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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

A.A. 2079-2020

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Luglio alle ore 9,00, presso il Conservatorio di Musica
"5an Pietro a Majella" in Napoli, Via San Pietro a Majella, nella sala di Direzione in sede di
contrattazione integrativa è livello di singola istituzione dialta cultura, relativamente alle materie di
cuìalla Sezione AFAM litolo lart.97 delCCNL 19/0412018 - ISIRUZIONE E RTCERCA;

VISTA la legge n. 508 /1999j

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

VISTO il C.C.N.L, Comparto A.F.A.M. del 16 febbraio 2005, relativo al quadriennio normativo
2002/2005 ed ai biennio economico 2OO2/2OO3j

VISTO il. C,C.N.L. Compatto A.F.A.M. dell'11 aprile 2006, relativo al biennio economico
2OO4/200s:

VIS-fO il C.C.N.L. Comporto A.F.A.M. del4 agosto 2010 relativo al quadriennio normativo
2006/2009 ed albiennio economico .2006/2007;

VISTO il C.C.N.L, Compatto A.F.A.M. del 4 agosto 2010 relativo al biennio economico
2OOA/2009)

VISTO il C.C.N.L. ISTRUzIONE E RICERCA del 19.04.2018

VISTO il C.C.N.l. del. 12/07l2O77 tiguadante l'utilizzo delfondo di istituto del personale del
comparto Afam;

VISIO il D. LBs. n. 150 del 27 ottobre 2009 Ìn materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e dì efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e le circolari
appiicativo della Funzione Pubblica;

VISTO il DPCM del 26 gennaio 2011 e il D. Lgs. n. 150/2009 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche
Ammìnistrazioni;

VISTA la nota MIUR A.F.A.lM, prot, n. 2979 del 30 maggio 20ll concernente il cedol;no unico;

VISTA la relazione programmatica 2019/2020 del Direttore del Conservatorio
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RITENUTO che l'istituzione deve conseguire risultati di qualità, efficienza ed efficacia

nell'erogazione dei servizi attraverso un'articolata organizzazione del lavoro del personale docente

e tecnico amministrativo, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze

professionali presenti, sulla base della programmazione delle attività didattiche ordìnarie e

straordinarie, di ricerca, orientamento e produzione artisti€a, con l,indispensabile supporto ditutte
le unità del personale in servizio, jn coerenza con gli obiettivi dell,istituzione e in
considerazione delle specifiche esigenze di funzionamento della stessa;

RITE\UTO che nell'istituto possano e debbano essere conseguiti risultatj di qùa1ità. efficacia ed

eflicienza nell'erogazjone del se.uizio attraverso l'organizzazione del la'oro del personale doccnte ed

amministmtivo e tecnico fondata sulla pane cipazione e taTotizzazione delle competenze prolèssionali.

delìnite nei piani de1le attivìtà predisposte dal Ditettore de1 Conservatorio e dal Direttore
Amministrativo in coerellza con qùanto stabilito ne1 progetto per l,organizzazione dell,attività
lormativa, della ricerca e della produzione adistica deliberato dal Consiglio Accademico:

CONSIDERAfO che 1'emergenza COVIDlg ha determjnato urgerze tali da rivoluzionare sia il lavoro

dcl Perconale Docente sia Tecnico Amministrativo:

- tra la delegazione dì parte pubblica rappreseltata daì presidenre dcl C.d.,\. prof. Aw. Antonio

Paìma e dal Direttore Mo Camine Santaniello per le marerie di cui alla Sezionc AIAM Titolo I
art.97 del CCNL l9/04/2018 ISTRUZIONE E RICERCA. sah,o quanto previsro da11a L.

1 50/2009 e dal Dlgs 141/2011inmate adi organizzazionc del laroro:

- e 1a RSU rappresentata daì sig-ri Lauro Lorenzo, Russo Sofia, Corduas Annamaria e i
rappresentanti delle OO.SS nelle persone di :

M' Carlo Mormile per la CISL FUSR-LINIVERSTTA

M" NovielÌo Agostino per la UIL-AFÀM,

Dott.ssa Moroni M. M. Maisano per la FEDER{ZIONE GILDA UNAMS*"

M'Mario Dell'Angelo per la FLC CGIL*

in quanto sigle sindacali firmata e del C.C.N.L. 19/04/2018 - ISTRUZIONE E RICERCA c

regolannente invilate" viene stipulato il presente contratlo:

\
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CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO

A.A.20t9/2020

Art, 1 - Campo di applicazione.

l. Le norme contenute nel presente contrafio si applioano a tutto il peÌsonale docente c tecnico
amministratjvo con contratlo di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo deteminato jn

servizio presso il Consen'atorio Statale di Musica " San Pietro a Maìella " di Napoli.
2. 11 presente contratto disciplina i c teri generali per l'organizzazione del lavoro del personale

docente e tecnjco-amministativo. Esso non prevede I'individuazione nominativa del personale ne

la distribuzione delle mansioni, di attribuzione propria dell',{mministrazione, pur essendo mate a

di informativa sindacale.
3. IÌ presentc contatto viene predisposto sullabase ed entro i limiti previsti dalla normativa \,igente e.

in particolar modo. secordo quanto stabilito dal CCNL 19.0,1.2018: da1 CCNL del 16 febbraio 2005:
da1 C.C.N.L. 2006/2009 approvato iI4.08.2010, dal CCNI dcl 12.07.2011, dald.lgs. n. 165i2001 e

successive modificazioni e integrazioni. dal DPR N. 132 del 28 febbraio 2003 e successive
nrodificazioni e integrazioni. dal DPR n. 212 del 08 luglio 2005, dalla L n. 300i 1970.

4. Rispetlo a qùanto non indicato espressamente nel preseùte conlmtto. si rinvia alia disciplina
primaria costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.

Art. 2 - DecorreDza e durata.

ìl presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, e consena validità così come prevista dal
CCNL deL ì9.04.2018 ISTRUZIONE E RICERCA.

CAPO I- RELAZIONI SINDACATI

Art 3 - Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni

Le delegazionì trattanti sono costituite come previsto dalla lettera b comma 1art.97 del CCNL del

19,04,2018 ISTRUZIONE E RICERCA:

^\
Art, 4 - Oggetto detla Contrattazione, \ì\

Per quanto attjene all'oggetto di contrattazione ci si richiama integrahnente a quanto drsposto dal TITOLO §g
I SEZIONII AFAM an 97 del CCNT. 19.04.2018 - Y

Art . 5 - lnformazion. / I

Per quanto attiene all'attività di informazione ci si richiama integralmente a quanto disposto dall'art. 5 \/
delCCNL 19.04.2018 ISTRUZIONE E RICERCA. -!=-\

\
Art. 6 -lnterpretazione autenti.a . '
Qualora insorgano controversìe circa linterpretazione del presente contratto, al frne di iniziare la \21
procedura diconcilìazione, la parte interessata ìnoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione della \,
materia e de8li elementi che rendono necessaria I'interpretazione. Entro 10 giorni dalla richiesta, vlenT 

,attlh
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concordata una riunione tra le parti ai fini di un accordo di inlerpretazione autentica che, se raggiunto,
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza delcontratto integrativo.

Art. 7 - Tentativo di .on(iliazione

1. ln casÒ di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali
prima diaver esperito un tentativo diconciliazione.

2. lale procedura dì raffreddamento si deve di necessità concludere entro 15 giorni dall'insorgere della
controverSia,

Art. 8 Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali ivi compresi i diritti di assemblea^ di a1'1ìssione
all'albo e di utilizzo dei locali. nonché i contirgenri di pcrsonale previsri dal1'aft. 2 dell Accordo
sull'attuazione delia legge n. 146/1990, feÌme restando la disciplina del didtto di assembiea previsra
dall'art.2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo di disracchi, aspctratìvc e permessi.
nonché delle altre prerogative sindacali.

2)

l)

2)

r)

r)

a - Permessi Sindacali

Per I'espletamento del prop o mandato i membri della R.S.U. hamo diritto a permessi rctribuiti llei
limiti complessivi e individuali e con le modaiità previste dal C.C.N.Q. de1 7 agosro 1998 e dal C.C.N.Q.
deÌ 20 novembre 1999.
La lruizione dei peimessi sindacali è con]unicala fotmalmente al Dircttore:

a) dalle segreterie territo ali delle OO.SS.. se si tratta della quota di pemressi di proprìa competenza:
b) direttamente dalla R.S.U. per la quota di loro spettanza.

l,a comunicazjone va resa almeno 48 ore prima delì'utilizzo del pemesso. Nel casi d'urgelva atìche 2.1

ore prima de11'utilizzo. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto. a prescindere dalla
compatibiìità con le esigenze di senizio.
I membridelle R.S.U. e i membri di oiganismi dirigentì delle OO.SS. possono
usulruire dì permessì sindacaÌi non retribuiti, o retribuìti secondo le disposizioni \igenii, per
partecipare a trattative sind.ìcali, congressi convegni lìno ad un massìmo di 12 gìomi all'anno.

b - Bacheca sindacale e docnmentazione

Le bacheche sindacali e quella della R.S.U, sono coìlocate ne1 coridoio del primo piano dell'lstituto. 
_

Le OO.SS. e le RSU ne custodiscono le chiavi, hanno ìl diritto di affiggcre. sotlo la propria
responsabilità. matedale sindacale e de1 lavoro e quanto ritengano abbia rilevanza per ì lavoratori. in'
conformilà alla legge sulla stampa e senza nessuna pre\entj\a autouzzazione o conllollo. Anche la

mozione di quanto esposto è di escLusiva pertinenza delle OO.SS. e delÌe R.S.U.
Stampati e documenti relativi a1l'attività delle R.S.U. possono essele inviati nelle scuole anche dalle
strutture sindacali territoriali. 11 Direttore assicua la tempestiva tmsmissione di tale materiale alle
R.S.U.

2)

r)

l)

c - Agibilità Sindacal" \,4
Tùtte le comuicazioni di carattere sindacale Don possono recare pregiudizio o interruzi.,nc deL §f
.er\ i,,io e oell ali\:radiddflica. 'n
Stampali e materiaii divulgativi possono essere messi dalle OO.SS. e dalle R.S.U. a dlspoSizione dei \
Lroratori intcre..ari nella \ald Jocenti. \
Alla R.S.U è comentito l'utilizzo di un'apposita postazione informatica, da indlviduùe. l'accesso aj Y
fax. alla fotocopiatrice, al telefono. ad una apposita casella di posta elethonica, se richresril alle rcrr )§-
telematiche. ad un amadio. Le chjavi saranno consegnate alla R.S.U. che ne saranno resp,rnsabili.
L uso delle chiavi, che dor'rà essere comunque strettamente limjtato allc esigenze conncssc alla/, 

-l'unzione sarà debitamente documentato da parte della R.S.U. I I
IA
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'1) Per ogni altra esigenza che necessiti di ,.o spazio piir ampio. saranno nesse a disposizione re sale per
riunioni che coinvolgano tùtto ìl personale docente e T.A.

d) - Prestazioni indispensabili in caso di sciopero,

1) Comiderato che. in analogia con quanto previsto espressamente per il compafto
Scuola. l'Alta Formazionc non costituisce di per sé servizio pubblico essenziale. le pani convengono.
aj sensi deli'aft. 1, comma 2, lett. D) L. n. 146/1990 e della preintesa sui sen.izi minimi essenziali
sottosc tta tra I'ARAN e 1e OO.SS. il 2 agosto 2001, di definire sen izi pubblici essenziali. 1o
svolgimento di attività dirette e strunentali riguardanti:

a) Ef'fenuazione degli esami;
a.) Pagamento degli stipendi e di tutte le indeDnità aventi linzione di soste tamento, quando io

sciopero cada nell'ultimo giomo utile per effettuare tali adcmpimenti.
2) Nel primo caso i nomjnativi dell'assistente. purché competente e di àue coatliutori. di cùi uno espedo

nell'utilizzo deìle varie attrezzatue, vengono individuati dal Diretrore Anlministrativo. verificaldo
prioritariamente le disponibilitàe sulla base di un'eventuale tumazione nel caso dipiùazioni di sciopero
in uno stesso anno accademico. I lavoratori "precettati" sono awertiti per isc.itlo almeno 5 giomì piima
dello.sciopelo ed, entro il giomo successivo. possono chiedere 1a sostituzione. sempre chi questa sia
possibile. Nel secondo caso, il Direttore valuta con 1e R.s.u. e con il Diettore amminist,ati\,o
l opportunità della prese1tza di un assistente competente nella materia e di un coadiutorc per la vigilanza
alla porta. Le modalità di "precettazione,. sono a1laloghe alle precedenti.

l) A nonna dell'an. 4 dell'allegato di attuazione deila legge 146/90, ent.o 4g ore dall'efretruaziore di
ogni sciopero del comparto, il Direttore pubblica all'albo dell,Istituzione e comunica alle RSU e alle
OO.SS. i dati relarivi all'adesione da parte del personaie dell'istituto.

e) Servizi minimi in caso di assemblea.

In caso di adesione totaÌe ad un'assemblea sindacale da parte del personale iecnico e amministrativo in
scn'izio' deve essere garantita la presenza di almeno un cÀadiutore per repar.to. da individuarsi seconclo le
disporibilità del personale o, in mancanza. mediante insinclaiabile determinazione clel Dìrettore
anrmin istrativo.

0 Diritto di accesso agli atti.

I membri della R.S.U. e delle OO.SS. hanno il diritto di accesso agii atti dell'lstituziore su tune lc materie
di c,i aÌl'art. 97 del ccNL del 19/04/2018 ed ai sensi deila L. 241/90 e successive nrodificazioni.

4ft. 1l - Attuazione della normativa di sicurezza nei posti di lavoro.

ll Presidente del Cda infoma la RSU sul documento di valutazione dei rischi, sui prowedimentì di sua
competcnza assunti e sugli intervenli previsti ad opera dell'ente locale competente. Le RSU individuano
all'intemo ii Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

CAPO II - CRIIERI GENERALI PER I.E ATTIVIÀ AGGIUNIIVE DI DOCENZA

AFfERENTI AI FONDI DI BILANCIO.

Art. 9 - incarichi agtiuntivi di docenza.

Gli incarichiaegiuntivi di docenza, possono essere conferiti ai soli docenti che ai sensi dell,art. 12
del CCNL 04-08-2010, risultano poter svolgere un monte orario parì a 324 ore annue.

Ai docent: che, per ragioni di organico, non riescono ad adempiere a quanto previsto dall,art. 12
del CCNL 04-08-2010, sono conferili degli incarichi didattici a completamento del loro monte

't
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orario. Tali incarichi didattici saranno affidati secondo quanto previsto dal comma 1art.25 del
ccN L 16 02-2005.

3. Gli incarichi aggiuntivi cosi come descritti al comma 1 del presente articolo saranno conferiti
prioritariamente secondo i seguenti criteril

a) ore di didattica che afferiscono al proprio codice d,insegnamento,

b) ore di didattica che afferiscono a codici d'insegnamento diversi da quelli di titolarità.

4. L'amministrazione procede in via prioritaria nei confrontideisoggetti dìcui alcomma 3 a, tenendo
conto dell'equa distribuzione dei carlchi di lavoro, della continuità didattica in sede, dell,anzianità
diservizio, della maggiore età anagrafica e delle pari opportunità.

5. Qualora nessun docente possa ricoprire un incarico aggiuntivo di docenza aìsensi del comma 3 a,
l'affidamento delle ore aggiuntive di didattica awiene ai sensi del comma 3 b. L,amministrazione
predìspone un bando interno al fìne di effettuare una valutazione comparativa dititoli, che sono
riconducibiliall'attività didattica richiesta, secondo iseguenti criteri:

a) esperienza aftistica e/o scientjfica maturata nel seitore per il quale si richiede l,insegnamcnto:
b) esperienza didattica maturata nel settore per il quale si richiede l,insegnamento:
cr tirolid..rudro.
6. Qualora l'amministrazione sia impossibilìtata a procedere all,affidamento di incarichi aggiuntivi di

docenza per l'assenza delle figure previste ai commi 3 a e 3 b, provvederà attraverso bando
pubblico all'individuazione di personale esterno all,istituzione.

7, ll fondo destinato agli incarichi aggiuntivi di docenza è individuato ai sensi dell,art 5 del CCNI
1-2.07.20L]

8. ln considerazione dell'emergenza COVlDlg nel computo del monte orario ricade tutta la attività
didattica svolta on line.

9. ll Direttore procede all'affidamento degli incarichiaggiuntivididocenza, a norma del Regolamento
diAffidamento degli lncarìchi di Docenza, approvato dalC. d. A.

CAPO III_ CRIIERI GENERATI PER tA COSTITUZIONE,

RIPARTIZIONE E UTILIZZAZIONE DEt FONDO D'ISTITUTO.

Art. 10-Costituzione e ripartizione del fondo.

t. llfondo è costituito, per l'anno accademico 2019/2020 secondo quanto previsto dall'art.l del CCNi
de1 12/07/201 1. ed è pari, presumibilmente. ad € I64.380,00 oltre alle economie 2019.

2. Per assicurare un'equa ripartizione delle risorse, si conviene che ia quota da assegnare al pemonale
docente sia p,ni al 70Yo delf importo della pade srabile del fondo d'istjtuto c che la qùota da
assegnare al personaie tecnico ed amminìstrativo sia pari al 3070 dello stesso.

3. Relativamente alÌa quota parte destinata al persollale TA si conviene di ripatire il 70% in favore
deì Coadiutori ed il 30%o in favore del personale Assistente. Si conviene inoltre che la diflèrenza tra
I'impoÌlo massimo degli incaichi aft.ibuiti agli Assistenti non dovrà superare i1 50% dell'importo
massimo deÌl'incarico attribuito ai Coadiutori.

4. Si coNiene inolte di assegnare al personale docente la quota del 75% delì,importo dclla parte
variabile del foIìdo d'istituto (Economie 2019 da quantificare) e a1 peNonale tecnico cd
amministrativo la quota del25o% dello stesso.

5. Si conviene di ripartire il 25% della pate variabile del lòndo d'istjtuto destinala al personale TA
nel 6070 in lavore dei Coadiutori e nel 40% in làvore del personale Assistente.

6. Deli'importo complessivo delÌe Economie sarà data comunicazione alle partj e costituid parte
integmnte e sostanziale del preseùte contratto integrativo d,istituto.
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Ne1 rispetto delle predette percentuali saranno conferiti incarichi al perso[a1e doccnte ed
perconale TA rispettivame[te dal Direttore e dal Direltore Amministativo.
L'utilizzazione delle economie è subordinata a1la eI'lèttiva riasseglazione delle stesse.

SEZIONE I PERSONALE DOCENTE

Art. 11- lndividuazione delle attività aggiuntive e modalità di attribuzione degli incarichi retribuibili

1. Tipologie di attivita retribuibili con ilfondo d'istituto ( oome da regolamento approvato in CA e
CdA):

a) Attività di progettMione, organizzazione e verifica delle attivìtà didatiichei
b) Attività relative alla ricerca ed aÌla prodùzione artistica (concerti, seminari. conferenze.

pubblicazioni ed altle attività dì ricerca e produzione artistica):
c) Attività di supporto organizzativo alla Direzione in rjferimento alle attività didattithe

ordinamentaÌi, sperimentalì, e all'ampliamento dell'o1'lèrta 1òmativa, di produzìone afiistioa e di
ncerca.
Partecipazione. progettazione e organizzazione di particolari progetti srolti nell'arnbito
comunita o. nazionale e terriloriale anche in convenzione con soggetti estemi (Enti. Ssùcie.
Soggeui prìvatì del mondo produttivo e culturale).
Attività di relazione con i soggetti estemi di cui alla lettera g):
Progettazione, organizzazione e partecipazione alla pubblicizzazione a mezzo stampa e

1.

8.

d)

e)

0
telematici delle attività fomative, di ricerca e produzionc afiistìca;

g) Attività di organizzazioùe per scambi intemMionali (Erasmus)i
h) Attìvità di organizzazione e svolgimeÌlto di visite guidale:
i) Sito Web e pagiua Facebook:

2. Iì Direttorc affided gli incarichj relativi all'effcttuazionc di prestazioni aggiuntive. sullabase
di quanto programmato in seno al Consiglio Accademico, con una nota in cui verrà indicato:

. il Lipo di attirirà e gr impegni conseguenri:

. iÌ compcr'ìso fodetario:

. le modalità di certificazione dell'attività:

. i termini e modalità di pagamento.

3. Per la attività di supporto organizzativo alla direzione, dì progetti di ricerca e di produzione
afiistica, per le attività di dlevanza estema comessa con jl funzìonamento dell istituzione sono
prevjste le seguenti i[dennità :

Supporto alla Direzioner € 5.000,00
Per ogni attività €. 1.000,00 ( mi11e/00 ) per un numero massimo di incarjchi 25

4. ln relazione agli incarichi aidocenti per le altività orchestralì:

a) lsettori artistico-disciplinari raccolgono la disponibilità dei docenti e ne dispongono
l'avvicendamento qualora vi siano piir richieste per il medesimo incarico;

b) La remunerazione dei docenti impegnatì ìn orchestra è stabilila in € 35,00 lordi per ogni ora di
prova e di esecuzione;

c) Per il docente impegnato nella dìrezÌone € 40,00 lordi per ogni ora dì prova e di esecuzione.

5, I progetti di ricerca e produzione presentali dai docenti, che riceveranno la reìativa approvazione,
saranno finanziatì nella misura massima di € 420,00 per singola unità che partecipa al progetto.
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6. Sonoesclusedai citati compensi le manifestazionì artistichechesi realìzzano a conclusione di un

'laboratorio" o che vengono svolte all'interno del monte orario o che siano strettamente legate
alla attività di Docenza (manifestazioni di fine corso, saggi, etc.).

Sezione ll Personale T.A.

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

1. Sono considerate attività aggiuntive, da retrìbuìrsì con il Fondo d Istituto, le prestazioni di lavoro
effettuate dal personale amministralivo e tecnico richiedenti maggior impegno professionale

finalizzato al supporto e alla realizzazione delle attività istituzionali, ad una maggiore efficlenza del
servizio e ad una migliore fruibilità dello stesso da parte dell'utenza, e comportano l'assunzione
di responsabilità ulteriori.

2. Le tipologie per ì profili di AREA ll sono i seguentì:

Supporto alla Direzione per adempimenti conncssi alla ffasparen7a;
Supporto proglamÌna Erasmus e gcstjoni studenti stranie ;

Aggravio di Ìavoro per gestione corsi. 24 CF^ e master;
Collaborazione con la Direzione per la predisposizione di bandi;
Attività di segretariato per la Direzione e il Consiglio Accademico;
Collaborazione con la Direzione e la Direzione Amministrativa pet gestione sito web:
Suppono tecnico all'organizzazione e realizzMione dello attività di produzione correlata:
Collaborazione con Ìa Direzione Amministrativa pef istanze di accesso agli atti:
Collaborazione con la Dùezione àmministrativa per manutenzione dell'immobile del Conservatorio
e inrmobili dcl patrinonio immobiìiare;
Aggravio di Ìavoro per nuovi adempimenti connessi allo status di istituziom xutonome con
rifèrimento alle materie connesse con il propdo nansiona o e con l uso di strumenti informatici.
Suppono alli. Dire,,ione AtÌminislrati\a per ge.riore in\enl,irio

i)

I
n.rr.,§-l

"§

\,,$

/'

L/t)
U

a)

b)
c)
d)
e.)

0
c)
h)

il

k)
j)
3.

a)

b)
c)
d)
e)

0
e)

4.

5.

6.

Colìaborazione a progetti di ricerca
Le tipologie per i profili di AREA I sono i seguenti:
SuppoÌlo e gestione prestito strumenti
Servizio di poitineda e ceùtralino
Attività di supporto agli ufhci
Senizi esterni
Supporto biblioteca
Collaborazione per l'organizzazione di eventi
Incrcmento di aree di sorveglianza e pulizia per eventuali asseùze di personaÌe coadìutore
postazioni assegnate e per adempimentj connessi all'emergenza COVIDl9

i1) Suppofio alla gestione del magazzino
i) Visite guidate

1) Suppono alla Dire,, inne Amminis.rati\a pe. geirione in\cnrario

Il Direttore Anmilistrativo , secondo quanto previsto dal comma 2 dell'afi. 36 C.C.N.L.-A.F.A.M.
del 16.02.2005 e CCNL 2006/2009 e CCNI del 12107,/2011. predispone il piano delle attività per iÌ
miglioramento dell'efficienza e della l'unzionalità dei servizi e per l'attuàzione del Progetto relatiro
all'Oiganizzazione delle Attività lormative. di Ricerca e di Produzione Afiistica.
L'assegnazione degli incarichi è effetlùata dal Direttore Anministativo a mezzo provvedinrenti
indicanti:

a) le attività aggiuntive così come previste nei commi 2 e 3 del preseme afiicolo chc il
dipendente deve svolgere per tutto I'anno accadcmico

b) il relativo compemo.

Il pagamento del compenso aggiuntivo è subordinato a1lo svolgimento di tutte lc mansioni ordina e

dcl profilo di apparlenenza.
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7. La ripartiziote delle attività aggiuntive viene e1'lèftunta sulìa base dei seguentr critcri:
a) attitudini e capacità dimostrate;
b) pregressa esperienza acquisita e/o attinenza alle mansioni ordinarie espletate;
c) preferenza espressa dall'interessato;
d) anzianità di servizio.

8- A ciascun dipendente possono essere assegnati piu incarichi i cui compensi Dolt superino
cumulativamerte il limite previsto dall'art. 6 conrma I del CCNI del 12.07.2011

Art. 13 Attività di lavoro straordinario del personale T.A,

1. Le ore di lavoro straordinario resesi necessarie per lo svolgimento delle attività didafliche er'o di
produzione artistica, nonché per garantire iÌ puntuale assoivimento delle anività anxninistl.ative
saramo effcttuate dal personale resosi disponibile alì'inizio de11'amo accadenico. con oppodr.Lni
criteri di rotazione.

2. Ciascuia unità di personale tecnico ed anÌninistrativo potrà prcstare a1 massimo n. 150 ore
eccedenti l'orario di servizio per anno accademico.

3. Per quanto attiene al costo ora o del ìavoro prestato olte I'orarìo di senizio le parli conr,engono
di stabilire i seguenti impofii:

Area teza € 19"00:
Alea seconda € 18.00 diumo. € 25.00 nottumo o lèslivo:
Area prima€ 16,00 djumo. € 30.00 nottumo o lèslivo.

CAPO IV - ATTIVITÀ STRAORDINARTA
PER CONTO TERZI: PESONALE DOCENTF F. T.A.

Aft. 14. Definizione

1. L attivjtà straordinaria per conto terzi s i confìgura in manifestazioni e serviziche ìl Consenatorio
S. Pietro a Majeila eroga per enti o soggetti estemi alf istituzione.

2. Tale attività può essere realizzata sia dùrante I'orario di apedura dei Consen,ato o S. Pietro a
Majella sìa in orario festivo e/o serale.

Art. 15. Modalità di partecipazione e criteri per la retribuzione

2.

1. L'attività straordinaria per conto terzi può essere resa soltanto a1 di fuori del proprio monre ore per
quanto attiene al personale docente. e al di lìrori del propdo tumo di Javoro per quanto attìenc al
personale T.A.
Per pafiecipare alle attività per conto tezi tanto il personale docente quanto quello T.A. dor,rà

5. A seguilo della delibera l'antministrazione prowederà a trasmettere ai lavoratori lettera d incarico
in cui sarà indicata la tipologia de1 seNizio da svolgere e 1a relativa retribuzione.

6. Le lcttere d'incarico di cui al comma 5 saranno oggelto di inlbrmazione successir a.

CAPO V - MODALIÀ RELATIVE AIL'ORGANIZZAZIONE

DEL I.AVORO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO
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fomire propria disponibilità per 1'efièttuazione del senizio. - \.3. In caso di disponibilità superiori alla rìchiesta delf istituzione, si terrà conto deJJ equa Y)
distribuzione dei carichi di lavoro. delìa continuità lavorativa in sede. dell'anzianirà di scr! izi,r. \\
della maggiore età anagrafica e delle pari oppofiunità. -eÈ--

4. Il CDA attraverso propria delìberà comunicherà di volta iIì volta i t'ondi che è possrbjle assegnar( \\
al personale docente e T.A. impegnato in taìi eventi. \
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Art. 16 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro del personale amministrativo e tecnico dell'lstituto è funzionale al miglioramento ed
alla qualificazione deiservizioffertiall'ulenza ed alle esìgenze delterritorio.

2. L'orario dì lavoro del personaìe amministratìvo e tecnico, non soggetto a turnazione, si articola in 36
ore settimanali.

3. L orario di lavoro non deve essere inferiore aile 3 ore di servizio giornaliero, né superiore alle 9 ore.

4. Per l'a.a. 2079.2O2O l'atlicolazion e dell'orario di lavoro ha subito i necessari adattamenti connessi
all'emer8enza COVlD19.

Art. 17 - Orario di apertura dell'istituto

1. ll Conservatorio nel periodo in cui si svolgono le attìvità dìdattiche sarà aperto nei seguenti orari:

-dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 finoalleore 19.00massimo (giusta delibera Collegio Docenti);

- il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 (salvo particolari esigenze didattiche, concertistiche e/o
amministratìve comunicate in anticipo).

2. ll Conservatorio nèl periodo di sospensione dell'attività didattica, deliberata dal C.A. , (ed in
mancanza di esami e/o produzione correlata) sarà aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

3. Durante la sospensione dell'attività didattica nei periodi in cuivi sono sessioni d'esame e/o attività
di produzione correlata, I'orario diapertura dell'lstituto sarà configurato in funzione delle esigenze
dell'lstituzione.

4. Tutto il servizio svolto prima o dopo gli orarì suddetti deve essere richiesto ed autorizzato in via
preventiva dal Direttore Amministrativo.

Art. 18 - Turnazione

1. Al fine di articolare l'orario di servizio nel modo piÌt funzionale possibile in relazione all'orario di
apertura continuativa dell'lstituto, nel rispetto dei criteri diefficacia ed efficienza, siconviene, che:

2. L'orario di lavoro giornaliero per il personale amministrativo è articolato in due fasce orarie di sei
ore:

turnazione antimeridiana: entrata flessibile dalle ore 8.00 alle ore 9.00; uscita sei ore dopo la presa di
servizio;

turnazione pomeridiana: entrata flessibìle dalle alle 12.00 alle ore 12.30; uscita sei ore dopo la presa di
servizio;

3. nei giorni di sospensione dell'attività didattica il personale T.A. effettuerà il proprioturno di ore
sei, con ingresso flessibile concordato con la Direzione Amministrativa.

4. lutto il servizio svolto prima o dopo gli orari suddetti deve essere richiesto ed autorizzato in via
preventiva dal Direttore Amministrativo.

Art. 19 - Ferie, permessi, ritardi e straordinari

1. ll periodo individuale diferie estive non può essere inferjore ai gìorni previsti dal C.C.N.L. vigente
(15 giorni lavorativì continuativi). La concessione delle ferie sarà limilata, in concomitanza delle
sessioni degli esami accademici, nei mesi gìugno, luglio, settembre, ottobre, febbraio e marzo.
Onde permettere un'efficace pianificazione deiturni diservizio, le ferie estìve vanno chieste entro
il 15.06. mentre quelle invernali entro il 30.11 di ogni anno accademico. Le ferie sono concesse
garantendo la funzionalità del settore di appartenenza del personale; in presenza di richieste di
fruizione di ferie per lo stesso periodo da parte d; tulto il personale si procede alla concessione
sulla base del periodo fruito nell'anno precedente, con criterio di rotazione.

\.\

§

xX-/ì
,\

\.-

§

/,4
ll Direttore - Co.servatorio Statale di Musica San Pietro a Maiella 35 - 80138 Napoii



2. Le festìvità soppresse devono essere fruite entro il corrente A.A. e le ferie rimanenti entro il 30
aprile dell'A.A. successìvo.

3. Per tutte le altre tìpologie di assenza a domanda (ferie frazionate, permessi brevi, festività
soppresse) Ia richiesta dovrà giungere al Direttore Amministrativo almeno due giorni prima della
data di fruizione, salvo motivi di urgenza debitamente documentati o autocertìficati. Per periodi
di ferie superiori a due giorni, la domanda va presentata 15 giorni prima della data di fruizione.

4. ll ritardo sull'orario di ingresso ai lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del
mese successivo a quello in cuisiè verificato.

5. Le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario di servizio, preventivamente autorizzate per ìscritto dal
Direttore Amministratìvo in relazione a precise esigenze di servizio, vengono retribuite ai sensi
dell'art. 6, del C.C.N.l. del 72.07.20LL o recuperate previo accordo con Ia Direzione
Amministrativa ai sensidell'art.37 comma 4 del CCNL 16-2-2005.

6. I permessi di uscita, andranno presentati al Direttore Amministrativo, all'inizio delturno di servizìo.

7. I recuperi derivanti da permessi brevi, ritardì ecc. dovranno essere effettuati per frazioni non
inferiori a 30 minuti e dovranno essere concoadati preventivamente col Direttore Amm. vo. Sarà
fornito mensilmente a ciascun dipendente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventualì rìtardi da recuperare o le eventuali prestazioni eccedenti effettuate.

Art. 20: Fondo per funzioni amministrative e tecniche.

. ln caso di svolgimento di funzioni amministrative retribuìte con fondo a carico del bilancio si

applica quanto previslo dall'art 113 del Decreto Legislativo 18/0 412076 n.50.

CAPO VI - FORMAZIONE DEI- PERSONALE

Art. 2l - Aggiornamento e formazione in sen izio.

1. La panecipazione ad attività di lbrmazione ed aggiomamento. nei limiti imposti dalla normativa
vigente. costituisce Lrn diritto per tutti i Ìavoratod de1 ConseNatorio, in quanto tunzionale alla -
piena realizzazionc ed allo sviluppo delle singole prolèssionalità e con riraduta suLta produttività \\
detl inÌero senore. . \

2. Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l'aggìornamenir ) I
prolèssionaìe delpersonale tecnico ed amministrativo. Atal lìne il Direttore cmmrùsùatir o. salrn N ,
oggettive esigenze di servizio che 1o impediscano. autorizzerà la frequenza aì corsi ch< si sr o1§ono1§gf
'n or.uro di lar oro. lry

3. Al fine di garantfue la l'ormazione in senìzio, Ì' Amministrazioùe indìr icltLa senori prioritari
di interr"ento attraverso l'organizzazione di specilìci corsi in sede o\\ero a[ra\er\o la ,,-,
partecipazioni ai corsi organizzati da stmtture ed enti estemi specializzati. K,
Per gli assisteDti è da considerare prioritaria una buona conoscenza dellc nuovc tecnologi" t ,

Per icoadiutofl rcorsr de\ono es5ere aninenti ai :eguenLi fflomenti: JJ
. compiti e responsabilità del proprio profilo professionale; CX.
. rdpponi utenza. \
. as:istcn,/d ai disabili: \
. aggiornamento corsi attinenti il DL 81,/08 \-. conoscenza delle disposizioni contrattuali e normative relative all arrjcchimerÌto cullurale §
utile al prol.lo. §,

4. Per quanto riguarda i criteri genemli per la scelta del personale da impegnare nei piani dr \P \
fbrmazione e aggiornamento, questi ultimi vanno individuati in attinenza ai setlore speciiìco
oggetto dell'intervento fonnalivo. ./

//^
Art.22- Forme e modalità disvolgimento / llcl,
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1. La formazione può essere sìa obbligatoria sia facoltativa.

2. Sono obbligatorie, organizzate dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, di norma in sede
e svolte in orario di lavoro, quelle attività formative che l'Amministrazione rileva come indispensabili per
adeguare le competenze professionali alle esigenze di cambiamento in atto. Le ore di partecipazione ai
corsi obbligatorì, eccedenti l'orario di servìzio, sono di norma recuperate sotto forma di permessi per
riposacompensativì.

3. La partecipazìone è considerata servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri (rimborso delle spese , viaggio,
vitto e alloggio, se dovute)sono a carico dell'Amministrazione.

4. Sono facoltative quelle attività selezionate autonomamenle dal personale interessato tra le iniziative
dell'amminìstrazione o di enti esterni o di associazioni professionali. Sono svolte fuor; dall'orario di lavoro,
o in orario di lavoro, se autorizzate dall'Amministrazione, per isoli casi distretta pertinenza con il ruolo
ricoperto e le necessità di acquisizione di nuove competenze. purché autorizzate dall,Amministrazione,
comporta l'esonero dal servizio senza diritto al rimborso delle spese.

5. La partecipazione senza oneri a carico del bilancio dell'lstituto non prevede alcuna limitazione di
numero di partecipanti, con modalilà da concordare divolta in volta finalizzata a non determinare grave
disagio.

Art. 23- Fasi della formazione

Le fasi di un efficace processo diformazione sono:

' individuazione del fabbisogno formativo (rilevazione dei fabbisogni dì base e specifici e delle aspettative
del personale riguardo la formazione);

. elaborazione del programma formativo in base alle priorità definitej

. progettazione dellrintervento format;vo;

. erogazione dell intervento confacente con i bisogni dell,lstituto .

Art. 24 - Piano annuale di programmazione delle attività formative e relativa docenza

1. Nella definizione dei programmi, l'Amministrazione dovrà garantire a rotazione, la partecìpazione di
tutto il personale alle attività formative.

2. Altermine di ogni corso formativo è previsto il rilascio del relativo attestato difrequenza.

3. L'attìvità di docenza è riservata sia a personale esperto delle strutture presso le quali si svolge la
formazione stessa, sia a docenti esterni.

Art. 25 - lncompatibilità

lutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della presente contrattazione e con essa

incompatibilisono da considerarsi non piÌt in vigore dalla data disottoscrizione del presente contratto.

Art. 26 - Norme frnali.

L Le parti concordano di verilicare e monitorare costantemente I'attuazione de1 presente accordo.
anchc al fine di appoftare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero
necessane,

2. Per afftontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interyretativi dcl
richiesta di una delle pafii finnatarie, 1e stesse si incontreranno entro 15
richiesta.

\'
prese e contrafio. su -\ì(qurndicrì gi(,rni dalla \ì

/
(,{
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Le partiapprovano e sottoscrivono il presente Contratto lntegrativo in data 29.07.2020

. Per la parte pubblica:

Direttore Amm/vo dott.ssa Clorilde Punzo per delega del

Direflore {M" Carmine S,^\TA\ltLl O)

Per la RSI J:

Sig. Lorenzo Lauro

M. Annamaria Corduas

Sig.ra Sofia Russo

Per le OO.SS

. l l) a
ClSl -|USR L\lVERS| r À V. Mormite Carto /LJAl_1,.__g
UIL AFAM M. Noviello Agostino

l'LC CGIL, M. Dell'Angelo Mario Fimato ai sensi del D.LGS 39.93

FEDERAZIONE GILDA IINAMS Dott.ssa Moroni Maria Grazia Fimato ai sensi del D.LGS 39.93
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