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CON§ERVATORIO DI MUSICA
Snru PterRonMnlEr-m
!b San PieBo a Majdb 35 - 80138 t{aro!
Ld 8158!/111fa. @15914415 c fÌ.rttrtzariai6

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
4.A.2018_20i9

oùc-'s CFu*o
L'anno 2019. il giorno6del meé di luglio, presso il ConseNatoriò di Musica ,,san
Pìelrc a,MaJEIla" in Napoli. Via San pierro a Majella- jn sede di .onnan_;àr. ì""*àr,r" ,ll rro or \Dgota §lthuione dj alta culruE" r§ladlall]mte aile maErie dicuj alla SezionialqMTilolo larl.9TdelCCNI tq 0420t8 _ |STRUZ|O\F t_ RICÈRCA:
VISTA la legge n. 508 n999;

VISTO l'art.40 bis det D. Lgs. n. 165/2001;

MSTO il C.C.N-L. Compano A.F.A.lvl. del I6 febbmio 2005, relaiivo alquadriennionomarjvo 20022005 ed aj bienoio economico 20022003;
Vl§IO il. C.C.N,L. Co!3paflo A.f.A.\r. dell,J] aprile 2006. relalìvo al biefu]ioecotìomrco 20042005;

VTSTO il C.C.N.L. Compono A.f.A.\4. det 4 agosro 20t0 relali!o al ouadriennionormativo 20002009 ed al biennio economico.20-062OOz; 
" - -' " -' r"",,-.",,"

VISTO il C.C.N.L. ( ompano A.F.A.M. del 4 agosto 20 t0 relaLi\ o al biennìoeconomrco 2008/2009:

VISTO il C.C.N.L. ISTRUZIONE E RICERCA det 19.04.2018

MSfO il C.C.\.t. de'. t 2/02201 I riguardanle l,uriliz.,o del fondo di i9itur,o delpersonale deì compatto Afam;

VI§TO il D. LCs. n. I50 det 27 onobre 2OOs in mareria di oflimizzaTione delta produEi\ ilàdet tavoro pubblico e d( erficienza . ,,urp*.n,, a.rÈ oììilii[r," "*ììt.""[:ili'. ,"circolari applicarivo della Furzione pubblica;

VI.SIO il DPCM del 20 gernaio 20ll e il D. Lg!. n. t50/200q jn mareria d;ourmiTzaTione de a produrlivirà aet taroro pubùico 
" 
di"ffia;*;. h*;;;""delle Pubbliche Aln min istr-aziod:

vlsrA la nota MItrR A.I.A.M. prot n.2979 del 30 maggio 201 l conceme.ìte ir cedorino
ìÌricoj

\4STA la relazione progmmmatica 201 8/2019 del Dirctroro del ConseÌvatorio
RITE\UTO che l'i9iro,,ione deve con.eguire risukari di qualkà. eflicienza ed emcacianell'erogazione dei servizi anraverso ùn,uii"otutu o.g*irrJìonì-o;;;;;;id;*1"
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docente e iecnico atùninistlailvo, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle
competenze prcfessionali presenti, sulla base della programmazione delle attività djdattiche
ordinarie e straordinarie, di ricerc4 orientarnento e prodìrziole artistica, con l,indispensabile
supporto di tutte le unità del personale in servizio, in coerenza con gli obiettivi
delf istituzione e in considemzione delle specifiche esigenze di firnzionamento della
stessa;

RITENUTO che nell'islituto possano e debbano essere conseguiti risuìtati di qualita, emcacia ed
eflcienza nell'erogazione del se izjo attraverso l,organizzazione del lavoro dei personale docente
ed amminis[ativo e tecnico londata sùììa paÌlecipazione e valoilzzazione àelle comperenze
prcfèssionali, definite nei piani de1le attivilà prcdisposte dal Direttore del Conservatorio e dal
Direttore Amministrativo in coercnza con quanto stabilito ne1 progetto per l,o.garnzzazione
dell'attività formativ4 della ricerca e della produzione artistica deliberato dal Consiglio
Accademico:

- tra la delegazione di parte pubblica mppresentata dal presidente deì C.d.A. prof. Aw.
Antonio Palma e dal Di.ettore M. Carmine Santaniello per le materie di cui alla Sezione
AIAM Titolo I art 97 del CCNL 19/042018 - ISTRUZIONE E RICERCA. s,lvÒ
quanto previsto dalla L. i50/2009 e dal Dlgs 141/201i in materia di oryanizzazione del
lavoro;

- e la RSU mppresentata dai sig.ri Lauro Lorenzo, e Russo Sofia e i rappresentanti delle
OO.SS nelle persone di :

M" Carlo Monlile per la CISL FUSR-UNIVERSITA,,
M' Agostino Noviello per IaLIL-AFAM,
M' Raffaele Maisano per l'llNAMS,
in quanto sigle sindacali fimatarie dei C.C.N.L. tg/04/21t} - ISTRUZTONE E
RICERCA e regolarmente invitate, viene stipulato il present€:
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CONSERVATORIO DI MUSICA

Snu PrErRo n Ma.leu-n
via San Pie,.'o a Matslle 35 - 8013€ Napoli
léM1§41é'11 1aaB15644415 c.tsc 8001200636

CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO

4.4.2018/2019

Art. I - Campo di applicazione.

1 - Le oorrne contenute nel presente contatto si applicano a tutto il personale docente e lecnico
amministrativo con contratto di lavoao sia a tempo indeterminalo che a tempo determinato in
servizio presso il Conse.vatorio Statale di Musìca " San Pietro a Majella " diNapoli.

2. Il presente contratto disciplina i criteri genemli per I'organizzaz ione del lavoro del personale
docente e tecnico-arnministrativo. Esso non prevede I'individuazione nominativa del
personale né la distribuzione de1le mansioni, di attribuzione prop a dell'Ammìni*razjone,
pur essendo materia di informativa sindacale.

3. Iì presente contrafto vien€ predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalia normativa
vigente e, in partisolar modo, secondo quanto stabiliro dal CCNL I9.04.2018: da1 CCNL del
16 lebbraio 2005; dal C.C.N.L. 2006/2009 approvato il 4.08.2010, dal CCNI del
12.0'7.2011, dal d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e ìnregazìoni, dal DpR N.
132 del 28 febbmio 2003 e successive modificazioni e inre$azioni, dai DPR n. 212 del 08
IugÌio 2005, dalla L n. 300/1970.

4. Rispetto a quanlo non indicato espressamente nel presente contratto, si rinvia alla disciplina
primaria costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.

-{rt. 2 - Decorrenza e durata.

II presente contratto decore dalla data di sottosc.izione. e consesa validità così come
prevista dal ccNL det 19.04_2018 IS-TRUZIoNE E RICERCA.
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CAPO I - RELAZIONI SINDACAI,I

Art 3 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni

Le delegazioni trattanti sono costituite come p.evisto dalla lettera b comma 1 art. 97 del CCNL del
19.04.2018 ISTRUZIONE E RICERCA:

Art 4 - Oggetto d€lla Contrattszione.

Per quanto attiene all'oggetto di contmtLazione ci si dchiama integralmente a quanto disposto da1
TITOLO I SEZIONE AIAM art 97 del CCNL 19.04.2018

Art . 5 - Informazione

Per quanto attiene atl'attivita di informazione ci si richìama integmlmente a quanto disposto
dall'art. 5 del CCNL 19.04.2018ISTRUZIONE E RICERCA.

Art. 6 -Interprelazion€ autentica

Qualora insorgano controversie circa I'interpretazione del presente contratto, al fine di iniziare 1a
procedura di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all,altra parte con
l'indicezione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'inte.prekzione. Entlo 10 giomi
dalla richiesta, viene concordata una riunione tra ]e parti ai lini di un accordo di interpretazione
autentica che, se raggiunto, sostituisce la clausola €ontroversa sin dall,inizio detla vigenza del
contratto integrativo.

Art. 7 - Tentativo di conciliazione

1. In caso di controversie tla la parte pubblica e la RSU si conviene di non pmmuovere jniziative
unilaterali prima di aver esperito un tentaivo di conciliazione.

2. Tale procedìr.a di mflreddamento si deve di necessità concludere entro 15 giomi dalÌ'insorgere
delia controversia.

Art. E - Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacaÌì ìvi compresi j dirìtti di assemblea, di
aflìssìone all'albo e di utilizzo dei locali, norché i contingenri di personaìe prcvisti dall,art. 2
delì'Accordo sulllattuazione della legge n. 14611990, ferme resrando la discitlina del diritto di
assemblea prevista dall'art. 2 del C.C.N.e. deì 7 agosto 1998 e le modalità di urilizzo di dìsracchi.
aspettative e p€.messi, nonché deìle alhe prerogative sindacali.

a - Permessi SiÌdrc2li

l) Per Ì'espletamento del prcprio mandato i membri delìa R.S.U. hanno dì.itto a pennessi
retribuiti nei limitì somplessivi e individuali e con le modalità previste dal C.C.N.e. del 7
agosto 1998 e dal C.C.N.Q. del 20 novembre 1999_

2) La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalùente al Dircttorei
a) dalle segreterie tenitoriale delle OO.SS., se si tratra de11a quora di pemessi dì propda pl
competenza;
b) direttamente dalla R.S.U. per la quota di lorc spettanza.
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CONSERVATORIO DI MUSICA

SRU Prerno n Mrurlu
viaSanPieto aMalella3S - 80134 Napo,i
lel-ffi1&tA411 rax N15$14415 c.rs.30017700616

La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso- Nei casi d'urgenza
anche 24 ore prima dell'utilizzo. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto, a
prescindere dalla compatibiìità con le esigenze dì servizio.

3) I membri delle R.S.U. e i membri di organismi dirigenti delle OO.SS- possono
usu{iuire dì permessi sindacali non rctribuiti, o retribuiti secondo le disposizioni vìgenti, per
pa.tecipare a trattatìve sindacali, congressi convegni fino ad un massimo di l2 giomi all'anno.

b - Bacheca siÌdacale e documetrtazione

Le bacheche sindacali e quella della R.S.U, sono collocate nel corridoio del primo piano
dell'Istituto. Le OO.SS. e le RSU ne custodiscono le chiavi, hamo il diritto di affiggere, sotto la
propria responsabiliè materiale sindacale e de1 lavoro e quanto ritengano abbia rilevanza per i
lavoratori, in conformità a1la 1eg8e sulla stlrnpa e seDza nessuDa preventiva autodzzazione o
confiollo. Anche la rimozione di quanto esposto è di esclusiva pertinenza delle OO.SS. e de1le
R,S.U.
Stanìpati e documenti relativi all'ataività delle R.S.U. possono essere inviatì nelle scuole anche
dalle stru$u.e si[dacalì ter.itoriali. Il Direttore assicum la tempesiiva trasmissione di tale
matedale aile R.S.U.

c - Àgibilta Sindacale

Tutte le comìmicazioni dì caratt€rc sindacale non possono reca.e pr€giudilo o interruzione del
se izio e dell'attivita didattica.
Stampati e materiali diwlgativi possono essere messi dalie OO.SS. e dalle R.S.U. a
disposizione dei lavoratori interessati nella Sala docenti.

r)

2)

1)

2)

3) A1la R.S.U è consentito l'utilìzzo di un'apposila postazione infomatic4 da individuare,
l'accesso al fa-\, alla fotocopiatrice, al ielefono, ad una apposita caseila di posta elettronica, se
richiest4 alle reti telematictrc, ad un armadio. Le chiavj saramo consegnate alla R.S.U. che ne
saranno responsabili. L'uso delìe chiavi, che dovrà esse.e comunque srettamente lìmitato alle
esigenze connesse alla funzione sarà debitamente documentato da parte della R.S_U.

4) Per og.i altla esigenza che necessiti di uno spazio più ampio, samnno messe a disposizione le
sale per riunioni che coinvolgano tutto il personale docente e T.A.

d) - Prestazioni indispensabili in caso di sciopero.

1) Consjderato che. in analogia con quanto prcvisto espressamente per iì compafto
Scuola, I'Alta Fomazione non costituisce di per sé servìzio pubbìico essenziale, 1e parti
convengono. ai sensi dell'art. 1, §omma 2, lett. D) L. n. 146/1990 e de1la preintesa sui servizi
minimi essenziali sottoscrìtta ha I'ARAN e le OO.SS. il 2 agosro 2001, di definire servizi
pubblici essenzialì,lo svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti:

at Eflerruazione degli esamil Is ^^ /r/,\qr frftsAX) g ts{--y' \'
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a) Pagamento degli sliperdi e di tuEie le indeù.jià Everri flìrzione di sosienramenio.
quando ,o sciopero cada nell'ukimo gìorno utile Fer eilctla,.e ralì adeÌnpìmenri.

2) Ncl prino caso i ,ominativi dell'èssisrenr3, pur.hé compétente e dl <]oe coadiLrtor.ì. di cui uno
espe{o nell'uiiizo dclle va.ie artrezzaiùe. \engono ndi\idriij d,rl lliretLorc Amntinistì-aijyo.
verifir:ìndo pioritèrianre.ie le disponibiliià e slll]a base di un'eventuale tu..rzione neL caso dj
piùr azioni d; sciopEro irlùno stisso anro accademico. I lavoratori .,preceftali, 

sono awe.tiri p.r
iscritlo almeno 5 giorli prifta dello sciopero ed, enfto il gjorllo successivo. possono chiedere la
soslituz;onc, seÌnpre che quesla sja possibile. Net secolìdo caso, il l)irettore valutn con le R.S.U.
e con il Direttore amfiiùsrradvo. l'oppoÉunìtà della presenza dì un assistente cofipetente nelia
materia e di u coadrutore p$ ]a vigìlalrza allB pofia. Le modalì1à di .,preceitazio0... 

sono
analoghe alle prccedentj

l) A nonna diìl'art. 4 deu,àlleg?tc di aitlaz ofl.- de ta legrr l45/90, €itio 4t ore
dail'EfletErazìone di olni sciopero del compario. jl D:reitore pubblica a ,albo dell'Istirrzione e
cornunica €11È RSU e alle OO.SS. i dati rel,ttivi 6ll,edesione da parie del personale dÈil,Gtitrìto.

el Scr\ i,7i m irin i in calu di À§leflbtel

ln caso di adesione toiale a.i un'assenblea sjndacàle de pa|te del personàl€ 1ec!ìi.o e aft]liniskètivojn sen,ìzio. deYr essere garantita la pÈse.7a dj almeiìo un coadiutorc pe!.tepano: da iidividursj
socondo Ie dislonìbilltà del pers0nale o. in mancanze. nrediante insinr:tacabiie determinazione del
Direllore amminisrratìvo.

0 Diritto dj a..esso agli:rtti.

I menbri della R.S.U. e delle OO.SS. ha|no it diritto di accesso agli arii delt,Istiruzlone sutulte Ie
mateììe di cui all'arr. 97 dcl CCNL del 19104/2018 ed ai sensi delta L. Z4ll90 e srccessive
rnodificaTionir /
dic. e l/hJr.i#- \.rLr i,F"d.ll. uormat(rdi\icurezJ nèipa.ridils!^ro

Il Presideote deì Cda inforno la RSU sul documeito di valutazione .lei rischj, suj prol.vedimenri di
srta coapeienza assunli e sugli interventi previslj sd opera dell.ente ìocale c§mpetente. Lc RSU
indìvirluano alf interno;l Rappresentante dei La.,/oratori per la Slcùrezza.

CAPO II . CRITEIÙ CENERALI PtrR LE ATTIVIT,\ AGGIUNTI1T DI DOC$],NZ.A.
-AFFERXNTI AI FONDI DI B]LANCIO.
Ari 9 - incarichi.gsiuntiyi di docen?a.

Gli ilcari.hi aggimtivi di docenza. possono essere conflrrjti ai soli docenti chè ai sensi
dell'art. l2 del CCNL 04-03-2010, rislltano poler svolgere un monte orario pai a 321 ore

1i..90*il :k, pÈr ragìoni di orgdnico, ron riescono ad adempiere a quanio prevìrto
dàll'ad. l2 del CCNL 04-08-2010, sono conferiri degli inoarichi 11i<larici a corapteiamento
del loro monte olario. Tali incarichi didsfiici saranno afEdari secondo quanto previsto dal
comma 1 art. 25 del CCNI- 16-01-2005.

Gli incarichì aggiuntisi così come descdti a1 comma I deì presenre a.ijcolo samrno
conle.:,i lrioritdri-nent. sec.rìdoi ieglreìr' c-:teri:

1.

3.

,),,f
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CONSERVATORIO DI MUSICA

Snru PterRo n Marerre
via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napota
td $1*44411 Iat W1&44'15 c.nsc.80fizmfi6

.) ore di djdattica che afÌèriscono al proprio codice d,insegnamento;

b) ore di didattica che afferiscono a codici d,insegnamento diversi da quelli di titolarita.

4. L'amministrazione prccede in via prioritaria nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 a,
tenendo conto dell'equa distribuzione dei ca.ichi di lavoro. della continuia djdattica in sede.
dell anlidniri di ,enizio. della maggiore età dna$afica e delle pari opponunira.

5. Qualora nessun docente possa ricoprire un incarico aggiuntivo di docenza ai sensi del
comma 3 a, I'affidamento delle ore aggjuntive di didattica awiene ai sensi del comma 3 b.
L'amministrMione prcdispone un bando intemo al fine di effettuare una valutazione
compamtiva di titoli, che sono riconducibili all,aftività didattica richiesta, secondo i seguenti
criteri:

a) esperienza artistica e/o scie tifica maturata lle1 settore per il quale si rjchiede
f insegnamento;

b) espedenza didaftica matwata nel settore per il quale sj .ìchiede l,iflsegnamenro:
c) titoli di studio.

6. QualoÌ? l'amministrazione sia impossibilitata a procedere all,aflìdamento di incarichì
aggiuntivi di docenza per l,assenza delle figure previste ai cornmi 3 a e 3 b, prowedera
attraverso bando pubblico all,indìviduazione di personale estemo alì'ìstituzione.

7. Il fondo destinato agli incadchi aggiuntivi di docenza è individuato ai sensi dell'art 5 del
ccNt 12.07.20r l

8. Il Direttore procede all'affidamento degli incarichi aggjuntivi di docenza, a norma del
Regolamento di AfEdamento degii Iocarichj di Docenza, approvato dal C. d. A.

CAPO III _ CRITERI GENERALI PER LA COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E
U TILIZZ AZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO.

Art. 10 - Coslit[zione e ripartizione d€l fondo.

2.

3.

Il fondo è costituito, per l'anno accademico 2018/2019, secondo quanto previsio dall,art.3
del CCN] del 12107/2011, ed è pari, prcsumibilmente, ad € 164.380,00 oltre alle economre
2018.
Per assicuare un'equa ripaÌlizione delle riso$e, si conviene che la quota da assegnare al
personale docente sia pari al 70% dell,importo della parte stabile del iondo d,istituio e che
la quota da assegnare al personaìe tecnico ed amministmtivo sia pari al 30% dello stesso.
Relativamente alla qùota pafte destinata aì personale TA si conviene di ripartire il 70% in
favore dei Coadiutori ed il 30% in favore del personale Assistente. Si conviene inoltre che la

,+ e'aea



4.

6.

5.

7.

differcnza tra l'impoÉo massimo degli ìncarichi attdbuitiagli Assistenti non dovrà supeÉre
il 50% dell'importo massimo dell'i.carico attribuito ai Coadiuto.i.
Si conviene ino)trc di assegnare al personale docente la quota del 75% dell,importo della
parte variabile del fondo d'istituto (Economie 2018 da quantificarc) e al personale tecnico
ed amministrativo la quota del 25% dello stesso.
Si conviene di .ipa.tire il 25% della parte variabile del fondo d'istituto destinata al personale
TA nel 60% in favore dei Coadiutori e neì 40% in favore del personale Assistente.
Dell'impono complessivo delle Economie sarà data comunicazione alle pati e costituid
parte integrante e sostanziale del presente conhatto integrativo d'istituto.
Nel rispetto delle predette percentuali saranno conferiti insarichi al personale docente ed al
personale TA rispettivamente dal Direltore e dal Diretiore Amminisrrativo.
L'utilizzazione delle economie è subordinata alla effettiva dasseglazione delle stesse.8.

SEZIONE I PERSONALE DOCENTE

Art 11- Individuazione delle .ttività aggiuntive e modaìfta di attribuzione
relribuibili

dli incarichi

d)

e)

0

c)
h)

2. II Direttore affiderà gli incarjchi .elativi all,effettuazione di Festazioni aggiuntive,
sulla base di quanto progammato in seno al Consiglio Accademico, con una nÀìa in cui
verrà indicato:

l. Tipologie di attivita retribuibili con il fondo d,istituto ( come da regolamento approvato iD
CA e CdA):

a) Attività di progettazione, organizzazione e verifica delle attivita didattichei
b) Aftività relative alla ricerca ed alla produzione artistica (concerti, seminari, conferenze,

pubbiicazioni ed altre attività di ricerca e produzione artistica);
c) Attiviià di supporto organizzatiyo alla Dirczione in dferimento alle attività didattiche

ordinamentali sperimentali, e all'ampliamento dell,offerta forrnativa, di produzione
artisticae di dcerca.
Partecipazione, prcgettaÀone e organizzazione di particolad Fogetti svoiti nell,ambito
comunìtado, nazionale e territoriale anche in convenzione con soggetti estemj (Enti,
Scuole, Soggetti privati del mondo produttivo e culturale).
Attivita di relazione con i soggetti estemi di cui alla lettera g);
Progettazionq or\aiizzazioie e partecipazione alla pubblicizzazione a mezzo stampa e
telematici delle attìvità fomative, di ricerca e produzione artistica;
Attività di organizzazion€ per scambi intemaziooali (EraJmus);
Ani\;!à di organiza,/ione e )\ olgimento di \ isire guidale

//

&

. iltipo di attivita e gti impegni conseguenti;

. il compel1so forfetario;

. le modalità di cenilìcazione dell ahi\iti:

. i termini e modali!à di pagamento.

3. Per la attivita di supporto organizzativo alla direzione, di progetti di ric€rca e di prcdìrzione
artistica, per le attività di rilevanza estema connessa con ìl funzionamento delliistituzione
sono previsle le seguenti indenniià :

Supporto alla Dr'.ezione: € 5.000.00
Per ogni attivita €. 1.000,00 ( mille/oo ) per un numero massimo di incarichi 25

,lll
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4. Inrclazione agli incarichi aidocenti per le attività orchestrali:

a) I settofi artistico-disciplina.i mccolgono la disponibilita dei docentl e ne dispolgono
l'awicendamento qualora vi siano piiì richieste per il medesjmo incarico;

b) La.emunerazione dej docentì impegnati in orchestra è stabilita in € 35,00 lordi per ogni
ora di pro\a e di esecu/ione;

c) Per il docente impegrato nella direzione € ,10,00 lodi per ogni om di prova e di
esecuzione.

6.

I progetti di ricerca e produzione presentati dai doceoti, che dcevera.no la relativa
approvazione. saranno finanziaii nella misura massima di € 420,00 per singota unità che
partecipa al progetto.

Sono escluse dai citati compensi le manifestazioni artistiche che si realizzano a conciusione
di un "laboratorio" o che vengono svolte all,intemo del monte orario o che siano
strettamente Ìegate alla attività di Docenza (manifestazioni di fine corso. saggi, etc.).

Sezion€ II Personale T.A.

Art. 12 - Attività aggiuntive det personale T.A.

1. Sono considerate attività aggiìmtive, da retribuìrsi con il Fondo d,Istituto, le prestazioni di
lavo.o effettuate dal personale amminist.ativo e tecnico richiedenti maggior impegno
professionale finalizzato al supporto e alla realizzazione delle attivja istituiionali, ad una
maggiore elncienza de1 servizìo e ad una migliore fruibilità dello stesso da parie dell,utenz4
e comportano l'assunzione di responsabiìità ulte.iori.

2. Le tipologie per i profili di AREA II sono i seguenti:

a) Supporto alla Direzione per adempimenti cornÌessi al la trasparenza;
b) Supporto pro$amma Erasmus e gestiotìi studenti stranie.i;
c) A8gavio di lavoro per geslione cor\i. 24 Cl- A e maler;
d) Collaborazìone con la Direzione per la predisposiziooe di bandi:
e, Arli\ira di segrelarialo per la Direzione e il Consiglio Accademicoi
0 Collaborazione con la Direzione e ìa Direzione Amministrativa per gestione sito web:g) Supporto tecnico all'organizzazione e realtzzazione delle attivita dj iroduzjone corelata;
h) Collaborazione con la Di.ezione Amministrativa per istanze di accesso agli attì;i) Collaborazione con Ia Direzione amministrativa per manutenzione dell,immobjìe del

istituzioni autonome con
con l'uso di strumenti

/4"'&=,

Conseryatorio e immobili del patrimonio immobiliare;j) Aggravio di lavoro per nuovi adempimenti connessj allo status di
riferimento alle matede connesse con il proprio mansiona o e
inlormatici.

k) Supporto alla Direzione Amministrativa per gestione inventario
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3. Le tipologie per i profili di AREA I sono i seguenri:
a) Supporto e gestione prestito strumenti
b) Servizio dì pofiineria e centdino
c) Attivìtà di supporto agli uflci
d) Serviziestemi
e) Piccolamanutenzione
0 SìrppoÌto bibìioteca
g) Collabomz ione per l'organizzazione dj eventi
h) Incremento di aree di sorveglianza e pulizia per eventllali assenze di pe$onale coadiutore

nelìe postazioni assegnate
i) Supporto alla gestìone del maga.zino
j) Visite guidate
k) §uppono alla Di.eTione Arnrninisrrati\ a per geslione in\ enrado

4. Il Dircttore Amninistrativo, secondo quanto prelisro dal comma 2 dell an. lo C.C.N.L.-
A.F.A.M. del 16.02.2005 e CCNL 2006/2009 e CCNI del ì210?/2011, predìspone jì piano
delle attività per il miglioramento deìl'effìcjenza e deita fuÌrzionalita dei servizi e per
I'athlazione del Progetlo relativo all'Organizzazione delle Attivita Formative, di Ricerca e dj
Produzione Artisiica.

5- L'assegnazione degli incarichi è effeftuata dal Direttore Amministrativo a mezzo
provvedimenti indicantì :

a) le attività aggiuntive così come previste nei commi 2 e 3 del presente articolo ohe il
dipendente deve svolgeie per tutto l'anno accademico

b) il relativo compenso.

ll pagamento del compenso aggiuntivo è subordinato aìlo svoìgimento di tutte ìe mansioni
ordinarie del profilo di appartenenza.
La ripardzione delle attività aggiuntive viene effettuata sulla base dei seguenti criterii

a) attitudini e capacitrà dimostrate;
b) pregressa esperienza acquisita e/o attinenza alle mansioni ordinarie espletaie;

6.

7.

c) preferenza espressa dall'interessato;
d) anzianità di servizio.

8. A ciascun dipendente possono essere assegnati più incarichi i cui compensi nofl superino
cumulativamente il limite previsto dali'art. 6 comma 1 del CCM del 12.07.2011

AÉ. 13 Attività di lavoro straorditrario del personale T.A.

1. Le ore di lavorc straordinario rcsesi necessarie per Io svolgiDento delle attività didatliche
e/o di produzione artistic4 nonché per garantire il puntuale assolvìmento delle attività
amministrative saranno effettrurae dal personale rcsosi dispodbile all,inizio dell'aruro
accademico. con opponuni criteri di rotazione.

2. Ciascuna lmità di personale tecnico ed amministrativo potlà prestare al massimo n. 150

oltle l'orario di seivizio le parti

ore ecledenti l'ora.io di se iro per anno accademico.
3. Per quanto attiene al costo oaario deì lavoao prestato

convengono di stabjlire i seguenti impofti:
Area terza € 19,00;
Area seconda€ 18,00 diumo, € 25,00 nottumo o festivo;
Alea prima € Ì6,00 djumo, € 25,00 nothrmo o festivo.
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CONSERVATORIO DI MUSICA
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cA"o rv- ATTlyrrÀ STR{oRDTNARIA pER coNTo rERZI: PESoNAIE D0CENTE E T.A,

Art. 1,1. Defitrizion€

l. L'attività straordinaria per conto tez,siconfigura in manifestazionie servizich€ il
Conservatorio S. Pjetro a Majella eroga per enti o soggetti estemi al l,istituzione.

2. Tale attivita può essere realizzata sia durante l,orario di apertura del Conservatorìo S. piero
a Majella sia in orario festivo e/o semle_

Art. 15, Modalta di pa.tecipazione e criteri per la retribrzione

1. L'attività straordinaria per conto terzi può essere resa soltanto al di fuod del proprio monte
o.e per quanto attiene al pe$onale docente, e al di fuori del proprìo tumo di lavoro per
quanto attiene al personale T.A.

2. Per partecipaÌe alle attività per conto terzi tanto il personale docente quanto quello T.A.
dovrà fomire propria disponibilita per l,effettuazione del se izio.

3. In caso di dhpoaibilità superi ori alla dchiesta dell'istituzione, sj terà conto dell,equa
dìstribuzìone dei carichi di lavoro, della contì.uità lavorativa in sede. deli,annanirà dì
\ervitio. della matgiore e!à anagrafica e delle pari oppofluni,É.

4. 11 CDA atfaverso prop;a deliberà comrmicherà di voita in volta ; fondi che è possibile
assegna.e al personale docente e T.A. impegnato in tali eventi.

5. A seguito della delibera l,amministrazione p.owederà a trasmetter€ ai lavoratod lettera
d'incarìco in cui sarà indicata Ia lipologiadel servizio da svoìge.e e la relativa retribuzione.

6. Le lettere d'incarico di cui al comma 5 saranno oggetto di informazione successiva.

cApo v - MoDALrrÀ RTLATIVE ALL,oRGANrzzAzloNE DEL LAvoRO DEL
PERSONALE AMMINISTRATryO E TECNICO
Art 16 - Oràrio di lavoro

l. L'ora.io di Iavoro del personale amministrativo e tecnico dell,lstituto è funzionale a1
miglioramento ed alla qualificazione dei servizi offerti all,utenza ed alle esigenze del tenitorio.
2. L'orario di lavoro del personale amm;dstrativo e tecnico! no. soggetto a tumazione, si articola in
36 ore settimanali.

3. L'oraio di lavoro no]r deve essere inferiore alle 3 o.e di selvizio giomaljero, né superiore alie 9

11 ,N

s
Art. l7 - Orario di rpertura dell,istituto

MW



1. Il Conservatorio nel periodo in cui si svolgono le attività didattiche sam aperio nei seguenti
orari:

- dai lunedì al venerdì dalÌe orc 8.00 fino alle ore 19.00 rnassimo (giusta delibera Collegio
Docenti);

- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (salvo particolari esigenze didattiche, conceÉistiche e/o
amministrative comunicate in antisipo).

2. Il Conservatorio nel periodo di sospensjone dell,attivia didaiiica, deliberata da1 C.A. , (ed in
mancanza di esami e/o p.oduzione corelata) sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

3. Durante la sospensione dell'attivia didattica nei periodi in cui vi sono sessioni d,esame e/o
allività di produzione co.relata, ltoÈrio di apeflum dell'Istituto salà sonfigurato in funzione
de1le esigerze dell'lstituzione.

4. Tutto jl servizio svolto prima o dopo gli orari suddetti deve essere richiesto ed autodzzato in
via prcventiva da1 Direttore Ammìnishativo.

Art, 18 - Turnazion€

1. A1 fine di aÌticolare l'orario di servizio nel modo piir funzionale possibile in relazione
all'orario di apertura continuatìva dell'Istituto, nel rispetto dei criteri rli effiiacia ed efficienza. sì
conviene, che'

2. L'om.io di lavoro giomaliero per ìl personale amministrativo è artisolato in due fasce orarie
di sei ore:

tumazione anlime.idiana: enhata flessibile dalìe ore 8.00 alle orc 9.00 ; uscita sei o.e dopo la presa
di servizio;

turnazione pomeridiana: e.trata flessibile dalle alle 12.00 alle ore 12.30; lrscita sei ore alopo la presa
di sewizio;

3. nei giomi di sospensione dell,attivjtà didataìca il personale T.A. effetiuerà il prop.io tumo di
ore sei, con ingresso flessibile concordato con la Di.ezione Amministrativa.

4- Tutto il sewizio svolto prima o dopo gli omri suddetti deve essere .ichiesto €d autorizzato ìn
via preventiva dal Direttore Amministrativo.

Art l9 - Ferie. permersi, ritardie straordinari

l. ll periodo indìviduale di ferie esiive non può essere inferiore ai giomi previsti dal C.C.N.L.
vigente (15 giomi lavorativì contiouativi). La concessione d;lle fe;ie sarà iimitata, in
concomitanza deìle sessionì degli esanj accademici, neì mesi giugno, luglio, settembre,
ottobre, febbraio e marzo. Onde permettere un,efticace pianificaziòneìei tuÀ di servizio, le
ferie estive vanno chieste enlro jl 15.06. mentre quelle invernali entro il 30.11 di og.i anno
accademico. Le ferie sono concesse garantendo la funzionaìità del settore di appartenenza
del personale; in presenza di richieste di fruizione di ferie per lo stesso periodo da parte di
tutto il personale si procede alla concessione sulla base del periodo lìuito nell,anno
precedente! con criterio di rotazione.

2. Le lestività soppresse devono essere fruite entro il corente A.A. e le ferie rimanenti entro jl
30 aprile dell'A.A. successivo.

3. Per lutte le altle tipologie di assenza a domaida (fe.ie jìazionate, permessi brevi, festjvità
soppresse) ìa richiesta dovrà giungere al Diretaore Amministrativo aìmeiìo due giomi prjma
della data di ftuizjone, salvo motivi dì urgenza detliramente documentati o autocertillcati.
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Per periodi di ferie superiori a due giomi, la domanda va presentala 15 giomi prima delìa
data di fruizione.

4. Iì rita.do sull'orario di ingresso ai lavorc comporta l,obbligo del resuperc entro l,ultimo
giomo del mese successivo a quello in cui si è vedficato.

5. Le prestazioni di lavoro eccedenti I'omrio di servizio, preventivaftente autorizzare per
iscritto dal Direttorc Amminishativo in relazione a precise esigenze di servizio, vengono
retribuite ai sensidell'art.6, del C.C.N.I. del12.07.2Ol1o recuperate previo accordo con la
Direzione Amminìsfariva ai sensi deil, a . 37 comma 4 del CCNL i6-r_2005.

6. I permessi di uscit4 andmnno presentati al Direttorc Amminishativo, all'ìnizio del tumo di

7. I recuperi derivanti da pemessi brevi, ritaÌdiecc. dovranno essere effettuati per frazioni non
inferiori a 30 minuti e dovrarìno essere corìcordati preventivamente col Djrettore Amm. vo.
Sarà fomito mensilmente a ciascun dipendente un quadro ri€pilogativo del gopdo profilo
orario. contenente glì eveniuali dtardi da recupeÉre o le eventuali prestazioni eccedenti

Art.20: Fondo per fùnzioni amministrative e tecnicle.
. In caso di svolgimento di funzioni amministrative rctdbuite con fondo a carico del bilancio

si applica quanro previsto dall,a.t I t3 del Decreto Legislarivo l8/0412016 n. 50.

CAPO VI. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art.2l - AggiornaareDto e formaziooe in servizio,

1. La partecipazione ad attivita dì lormazione ed aggiomamento, nei limiti imposti dalla
normativa vigente, costituisce un diritto per tutti i lavoratori del Conse atorio, in quanto
funzionaìe alla pieaa realizzazione ed allo sviluppo delle singole professionalità e con
ricaduta sulla produttività dell ,intero settore.

2. Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crcscita e l,aggiomamento
professionale del personale tecnico ed ammioistrativo. A tal fioe'il Direftore
amministrativo, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerà 1a
frequenza ai corsi che si svolgono in orario di lavoro.

3. AI fine di garantire la formazione in servizio, I' Amministlazione individua settori
prioritari di intervento attraverso l,organizzazione di specifici corsi in sede owero
attraverso la patecipazioni aì co.si organizzati da strutture ;d enti estemi specializzati.
Per gli assistenti amministrativj è da considemre prioritaria una buona conoscenza clelle
nuove tecnologie.

Per i coadiutori i corsì devono essere attinenti ai seguenti argomenti: t ,ll. compiri e responsabilirà det proprio profito professionale; 
Z j; yA_
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' mpporti utenza;
. assistenza ai disabili;
. aggiomamento corsi attjnenti ìl DL 8l/08
! conoscenza delle disposizioni contrattualì e nomative rclative all'ar.icchìmento
culturale utile al profilo.

4. Per quanto riguarda i oriterì gene.aÌi per la scelta deì personaìe da impegnare nei piani di
fomazione e aggiomamento, questi ultimi vanno individuati in attinenza al settore
specifico oggetto delf inte ento formativo.

Art.22- Forme e modalità di svolgimento

1. La formazione può essere sia obbligatoria sia facoltativa.

2. Sono obbì;gatorie, organizzate dall' Ammin;stmzione, nelle sue d;veme articolazioni, di norma in
sede e svolte in orario di lavoro, quelle attività fomative che ì,Amminisirazione rileva come
indispensabili per adegxare le coBpetelue professionali alle esigenze di cambiameDto in atto. Le
ore di partecipazione ai corsi obbìigaaori, eccedenti I'orario di servizio, sono di noma recupetate
sotto forma di permessi per rìposi compensativì-

3. La partecipazione è considemta servizio a tutti gli effetti; i reladvi oned (rimborso delle spese -
vjaggio, vitto e alloggio, se dovute) sono a carico dell,Amministrazione.

4. Sono facoitative quelle atlivita selezionate autonomamente dal personale inleressato tra le
inizialive deil'amminjstrazione o di enti estemi o di associazioni professionali. Sono svolte fuori
dall'orario di lavoro, o in orario di [avoro, se autori,zate daìI, Amministrazione, per i soìi casi di
stretta peÌlinenza con il ruolo ricoperto e le necessìta di acquisizione di nuove competenze. purché
autoriz-zate dall'Amminislrazione, comporta l,esonero dal servizio senza diritto al rimborso delle
spese,

5- La paÌtecipazione senza oneri a carìco del bilancio dell'lstituto non prevede alcuna limitazione di
numero di partecipanti, con modalità da concordare di volta in volta finaìizzata a non determinare
grave disagio-

Art. 23- Fasi d€llà formazion€

Le fasi di un efficace processo di fomazio.e sono:

. individuazione del fabbisogno fonÌlativo (dlevazione dei fabbisogni di base e specifici e delle
aspettative del personale riguardo la formazìone);

. elabo.azione del programma fomativo in base alle priodta de{inite;

. progettazione dell'interuento formativo;

. erogazione dell'intervento conlacente con i bisogni dell,lstituro .

Alt. 24 - Pialo annuale di programInazione dell€ attività formative e relativa docerza
1. Nella definizione dei prog.ammi. l,Amminislrazione dovià gamntire a roezio.e,la partecipazione
di tutto il pelsonaìe alle attività formative.

2. Al termine di ogni corso formativo è previsro il rilascio del relativo atlestato di frequenza_

3. L'attività di docenza è dservata sia a personale esperto delle stmtlue presso le quali si svolge la
formazione stessa, sia a docenti estemi.

ArL 25 - Idcompatibilità

Tutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della prcsente contrattazione e con
14
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essa incompatibili sono da consideraBi non pìir in vigore dalla data di sottoscrizione alel presente
contratto.

.A.rL 26 - Norme linali.

1, Le parti concordano di verjficare e monitomre costantemente l,atfuazione del presente
accordo, anche al fine di apportarc in sorso d,anno eventuali variazioni e/o modifiche che si
rendessero necessarie.

2. Per affrontare nuove esigeoze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente
contratto, su dchiesta di una delle parti fimatarie, le stesse si incontreraruto entro 15
(quindici) giomi dalla richiesta.

Le parti approvano e sottoscrivono il presede Conhatto lntegrativo in data 05.07_2019

. Per la parte pubbÌica:

Diretto.e Amm/vo dott.ssa Clorilde Puozo per delega del

Direttore (M' Ca.mine SANTÀMELLO)

Per la RSU:

Sig. Lo.enzo La[.o

M. Michele Puzio

Sig.ra Solia Russo

Per le OO.SS.

CISL-FUSR UNIVERSITÀ. M. Mormire

UIL APAM M. Novietlo Agostjno

I'LC CGIL, M. Sica Fitippo

UNAMS M. Maisano Raffaete

Gd._-


