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Prot. n. 4366 
Bologna, 28/6/2016         

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
Contrattazione integrativa a.a. 2015/2016 

 - Visto il Contratto Integrativo d’Istituto dell’Accademia di Bologna  relativo all’a.a. 2015/2016 siglato in 
data 28/6/2016l Prot. n. 4362/A22 

- Visto che ai sensi dell’art. 40bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. il controllo sulla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva integrativa è effettuato dai Revisori dei conti dell’accademia; 

- Vista la circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012 che realizza il disposto dell’art. 40 comma 3sexies del 
D.Lgs. 165/2001 che dispone che le Pubbliche Amministrazioni redigano una relazione illustrativa e 
una relazione tecnico/finanziaria – a corredo di ogni contratto integrativo e certificate dai Revisori – 
sulla base di schemi appositamente predisposti d’intesa tra il MEF e il Dipartimento della Funzione 
Pubblica; 

- Tenuto conto di quanto riportato nella Relazione tecnico-finanziaria redatta, Prot. n. 4365/a22 del 
28/6/2016 

 si relaziona quanto segue 
 Modulo I – Illustrazione aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto 
 Data di sottoscrizione  
Periodo temporale di vigenza 01 novembre 2015 – 31 ottobre 2016 
Composizione della delegazione 
trattante  

Parte pubblica: 
Direttore dell’accademia: prof. Enrico Fornaroli 
Presidente: prof. Fabio Roversi Monaco 
Direttore amministrativo: dott. Alessandro Blancato  con delega a trattare del 
Presidente, (prot.n. 382 del 21/1/16) 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
UIL-RUA; FLC-CGIL; SNALS UNAMS. 
Organizzazioni sindacali:  
RSU  
Prof.ssa Sergia Avveduti 
Dott. Filippo Terni 
Sig.ra Nicoletta Camastra 
Composizione Rappresentanti sindacali su delega:  UIL –sig.ra Paola Coco 
Unams –sig.ra Sabina Aversa  -CISL pro.f Franco Savignano  

Soggetti destinatari Personale docente e T.A. dell’accademia  
 Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 
Nella parte normativa il Contratto contiene disposizioni volte a disciplinare le 
relazioni sindacali e l’organizzazione del lavoro, al fine di assicurare uno 
svolgimento del servizio che garantisca la migliore efficacia ed efficienza. 
Nella parte economica il Contratto individua criteri che consentono l’attribuzione 
di incarichi e funzioni con modalità trasparenti e condivise, assicurando 
nell’impiego delle risorse un’equa distribuzione fra i settori di lavoro e di 
Personale, nel rispetto delle priorità e delle esigenze dell’offerta formativa  e 
della programmazione di attività dell’accademia di Bologna 
In particolare, le materie trattate sono: 
a) Titolo I - Norma quadro 
b) Titolo II - Relazioni sindacali 
c) Titolo III - Servizi minimi in caso di sciopero – gestione delle emergenze 
d) Titolo IV - - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro  
e) Titolo V Organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario di lavoro del 
Personale tecnico-amministrativo 
f) Titolo VI – Aggiornamento e formazione del personale  
g) Titolo VII – Impiego delle risorse finanziarie dell’istituto 
 Norme finali  
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Interventi dell’organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno alla 
Relazione illustrativa 

Acquisizione della certificazione dell’Organo di 
controllo interno – Revisori dei conti 
 

Allegazione documento eventuali rilievi 
dell’Organo di controllo interno – Revisori dei conti 
 

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* 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 150/2009** 

Relazione della performance, ai sensi dell’art. 14 
comma 6 del D.Lgs. 150/2009* 

 Osservazioni: * Per tali esigenze 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, anche per il Personale T.A., i 
cui incarichi sono inquadrati nei criteri suddetti. 
**Per quanto riguarda l’obbligo di pubblicazione, sarà adempiuto a seguito della certificazione dell’Organo di Controllo 
interno (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 Bologna, in vigore per l’a.a. 2015/2016, siglato in data 
28/6/2016, 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: 
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo - sia con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l’Istituzione. 
Esso regolamenta le relazioni sindacali, i criteri generali per l’organizzazione del lavoro e della formazione 
del personale docente e tecnico-amministrativo e i criteri per l’impiego delle risorse finanziarie.  
Il presente contratto produce effetti a far data dall’anno accademico 2015/2016 e conserva validità fino alla 
sottoscrizione di eventuali nuovi accordi integrativi in materia.  
Esso viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, 
secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 febbraio 2005 comparto AFAM, dal CCNL del 04/08/2010, dal 
CCNI del 22 giugno 2005, dal C.I.N. del 12/7/2011, dal D. L.vo. 165/2001 e successive modifiche e 
integrazioni. 
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Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia 
è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali. 
Al presente contratto si accompagnerà una relazione illustrativa e una relazione tecnico-finanziaria, così 
come richiesto dalla normativa vigente,  cui seguirà la trasmissione ai Revisori dei Conti per il prescritto 
parere di regolarità, di cui al D.L.vo 165/2011.Ottenuta  la suddetta certificazione l’Amministrazione 
provvederà ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia. 
 Il Titolo II “Relazioni Sindacali”- artt. da 2 a 13, riguarda, come enunciato nella denominazione del titolo, la 
regolamentazione delle relazioni sindacali all’interno dell’accademia.  
Nello specifico, vengono disciplinati in modo dettagliato: obiettivi, strumenti e modalità delle relazioni 
sindacali, modalità di informazione, svolgimento della contrattazione, definizione dei tempi della trattativa, 
tentativo di conciliazione, elenco delle materie escluse dalla contrattazione, disciplina impiego 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. 5, in particolare, dispone 
che le Parti non intraprendano iniziative unilaterali prima di aver esperito rispettivamente la procedura 
descritta nello stesso per pervenire ad un accordo che sostituisca la clausola la cui interpretazione sia 
controversa oppure prima di aver esperito un tentativo di conciliazione, nell’ipotesi di controversia 
sull’applicazione delle disposizioni del contratto. 
Il Contratto Integrativo agli artt. 8 e 9 prevede che sia riservato alla rappresentanza sindacale un apposito 
Albo ed una bacheca da allestire in luogo accessibile, visibile, non marginale e di normale transito per il 
Personale in servizio. 
E’ inoltre consentito ai rappresentanti sindacali 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.  
L’art. 12 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 (con riferimento all’anno accademico) senza decurtazione della retribuzione. Tuttavia, è stabilito che 
non si possano svolgere assemblee sindacali nelle date e ore concomitanti con lo svolgimento di esami e 
sessioni di tesi. 
E’ prevista la concessione di permessi sindacali retribuiti, giornalieri o orari, secondo le modalità di cui alla 
vigente normativa. La richiesta di permesso va comunicata almeno 48 ore prima. La concessione dei 
permessi si configura come atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio. 
 Il Titolo III, da art. 14 ad art. 16 regolamenta i servizi minimi in caso di sciopero e la gestione delle 
emergenze, da prevedersi in osservanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Si è convenuto di definire servizi pubblici essenziali le 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. 16 disciplina la procedura finalizzata a garantire la sicurezza in caso di sciopero. 
 Il Titolo IV- artt. da 17 a 25 disciplina l’attuazione della normativa in materia di 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. Sono stati fissati gli obblighi del datore di lavoro e 
quelli del Personale docente e TA 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 
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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 36 al 43 disciplina l’organizzazione del lavoro e l’articolazione dell’orario del 
Personale tecnico-amministrativo.  
Sulla base della la riunione programmatica d’inizio anno accademico vengono stabiliti, all’interno del 
contratto integrativo,  i criteri per l’organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e dei 
coadiutori, per la distribuzione dei carichi di lavoro e per l’ articolazione dell’orario di lavoro, in particolare: 
flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale. E’ stato inoltre disciplinato l’orario di servizio di tutto il 
Personale tecnico amministrativo (Area Prima e Area Seconda) adeguatamente distribuito, tenuto conto dei 
giorni ed orari di apertura dell’Istituto agli studenti e al pubblico.  
 Sono state, infine, regolamentate le modalità di fruizione delle ferie, 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 57 regolamenta l’impiego delle risorse finanziarie dell’Istituto. 
La tipologia di attività da retribuire con il Fondo di Istituto, i relativi cespiti e le modalità di pagamento sono 
stabilite in base alle seguenti disposizioni contrattuali e agli strumenti di bilancio: 

a. C.C.N.L./AFAM/2005, art.72 
b. C.C.N.I. AFAM/ 2005, art.4 
c. CCNL 11/04/2006, II biennio economico 2004/2005, art. 8 
d. CCNL 04/08/2010, biennio economico 2006/2007 art. 17 
e. CCNL 04/08/2010 biennio economico 2008/2009 art. 4 
f. C.C.N.I. AFAM 12/07/2011 
g. Strumento di Bilancio Esercizio 2016 
h. Assegnazione ministeriale 2016 per indennità e compensi per il miglioramento dell’offerta 
formativa. 

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 
ministeriale nella quale è indicato l’importo complessivamente assegnato a tale scopo, di cui gli Istituti 
potranno disporre utilizzando l’apposito programma informatico (SPT WEB) e ripartendolo tra i dipendenti 
aventi diritto, secondo le somme riconosciute a ciascun dipendente nel rispetto dei criteri e modalità fissati 
dal Contratto integrativo d’Istituto. L’istituto quindi emana mandati di pagamento solo per le somme 
disponibili in Bilancio destinate  al miglioramento dell’offerta formativa. 
Per il Personale docente, con riferimento alle ore di didattica aggiuntiva, l’art. 5 del CCNI del 12/07/2011 ha 
disposto che a partire dall’a.a. 2011/2012 esse non possano essere a carico del Fondo d’Istituto ma debbano 
essere finanziate con fondi del bilancio appositamente stanziati dal CdA, il quale, previo parere del Consiglio 
Accademico, deve disciplinare con apposito regolamento le modalità e le procedure di attribuzione di dette 
ore nonché la determinazione dei relativi compensi. Il predetto regolamento è stato adottato dall’Accademia 
di Bologna con la delibera CDA del 19/3/2012 
L’art. 47 illustra il quadro economico che costituisce il fondo  di istituto per l’ a.a. 2015/2016. 
Per quanto concerne il fondo di pertinenza del Personale tecnico-amministrativo, l’art. 52 dispone che siano 
da retribuire a carico del Fondo di Istituto le attività aggiuntive del personale tecnico-amministrativo 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 
Nell’attribuzione delle attività costituenti maggior carico di lavoro l’Amministrazione, attraverso una 
commissione nominata dal Direttore, assegna l’incarico tenendo conto prima di tutto della disponibilità 
manifestata dal personale interessato. Qualora sullo stesso incarico vi sia più di una disponibilità si procede 
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ad una valutazione comparativa con conseguente attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 36 
punti, che tiene 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 
 Le attività aggiuntive di particolare impegno per il Personale tecnico amministrativo sono individuate nelle 
apposite tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 53, riguardanti, rispettivamente, gli Assistenti, i collaboratori  
e i Coadiutori . Sono stati anche determinati i corrispondenti compensi forfettari minimi assegnati, nel 
rispetto dei limiti delle risorse presunte disponibili, di cui all’art. 35. E’ previsto che gli interessati presentino 
un rendiconto in autocertificazione delle attività svolte, per una verifica delle prestazioni effettivamente 
eseguite. 
 All’art. 55 si è convenuto che, nell’ipotesi di minori somme disponibili, rispetto a quelle presunte, si 
provveda alla riduzione proporzionale dei compensi assegnati. In ogni caso, per qualsiasi variazione ( in 
positivo o in negativo) inerente la disponibilità finanziaria, le parti convengono di riunirsi tempestivamente 
per le modifiche opportune.  
 Si precisa che la retribuzione delle attività assegnate al Personale tecnico amministrativo tiene in giusto 
conto le esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione del lavoro, finalizzate a garantire adeguati livelli di 
efficienza e produttività ai servizi pubblici erogati dall’accademia  all’utenza.  
 
Per quanto riguarda il budget a disposizione del personale docente (art. 50) , 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; 
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( pagato con fondi 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. 
 Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del 

Fondo. 
 L’art. 47 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. 
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Per il Personale docente l’art. 51 indica gli incarichi aggiuntivi le modalità di svolgimento e i relativi 
compensi.  “ Per attività aggiuntive di non insegnamento, di ricerca e di produzione artistica, s’intendono le attività 
relative a progetti di qualità, regolarmente approvati dal Consiglio Accademico, finalizzati all’arricchimento artistico-
culturale e formativo degli studenti e alla valorizzazione della professionalità dei docenti e dell’immagine 
dell’Istituzione. Tali attività, qualora si svolgano oltre l’orario d’obbligo di servizio, sono retribuite per il numero di 
ore previste dai singoli progetti e nella misura oraria massima di € 30 lordi o mediante il riconoscimento di un importo 
forfettario. Resta inteso che il compenso spetta ai docenti che comprovatamente sono parte attiva in seno ai progetti. 
Fermo restando quanto dispone l’art. 21 c. 3 CCNL 16/02/2005, per la quantificazione degli incarichi si tiene conto dei 
seguenti criteri:  

a) complessità funzionale, organizzativa e operativa dell’incarico;  
b) complessità del coordinamento determinata dal numero di docenti e di allievi afferenti i corsi da coordinare; 
c) complessità della programmazione e dell’integrazione con altri Istituzioni. 

Ai docenti incaricati dell’attività di coordinamento dei dipartimenti e di responsabilità dei corsi (ai sensi dell’art. 13 
Regolamento didattico) che svolgono tale   attività al di fuori dell’orario di cattedra,  saranno corrisposti i seguenti 
compensi forfettari”:  
 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  
 
Attività istituzionali   
Coordinamento Dipartimento Arti Applicate 5.500 
Coordinamento Dipartimento Arti Visive 5.000 
Coordinamento Dipartimento Comunicazione e didattica 3.200 
Coordinamento Corso Ravenna 3.700 
Coordinamento Corso di Scenografia (Bologna e Cesena) 3.100 
Coordinamento Corso  Fumetto e Illustrazione 3.000 
Coordinamento Corso di Scultura 2.300 
Coordinamento corso Restauro 2.300 
Responsabile di  profilo  corso di Restauro (3 unità) 5.100 
Coordinamento Corso di Design Grafico 2.300 
Coordinamento Corso di Fotografia Cinema Televisione 2.300 
Coordinamento Corso di Decorazione 2.300 
Coordinamento Corso di Design del Prodotto 2.300 
Coordinamento Corso di Grafica d’arte 2.300 
Coordinamento Corso di Fashion Design 2.300 
Coordinamento Corso  Didattica e Comunicazione dell'arte 2.300 
Coordinamento Corso di Pittura  3.000 
Coordinamento Corso di Fotografia (Biennio) 2.300 
 54.600 
Attività aggiuntive  

 
Attività aggiuntive   
Incarico delegato Progetto Erasmus – Relazioni internazionali 
(pagato con fondi erasmus ) 

6.000 
 Gestione sito Istituzionale (1-2 unità) 6.000 

Collaborazione con la direzione sulla organizzazione didattica  3.700 
Coordinamento Tirocini 2.800 
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Incarico coordinamento orario lezioni 3.400 
Coordinamento spettacolo Cesena (1-2) 4.000 
Responsabile fondo storico (4 unità) 6.700  
Responsabile biblioteca 2.800 
Responsabile grafica istituzionale e Print Lab  (3 unità) 6.000 
 35.400 
 
             a)Totale attività istituzionali  € 90.000,00 

b) Totale produzione artistica   € 27.660,00 
      c ) Totale premialità    € 15.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO € 132.660,00 

Le attività sono  attestate al termine dell’anno accademico da documentazione relativa a quanto svolto. 
 Per il Personale di segreteria Assistenti e Collaboratori le attività, per l’a.a. 2015/2016 sono determinate 
sulla base delle esigenze di massima, didattiche ed amministrative, come da sottostante tabella di cui all’art. 
53 comma 1 del Contratto Integrativo: 
attività n. Importi  

Gestione pratiche diritto allo studio E.R.G.O. 1 € 2.700,00 
Stampe pergamene pregresse pratiche pregresse 
diplomi  (500 diplomi circa)  1 €2.200,00 
Gestione sito parte didattica+ amministrativa  1 € 2.700,00 
Gestione pensioni pregresse  (all’incirca 15 
pratiche) 1 €  2.200,00 
Coordinamento e gestione  150 ore a.a. 2015/2016  1 € 2.200,00 
Gestione Premio Zucchelli  1 € 1.000,00 
Progetto Alma Laurea  1 € 1.000,00 
Referente per eventi  didattici - istituzionali  2 € 2.400,00 
Supporto amministrativo rinnovo inventariale 2 € 2.600,00 
Collaborazione  ufficio retribuzioni  2 € 1.500,00 
Gestione pratiche studenti stranieri 1 € 3.0000,00 
Gestione corso sicurezza  2 € 3.200,00 
Classificazione domande bandi  esterni  on line 
(660 circa) -cineca  1 € 500,00 

Collaborazione  ufficio direzione di ragioneria 1 € 1.400,00 
TOTALE  18 €28.600,00  
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Per i Coadiutori –  le attività, per l’a.a. 2015/2016 sono determinate sulla base delle esigenze di massima, 
didattiche ed amministrative, come da sottostante tabella di cui all’art. 53 comma 2 del Contratto Integrativo: 
 

attività n. importi 

Servizio prestato per lavori di piccola 
manutenzione 3  €                3.300,00  

Supporto all’attività didattica e amministrativa 4  €                4.400,00  
Riorganizzazione archivio d’Istituto  2  €                2.200,00  
Gestione magazzino  2  €                2.400,00  
Supporto Direzione amministrativa per 
ricognizione inventariale  2  €                2.200,00  
Supporto e manutenzione audiovisivi  3  €                3.900,00  
Addetti controllo accessori di pronto intervento  1  €                   500,00  
Archiviazione documentazione a corredo 
domande per graduatorie di Istituto  2  €                2.200,00  
Supporto mostre ed eventi 2  €                2.200,00  
Intensificazione del lavoro per sostituzioni 
conseguenti all’assenza dei colleghi  20€*200  €                4.000,00  
Apertura e chiusura dell’istituto  2 €                      1.400,00 
Apertura e chiusura dell’istituto ( sostituti)  2 600,00 
SOLO INCARICHI 21 € 29.300,00 
 
Totale Incarichi                                € 57.900,00 
Totale disponibile per straordinario       €   7.440,00  
Totale disponibile coadiutori e amministrativi             €    65.340,00 
 
 
Pertanto, in sede di liquidazione, il prospetto economico riportato a chiusura del Contratto d’Istituto, sarà il 
seguente:  
 

tipo di attività qualifica Liquidazione 
Attività aggiuntive e attività  di 
produzione e ricerca 

docenti 
€ 63.060 

Incarichi di coordinamento ai sensi 
dell’art. 4 CCNI 12/07/2011 

€ 54.600 
Premialità 15.000 
Attività aggiuntive collaboratori € 5.700 

assistenti € 22.900 
 Coadiutori  € 29.300 
Attività in orario straordinario Personale TA  € 7.440,00 
   

Totale spesa lordo dipendente € 198.000 
  Oneri   
  IRAP 8,50% € 16.830 
  INPDAP 24,20% € 47.916 

 Totale spesa Fondo M.O.F. inclusi oneri € 262.746  
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 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. 
2015/2016. 
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 
  

 
 
 
 

CONCLUSIONI 
 Le attività e gli incarichi relativi all’a.a. 2015/2016 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 previa verifica di effettivo svolgimento delle attività 
programmate, nel rispetto dei criteri di meritocrazia ed, in particolare, nell’ottica di natura premiale e 
selettiva dell’erogazione delle risorse, di ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e di 
garanzia del servizio pubblico. Infatti, al termine dell’anno accademico viene effettuata una valutazione 
sull’andamento delle attività, allo scopo di accertare la qualità del servizio reso ed individuare i punti di 
criticità rispetto ai risultati attesi, costituiti da 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.       

 
f.to  Il Direttore amministrativo 

 dott. Alessandro Blancato 
 


