archivi, magazzini, laboratori nel

rispetto di direttive ricevute dal Direttore o dal

Direttore Amministrativo

1.960.00

J
Collaborazioni con la f)irezione e con i docenti per Ia
realizzazione di iniziative e corsi

1.680.00 7

4
Supporto operativo e aggiornamento per I'attuazione

delle norme in materia di sicurezza e salute di studenti

e lavoratori

1.400.00 7

t6
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flispòniUiiita p"r ap('rlurc " .ù-iu*." tlcll'lsrirurti 
-in

orari difl'crcnti da tluclli ordinari- o per situitz.ioni chc
richiedono la prcscnza di una unità tli persotrale

2.820.(X)

I.avori di 3oò.oo

Totale q.8r2,00

Per un totale pari ad € 9.t147.00 ed una economia pari ad € 3.25.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni rncora da regolare - Non esistono accantonamenti da

rinviare a successiva contrattaz-ione e certificazittne.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione
contrattazione integrativa sottoposto e ceÉificazione

Sulla base delle precedenti sezioni si elabora di seguito la sintesi della spesa:

a) Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa

o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo.

determinato dal totale della sezione I Modulo II

b) Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo.

determinato daltotale della sezione II Modulo II
Lordo dipendente Docenti a tempo determinato e indeterminato

I e I fascia

economia

Lordo dipendenti a tempo determinato e indeterminato Area I e 2

del Fondo per la

€ 0,00

economia

Totale

Lordo dipendenti IrPl /EP2

Totale generale fondo

c) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare. come esposte

nella sezione III Modulo II

d) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione.

determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve

coincidere, per definizione, con il totale esposto nella sezione

IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) - 65.647 .25 utilizzati

per la retribuzione a carico del Fondo per il personale e € 2l ,05 economie

(17.600,00 per lordo dipendenti EPI e EP2)

TOTALE GENERALE € 83.110'OO

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non presenti, non sono state allocate risorse all'esterno del Fondo.

€45.809,00- 0,50

etg.697.25 -3.25

€ 65.510,00

€ r7.600.00

€ 83.110,00

€ 0,00

l7
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Sezione !'l - i\tlcstazione molivall, tlal ;runto di vista tcerrico-finanziario, del ris;rctlo tli
vincoli di carattcre generale

Sono stati rispettati tutti ivincoli di carattcrc generale relatiri alla copertura delle destirrazioni di

utrlizzo del t'ondo.

I criteri di destinazione del Fondo d'lstituto tengono conto dellc priorità indicate dal Consiglio

Accademico per la componente docenlc e dal Direttore Amministrativo nel piano delle attività per

l' a.a. 2ol7l1 8 per il pcrsonale amministratir'o.
SI ATTESTA il rispetto della copcrtura della destinazione di utilizzo attraverso le risorse

appositamente erogate dal MIUR - l)irezione Generale per programmazione, coordinamento e

fìnanziamento del le i st ituzioni del la formazione superiore.

Si attesta altresi che le attività di didattica aggiuntiva autorizzata dal Consiglio di

Amministrazione con delibera n. 944 del 06104118 sono state regolarmente svolte, trovano

copertura e finanziamento sul cap. 53/tJscite, del Bilancio di Previsione e.f. 2018 e non sul F-ondo

d'Istituto ai sensi del CCNI del l2l7l1l. art. 5 comparto AFAM.

MODULO III

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e

confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

MODULO Iv

Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del

Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio (3

sezioni)

Sezione I - Esposizione finalizznta alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-

finanziaria delt'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella

fase programmatoria della gestione

20t6t2017 201712018

DESCRIZIONE FINANZIAM T.]NI'O I,ORDO DIPENDEN'TE LORDO DIPIJNDI.]N I'E

FONDO D'ISTtTU-ro ARIlA
DOCENTE N. 37 IJNII'A I'IU' N. I
POSTO RESO INDISPONIIIILE CON

DEL. DEL C.A. PER I]SONE,RO

INSECNAMENTO D I RF] f 
'f ORE

45.967,80
RETRII]IJI-IIì N. 23 TINITA'iSU 37 IN

SERVIZIO

45.809,50
RE-rR|BUITE N. 26 UNI'I.A' / SLl 37

IN SERVTZIO

FONDO D'ISTITUII) ARI:A I E 2

N. I4 UNITA
19.700,50

Rt: l'lllBl,l'lE N. l2 UN|TA/S[J l4

19.700,50
REl'RIBUI'tE N. I] UNI'I'A'/SI.] I4

INDENNITA DI
AMMINISTRAZION T.- AER A EP

RETRIBUIRE N. 3 UNt'I'A
17.600.00 17.600,00

TOTALE COMPLESSIVO 83.268,30 83.1t0,00
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I.a contraltazione lntegrali\ a d'lstituto a.a. 2017'llJ ò slara sottoscritta il 2.ì/l()/18 e stipulata sullir
base del totale del l'ondo tl'lstitLrto assegnato dalla I)irezionc Generale per la programmazione. il
cotrrditramento e il finanzianrento dcllc istituzioni dclla lìornrazione Superiore pcr l'a.a. 2016117.
In dala l0/12l18 è stato pubblicato il f)ecrelo lVtirristcriale 3283 del 7l12/18 a firma del Direnore
Cenerale, Dott. Daniele I-ivon. che determina il totale dcl Fondo d'lstituto per l'a.a. 2017l18 in un
totale pari ad € 83.110.00. di cui € 17.600,00 indennitrì per il personale lìP ed € 65.510,00 comc
l'ondo I)'lstituto.
[-a dil]èrenza ra il Fondo d'lstituto assegnato dal Ministero dell'lstruzione. dell'Università e della
Ricerca per l'a.a.2016/17 e quello assegnato per l'a.a. 2ol7l18 - calcolato al netto tlelle indennità
di amministrazione - risulta pari ad € 158,30.
ll Decreto n. 316 del l0/l2ll8. sottoscritto da tutte lc parti stipulaoti in sede di contrattazione

integrativa, stabilisce di scomputare le differenzc indicate di € 158,30 dalla sola quota del settanta

per cento dell'area docenle riducendo i compensi stabiliti in contmttazione per due docenti come

segue:

ART. 30 _ CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'IS'IITUTO DEL 23IIOI 18

2. VICE DIREZIONE - € 5.100.00 invece di € 5.200.00;

3. COORDINAMENTO Ii RACCORDO AMMINISTRATIVO: € 4.959.00 invece €

5.000,00.

La liquidazione delle competenze accessorie al personale viene effettuata per mezzo del "cedolino
unico" con utilizzo della procedura sPT. La procedura in questione non consente di effettuare
elenchi di liquidrzione relativi a somme superiori a quanto assegnato ad ogni Istituzione con gli
specifi ci decreti ministeriali.

Sczione II - Esposizione finalizzrato alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo
dell'rnno preccdcnte rirultr rispett.to

A fronte di una previsione di spesa - intero Fondo relativa all'Anno Accademico 201612017.
pari ad € 83.268,30 si è verificata un'economia pari ad € 3,52.
La previsione di spesa - intero Fondo - relativa all'Anno Accademico 2Ol7l2OlB, è pari ad
€ 83.110,00 e si verifica un'economia pari ad € 3.75.

Sezione III - Verilica delle disponibilità linanziarie dell,Amministrrzione ai fini dclla
coperturs delle diverse voci di destinezione del Fondo

[,e diverse voci di destinazione del Fondo D'lstituto risultanti nella contrattazione integrativa
sonoscritta il2l/1012018 utili;zano l'assegnazione Ministeriale per I'a.a. 2017/18 quantifìcata in €
E3.t 10.00.
L'art. 3l della Contrattazione Integrativa prende altresi atto dell'incarico di didattica aggiuntiva
auloriztzato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 944 del 6/4/18 e finanzialo
interamente con fondi di Bilancio appositamente stanziati dal Consiglio di Amministrazione ai
sensi del CCNI del l2lTlll per € 3.500,00.
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\/ERIFICATO CHli i lìrndi impegnati nclla contr'iÌIlazionc intcgrirliva d'lstituto sono conkrlnri
alla capicnira finanziaria di cui all'inrporlo assognato dal Mrnistero dell'lstruzionc.
dell'§Università e della Iliccrca per l'a.a. I 7/ I 8:
TENUTO CONTO CllE il Direttore Prol'. Marco Brandizzi ha valutalo la validità e complcssirà
degli incarichi svolti dai docenti ai fini della rernuneLazione:
CONSIDERATO CHI:, il personale assistcntc c coadiutore ha svolto lc attività previste come
incentivate nel piano delle attività 2017l2ol8 a tìrma del Direttore Amministrativo prot. 5362 dcl
tZnt/18;
SI ATTESTA CHE quanto contenuto nel contratto integrativo d'lstituto dell'Accademia di Belle
Arti dell'Aquila per l'a.a. I 7/ I 8 è compatibile con gli stanziamenti eft'ettuati dal MIUR Direzione
Generale per programmazione, coordinamcnlo c lìnanziamento delle istituzioni della formazione
superiore e non compona alcun onere aggiuntivo pcr il Bilancio dell'Accademia.

L'Aquila, l0 dicembre 2018

Il Direttore fl mministrativo
Dr.ssa Pa{là Spezz3ferri r

'1Lu..x{P-l.\
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