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RELAZIONE ILLUSTRATIVA a.a. 2014/2015    prot.n. 9408/A66 del 24/8/2015 

Ai fini di quanto disposto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e dalla circolare n. 7 del 

13/05/2010 relativa alla contrattazione integrativa, e della circolare n. 25 del 19/07/2012,  si espone 

quanto segue: 
 

Modulo I – Illustrazione aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto 

 

Data di sottoscrizione 20/07/2015 

Periodo temporale di vigenza 01/11/2014-31/10/2015 

Composizione della delegazione 

trattante 

Parte pubblica:  

Direttore : prof. Enrico Fornaroli 

Direttore amministrativo: dott. Alessandro Blancato su delega del 

Presidente prot.n. 16860/A66 del 28/11/2014  

Organizzazioni sindacali:  

RSU: sig.ra Nicoletta Camastra –prof.ssa Sergia Avveduti-dott. Filippo 

Terni 

Rappresentanti delle O.O.S.S. firmatarie del CCNL AFAM : 

UIL RUA- sig. Raffaele Pileggi 

FLC CGIL dott. Stefano Bernabei 

CISL università: delegato prof. Franco Savignano   

Soggetti destinatari Personale docente e tecnico amministrativo Accademia Bologna 

Materie trattate dal contratto 

integrativo 

a) Relazioni sindacali 

b) Regolamentazione servizi minimi in caso di sciopero 

c) Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

d) Organizzazione del lavoro del personale TA e docente 

e) Criteri impiego risorse finanziarie 

f) Norme finali 

Rispetto dell’iter adempimenti 

procedurali  e degli atti 

propedeutici e successivi alla 

contrattazione 

Interventi dell’organo di controllo 

interno. Allegazione della 

certificazione dell’organo di 

controllo interno alla relazione 

illustrativa. 

Acquisizione della certificazione 

dell’organo di controllo  

Descrizione di eventuali rilievi 

dell’organo di controllo 

Attestazione del rispetto degli 

obblighi  di legge che in caso di 

inadempimento comportano la 

sanzione del divieto di erogazione 

della retribuzione accessoria 

Adozione del piano delle 

performance previsto dall’art. 10 

del d.lgs 150/2009 

Amministrazione attualmente 

non obbligata  

(vedi osservazioni*) 

Adozione del programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità 

previsto dall’art. 11 del d.lgs. 

150/2009 Amministrazione 

attualmente non obbligata 

(vedi osservazioni*) 



   

 
Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

 
BOLOGNA 

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032 

C.F. 80080230370 

 

2

Obbligo di pubblicazione di cui ai 

commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009 

(**vedi osservazioni) 

La relazione della performance è 

validata dall’OIV  ai sensi dell’art. 

14 comma 6 del d.lgs. 150/2009 

Amministrazione attualmente 

non obbligata(vedi osservazioni*) 
 

Eventuali osservazioni * si rinvia a quanto disposto dal Titolo III (artt. 10 e ss) del D.P.C.M. 

26/01/2011, in base al quale per le finalità relative alla valutazione della 

performance dei Docenti degli Enti del Comparto AFAM, l’Agenzia 

Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca 

(ANVUR), d’intesa con la Commissione per la valutazione, la trasparenza 

e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, individua specifici obiettivi, 

indicatori e standard nonché le modalità per  assicurare il ciclo di gestione 

della performance dei docenti delle istituzioni AFAM. Tale 

individuazione non risulta ad oggi effettuata. Nella stessa relazione 

dell’ANVUR sul piano della performance 2012/2014 si chiarisce che, 

stante le particolari caratteristiche del settore AFAM, l’Agenzia ha avviato 

una fase istruttoria, intendendo sviluppare una riflessione sul sistema di 

valutazione delle Istituzioni, analogo a quello che è in corso di definizione 

per le Università. In ogni caso il Contratto d’Istituto dell’accademia  

rispetta i criteri generali indicati nel D.P.C.M. per la valutazione della 

performance, per la trasparenza e per l’attuazione del sistema premiale. 

**Per quanto riguarda l’obbligo di pubblicazione, sarà effettuata a seguito 

della certificazione dell’Organo di Controllo (Revisori dei conti) 

 

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). 

 

a) Illustrazione dell’articolato 
Il Contratto Integrativo d’Istituto dell’Accademia di Belle Arti di Bologna  in vigore per l’a.a. 2014/2015 

siglato in data 20 luglio 2015,  è composto da 58 articoli, suddivisi in VII titoli. 

 

Il Titolo I – “Norma Quadro” comprende l’art. 1, dedicato alla definizione del campo di applicazione, alla 

decorrenza e alla durata del Contratto Integrativo. In particolare, l’art. 1 stabilisce che il Contratto 

Integrativo: 

- si applica a tutto il Personale docente e tecnico-amministrativo, sia con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato che determinato,  in servizio presso l’Accademia; 
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- regolamenta le relazioni sindacali, i criteri generali per l’organizzazione dell’orario di lavoro e della 

formazione del personale docente e tecnico-amministrativo e i criteri per l’impiego delle risorse finanziarie 

costituenti il cd. Fondo d’Istituto. La distribuzione delle mansioni rimane attribuzione propria 

dell’Amministrazione sulla base dei criteri contrattati; 

- gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che, quanto stabilito nel contratto, 

s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali qualora incompatibili; 

- conserva validità fino alla sottoscrizione di eventuali nuovi accordi integrativi in materia, salva la 

possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 

 

Il Titolo II “Relazioni Sindacali”- gli artt. dal 2 al 13 disciplinano, come enunciato nella definizione del 

titolo, la regolamentazione delle relazioni sindacali all’interno dell’Accademia.  

Nello specifico, in tale parte del Contratto, vengono regolamentati in modo dettagliato: obiettivi, strumenti e 

modalità di relazione, svolgimento della contrattazione, definizione dei tempi della trattativa, tentativo di 

conciliazione, elenco delle materie escluse dalla contrattazione, albo sindacale e diritto di informazione, 

agibilità sindacale, delegati sindacali, accesso agli atti dei delegati sindacali, modalità di svolgimento delle 

assemblee sindacali, concessione dei permessi sindacali. 

Durante l’intera fase della contrattazione integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni 

dirette sui temi e sulle materie trattate ed oggetto di contrattazione. 

In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del Contratto, l’art. 7 dispone che le Parti 

non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito la procedura di conciliazione da concludersi 

entro 15 giorni dall’insorgere della controversia.   

Il Contratto Integrativo agli artt. 8 e 9 prevede che sia riservato alla RSU un apposito albo ed una bacheca da 

allestirsi in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito del personale in servizio. 

E’ inoltre consentito ai rappresentanti sindacali e alla RSU di comunicare con il personale dell’Accademia 

durante l’orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro, per motivi di carattere sindacale. Per 

gli stessi motivi è consentito loro di usare gratuitamente il telefono, il fax, la fotocopiatrice, i supporti e 

collegamenti informatici, la posta elettronica e le reti informatiche, compatibilmente con le esigenze di 

servizio degli uffici. 

L’art. 10 precisa che i delegati sindacali presso l’Istituto sono i rappresentanti di un sindacato del Comparto 

AFAM formalmente accreditati dal Segretario territoriale dell’Organizzazione Sindacale, come da normativa 

vigente.  

All’art 12 è prevista la concessione di permessi sindacali retribuiti, giornalieri o orari,(fino ad un massimo di 

8 ore l’anno) secondo le modalità di cui alla vigente normativa.. La concessione dei permessi si configura 

come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. 
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L’art. 13 disciplina specificamente lo svolgimento delle assemblee sindacali alle quali, tenute in idonei locali 

concordati con l’Amministrazione, i dipendenti possono partecipare, durante l’orario di lavoro, per 10 ore 

annue (anno solare) senza decurtazione della retribuzione.  

 

Il Titolo III, da art. 14 a art. 16 regolamenta i servizi minimi in caso di sciopero e la gestione delle 

emergenze. Si tiene conto del fatto che, in analogia con quanto espressamente previsto per il Comparto 

Scuola, l’Alta Formazione non costituisce di per sé servizio pubblico essenziale, per cui si è convenuto di 

definire servizi pubblici essenziali, lo svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti: 

a) l’effettuazione di esami conclusivi del ciclo di istruzione universitaria (tesi) 

b) il pagamento di stipendi ed indennità con funzione di sostentamento, quando lo sciopero cada 

nell’ultimo giorno utile per effettuare tali adempimenti. 

Con riferimento a tali servizi ritenuti essenziali, si è provveduto a fissare le modalità e i criteri per 

individuare il Personale obbligato al servizio, al fine di garantirne l’espletamento. 

L’art. 15 disciplina la procedura finalizzata a garantire la sicurezza in caso di sciopero. 

L’art. 16, invece, sancisce che in caso di emergenza tutte le attività sono sospese e tutti gli addetti presenti 

assumono le funzioni assegnate dal piano per la gestione delle emergenze.  

Il Titolo IV- artt. da 17 a 25 disciplina l’attuazione della normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

attraverso la definizione dei soggetti tutelati, ossia tutti coloro che nell'Istituzione prestano servizio con 

rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, gli studenti, anche di altre istituzioni scolastiche, ancorchè stranieri, 

presenti in Accademia in orario curricolare ed extracurricolare per specifiche iniziative. Sono stati fissati gli 

obblighi del datore di lavoro e quelli del Personale docente e t.a. in materia di sicurezza, ed è stata 

disciplinata l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, la redazione del documento sulla 

valutazione dei rischi, la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, l’attività di 

aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza, l’individuazione del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

Il Titolo V – artt. da 26 a 43 disciplina  l’organizzazione del lavoro , l’articolazione dell’orario del Personale 

tecnico-amministrativo, la flessibilità, i criteri di assegnazione del personale ai vari compiti e reparti, il piano 

delle attività e l’articolazione delle tariffe per le ore di straordinario. In particolare, l’art. 26 stabilisce che  

all’inizio dell’anno accademico sia indetta una riunione programmatica al fine di conoscere disponibilità e 

pareri del personale in merito a ; 

a. organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi; 

b. organizzazione del servizio dei coadiutori; 

c. criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro; 

d. articolazione dell’orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale; 

e. gestione delle sostituzioni; 

f. individuazione delle prestazioni aggiuntive da retribuire con il fondo dell’Istituto; 
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g. individuazione delle necessità di intensificazione delle attività del personale tecnico-amministrativo e 

relative disponibilità; 

h. individuazione delle chiusure prefestive dell’Accademia nei periodi di interruzione delle attività didattiche 

e criteri di recupero delle ore non lavorate; 

i. eventuali altre esigenze derivanti da particolari forme di organizzazione delle attività dell’istituzione. 

E’, inoltre, disciplinato l’orario di servizio del Personale tecnico amministrativo adeguatamente  distribuito, 

sulla base delle aperture dell’Istituto all’utenza. Sono state, infine, regolamentate le modalità di fruizione 

delle ferie, dei ritardi dei permessi brevi  e retribuiti, al fine di garantire l’efficienza delle attività dell’Istituto. 

Il Titolo VI - artt. da 44 a 46  regolamenta l’aggiornamento e la formazione del personale. In particolare le 

parti hanno concordato di ripartire la somma inscritta in Bilancio prevedendo, in prima istanza, l’utilizzo di € 

6.296,20 per ciascun anno e assegnando la quota di € 3.600 al personale docente ed € 2.696,20 al personale 

tecnico amministrativo.  

Il Titolo VII - artt. da 47 a 58  regolamenta l’impiego delle risorse finanziarie dell’Istituto. 

Ai sensi dell’art. 4 D.L. 78/2010, il pagamento delle competenze accessorie, a partire dal 2011, è effettuato 

dalle stesse Ragionerie Territoriali dello Stato competenti ad erogare le competenze fisse. Infatti il MIUR 

non ha più provveduto a liquidare agli Istituti alcuna somma finalizzata alla retribuzione delle cd. attività 

aggiuntive del Personale dipendente. Gli Istituti AFAM sono quindi destinatari solo di una comunicazione 

dell’importo a tale scopo assegnato, di cui potranno disporre utilizzando apposito programma informatico 

(SPT WEB) per procedere alla ripartizione dello stesso tra i dipendenti aventi diritto. Gli Istituti, pertanto, 

procedono all’emanazione di mandati di pagamento con esclusivo riferimento all’utilizzazione di somme per 

il miglioramento dell’offerta formativa derivanti da eventuali contributi erogati da altri Enti pubblici o privati 

o da economie realizzate negli esercizi finanziari precedenti. 

L’art. 47 riporta un quadro economico delle risorse disponibili per il miglioramento dell’offerta formativa 

per l’a.a. 2014/2015. Per il corrente anno accademico il Fondo risulta essere pari ad € 177.000,00(lordo 

dipendente) di cui € 164.290,00 finanziamento ministeriale ( assegnazione prot.n. 1315 del 17/6/2015) e  € 

15.710,00 fondi di Bilancio 2015. 

L’art. 48 regolamenta la ripartizione delle quote del fondo di assegnazione ministeriale; in ossequio all’art. 3  

del CIN del 12/07/211 il fondo viene suddiviso in  proporzione del 67% al personale docente e del 33% al 

personale tecnico e amministrativo. 

Per quanto riguarda il budget a disposizione del personale docente (art. 51) , si concorda di attribuire i fondi 

ai seguenti settori d’intervento, compatibilmente con le disponibilità finanziarie: 

a. attività di progettazione ed organizzazione delle attività formative; 

b. funzioni di coordinamento ed organizzazione dei Corsi di I e II Livello. 

c. attività di progettazione, organizzazione e partecipazione alle attività di produzione artistica; 

d. attuazione, verifica e valutazione della Programmazione d’Istituto; 
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e. partecipazione a progetti comunitari nazionali o locali, mirati al miglioramento della qualità 

dell’insegnamento ed al sostegno dei processi di innovazione o ad un maggior raccordo con il mondo 

del lavoro; 

f. incarichi relativi all’attuazione del programma Erasmus; 

g. partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e 

private e con soggetti terzi; 

h. attività di coordinamento e relazioni con Enti e soggetti del mondo produttivo privato. 

Il Direttore attribuisce gli incarichi, per quanto di competenza, secondo quanto programmato in seno al 

Consiglio Accademico, sulla base dei seguenti criteri: 

- disponibilità personale ad aderire ai progetti; 

- specificità professionale per gli incarichi affidati quali esperienze maturate nell’ambito e/o dimostrata 

conoscenza del settore. 

L’art. 51 regolamenta invece le attività didattiche aggiuntive di non insegnamento di produzione artistica e di 

ricerca, ovvero quelle attività relative a progetti di qualità regolarmente approvati dal Consiglio Accademico 

e finalizzati all’arricchimento artistico-culturale e formativo degli studenti e alla valorizzazione della 

professionalità dei docenti e della istituzione  

Per quanto concerne il fondo di pertinenza del Personale tecnico-amministrativo, l’art. 54  sancisce che siano 

da retribuire a carico del Fondo di Istituto le attività aggiuntive prestate oltre l’orario d’obbligo o prestazioni 

effettuate nell’ambito dell’orario di lavoro che comportano un’intensificazione delle mansioni ordinarie o un 

maggiore impegno professionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

Le predette attività sono individuate nel Contratto ed assegnate dal Direttore amministrativo, con lettera 

d’incarico, tenendo conto innanzitutto della disponibilità manifestata dal personale.  Qualora sullo stesso 

incarico vi sia più di una disponibilità si procederà ad una valutazione comparativa con conseguente 

attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 36 punti, che terrà conto: 

a) dell’anzianità di servizio prestato nelle istituzioni AFAM fino ad un massimo di 6 punti; -  

b) del possesso di attestati comprovanti la frequenza di corsi relativamente al tipo di attività da 

espletare, massimo 4 punti; 

c) esperienza documentata o autocertificata relativamente al tipo di attività da espletare, 

nell’ambito della pubblica amministrazione  fino ad un massimo 10 punti; 

d) di titoli di studio ulteriori  rispetto al titolo richiesto per l’accesso al profilo di appartenenza, 

inerenti al tipo di attività da espletare  per un massimo di 4 punti,  

e) colloquio individuale al fine di attestare l’attitudine all’incarico 12 punti 

La commissione predeterminerà, in fase di insediamento,  i criteri per l’assegnazione dei suddetti punteggi. 

 A parità di punteggio precede il più giovane di età. 

 

 



   

 
Ministero Istruzione Università e Ricerca 

Alta Formazione Artistica e Musicale 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

 
BOLOGNA 

Via Belle Arti 54 – 40126 Bologna – Italy – phone 051 4226411 – fax 253032 

C.F. 80080230370 

 

7

 

 

Spetta alla Direzione amministrativa procedere al puntuale controllo in merito al corretto svolgimento delle 

attività aggiuntive durante l’anno accademico. 

Le attività aggiuntive per il Personale  tecnico amministrativo sono individuate nelle apposite tabelle di cui ai 

commi 1-2-3 dell’articolo 53  riguardanti, rispettivamente, gli Assistenti, i collaboratori e i Coadiutori.  

L’articolo 56 dispone che, il Direttore amministrativo per il Personale t.a. e il Direttore per il Personale 

docente determinano il raggiungimento degli obiettivi e, entro il 31 dicembre  il Direttore amministrativo 

provvede poi ai relativi pagamenti. 

 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del 

Fondo. 

 

Per il Personale docente l’art. 51  riporta la seguente tabella delle attività retribuibili: 

A. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

 

Attività istituzionali   

Coordinamento Dipartimento Arti Applicate 4.500 

Coordinamento Dipartimento Arti Visive 4.000 

Coordinamento Dipartimento Comunicazione e didattica 2.500 

Coordinamento Corso Ravenna 3.200 

Coordinamento Corso di Scenografia (Bologna e Cesena) 2.400 

Coordinamento Corso  Fumetto e Illustrazione 2.300 

Coordinamento Corso di Scultura 1.800 

Coordinamento corso Restauro (8 mesi) 1.200 

Responsabile di  profilo  corso di Restauro (3 unità) 4.500 

Coordinamento Corso di Design Grafico 1.800 

Coordinamento Corso di Fotografia Cinema Televisione 1.800 

Coordinamento Corso di Decorazione 1.800 

Coordinamento Corso di Design del Prodotto 1.800 

Coordinamento Corso di Grafica d’arte 1.800 

Coordinamento Corso di Fashion Design 1.800 

Coordinamento Corso  Didattica e Comunicazione dell'arte 1.800 

Coordinamento Corso di Pittura  2.300 

Coordinamento Corso di Fotografia (Biennio) 1.800 

43.100 
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Le seguenti attività di non insegnamento sono retribuite forfettariamente per particolari funzioni 

di carattere amministrativo didattico, come di seguito specificato: 

 

Attività aggiuntive   

Incarico delegato Progetto Erasmus – Relazioni 

internazionali 5.500 

Gestione sito Istituzionale (1-2 unità) 4.500 

Incarico di vice-direzione 3.200 

Coordinamento Tirocini 2.500 

Incarico coordinamento orario lezioni 3.000 

Coordinamento spettacolo Cesena (1-2) 4.000 

Responsabile fondo storico (4 unità) 6.000  

Responsabile biblioteca (6 mesi) 1.300 

Responsabile grafica istituzionale e Print Lab  (3 unità 4.500 

34.500 

  

 

         a)Totale attività istituzionali € 77.600,00 

         b) Totale produzione artistica  € 25.540,00 

    c ) Totale premialità   € 15.450,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 118.590,00 

 

Per il personale amministrativo le attività, per l’a.a. 2014/2015, sono determinate sulla base delle esigenze 

didattiche ed amministrative, come da sottostante tabella di cui all’art. 53 comma 1 del Contratto Integrativo: 

 

Gestione pratiche diritto allo studio E.R.G.O. 1 € 2.000  

Stampe pergamene pregresse pratiche pregresse diplomi  (500 diplomi circa)  1 € 2.000  

Gestione sito parte didattica+ amministrativa + wifi  1 € 2.000  

Gestione pensioni pregresse  (all’incirca 15 pratiche) 1 € 2000 

Coordinamento e gestione  150 ore a.a. 2015/2016  1 € 2000 
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Gestione Premio Zucchelli  2 €   800  

Progetto Alma Laurea  1 €   500  

Referente per eventi  didattici - istituzionali  1-2 € 2.000  

Supporto amministrativo rinnovo inventariale 2 € 2.000 

Coordinamento riorganizzazione archivio d’istituto 1 € 1.000 

Gestione pratiche studenti stranieri 1 € 2.500  

Gestione Premio Abbado  1 € 1500 

Gestione corso sicurezza  2 € 800 

Classificazione domande bandi  esterni  (660 circa)  2 € 1000 

TOTALE  17 € 22.100 

 

 

Per i coadiutori le attività, per l’a.a. 2014/2015 sono determinate sulla base delle esigenze didattiche ed 

amministrative, come da sottostante tabella di cui all’art. 53 comma 2 del Contratto Integrativo: 

 

Servizio prestato per lavori di piccola manutenzione 3  € 3.300 

Supporto all’attività didattica e amministrativa 4 € 4.400 

Riorganizzazione archivio d’Istituto  2   € 2.200  

Gestione magazzino  2  € 2.200 

Supporto Direzione amministrativa per ricognizione inventariale  3 € 3.300  

Supporto e manutenzione audiovisivi  3 € 3.300  

Addetti controllo accessori di pronto intervento  1 €  500 

Archiviazione documentazione a corredo domande per graduatorie di Istituto           2 € 2.200 

Supporto mostre ed eventi 2 € 2.200 

Intensificazione del lavoro per sostituzioni conseguenti all’assenza dei colleghi  € 20x-200  € 4.000 

Aule marmo plastica ornamentale  e scultura –  3x350 €  1.050 
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Maggior carico per pulizia Aula Magna e Teatro – 19 € 2.850 

Totale compreso interventi pulizie aule  € 31.500 

SOLO INCARICHI 22 € 23.600  

 

Totale disponibile per straordinario        €   7.810,00  

 

 

 

c) Effetti abrogativi impliciti 

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 

 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.  

Con appositi atti di incarico (depositati agli atti) il Direttore amministrativo ha affidato al Personale tecnico e 

amministrativo in servizio presso l’Accademia i preindicati incarichi dal Contratto Integrativo per l’a.a. 

2014/2015. 

Si attesta che la distribuzione del Fondo d’Istituto viene effettuata tenendo conto dell’effettivo e corretto 

svolgimento delle mansioni aggiuntive assegnate e che pertanto detto Fondo non viene erogato “a pioggia”. 

 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai 

sensi dell’art. 23 del Dlgs 150/2009 (previsione di valutazione di merito ed esclusione di elementi 

automatici come l’anzianità di servizio) 

Tale punto non deve essere compilato in quanto non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in 

coerenza con le previsioni del Titolo II del Dlgs n. 150/2009 

Tale punto non deve essere compilato in quanto non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati 

dal contratto 

Nessuna ulteriore informazione 
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CONCLUSIONI 

 

Le attività e gli incarichi relativi all’a.a. 2014/2015 sono tesi al raggiungimento di adeguati livelli di 

efficienza e produttività. Il Contratto d’Istituto non prevede in alcun caso la distribuzione a pioggia delle 

risorse. I fondi sono assegnati al Personale che effettivamente svolge le attività programmate, nel rispetto dei 

criteri di meritocrazia. Al termine dell’anno accademico viene effettuata una valutazione sull’andamento 

delle attività, al fine di verificare la qualità del servizio reso ed individuare i punti di criticità rispetto ai 

risultati attesi, individuati nella maggiore produttività sul piano dell’azione didattica, dell’organizzazione 

dell’Istituto, della funzionalità e qualità del servizio, nonché della valorizzazione dell’intero sistema, in linea, 

pertanto, con gli obiettivi strategici ed operativi dell’Accademia . 

   

 

Bologna, 24/8/2015 

            

F.to Il Direttore amministrativo                                               

dott. Alessandro Blancato                  

    


