
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO a.a. 2014/2015

Protocollo di intesa tra la parte pubblica nelle persone di:

- il Direttore M° Lorenzo Missaglia, in rappresentanza dell’Istituzione di Alta Cultura Conservatorio 
di Musica “Giuseppe Nicolini”;

- il Presidente del Conservatorio prof. Daniele Cassamagnaghi, in rappresentanza dell’Istituzione di 
Alta Cultura Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini”;

E
i componenti della R.S.U.

- Sig.ra ARCELLI Silvana, rappresentante FLC-CGIL
- Prof. ssa LAUB Tiziana, rappresentante Unione Artisti UNAMS
- Prof. COTTICA Massimo, rappresentante FLC-CGIL

E

le OO.SS. firmatarie dei CCNL-AFAM
In sede di contrattazione integrativa per l’a.a. 2014/2015 presso il Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di 
Piacenza

- Visto il CCNL AFAM del 16.2.2005, relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 
2002/2003;

- Visto il CCNL AFAM del 11.4.2006, relativo al biennio economico 2004/2005;
- Visto il CCNL AFAM del 4.8.2010, relativo al quadriennio normativo 2006/2009 ed al biennio economico 

2006/2007;
- Visto il CCNL AFAM del 4.8.2010, relativo al secondo biennio economico 2008/2009;
- Visto il CCNI del 12.7.2011, per l'utilizzo del fondo d'istituto relativo al personale del Comparto delle 

Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
- Visto il D. Lgs. 27.10.2009, n. 150;
- Vista le Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 7 del 

13.5.2010, n. 1 del 17.2.2011 e n. 7 del 5.4.2011;
- Vista la nota MIUR AFAM prot. n. 2979 del 30.5.2011, concernente il cedolino unico - il pagamento delle 

competenze accessorie;
- Vista l’assegnazione disposta dal D.D. n. 1315 del 17 giugno 2015;
- Vista la nota prot. n. 7442 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto “Cap. 1603/4 - esercizio finanziario 2015 - 

Indennità e compensi per il miglioramento dell’offerta formativa”;
- Visto il Decreto Direttoriale n. 2233 del 6 ottobre 2015, “Riassegnazione economie relative al Fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa 2014”;
- Vista la Legge di Stabilità 2014 27.12.2013 n. 147, con particolare riferimento all’art. 1 comma 456 ai sensi 

del quale“All’articolo 9, comma 2-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite 
dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
«A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 
sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo» ”;

- Verificata la disponibilità di adeguati fondi di finanziamento e la garanzia di copertura economica,

tra

la parte pubblica firmataria del presente protocollo d’intesa,

i componenti della RSU, di cui in calce al presente protocollo d’intesa,
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e

OO.SS. firmatarie del CCNL-AFAM

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Titolo I ! Norma Quadro

Art.1 ! Campo di Applicazione, decorrenza, durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e tecnico-amministrativo - sia con 

contratto a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso il Conservatorio “Giuseppe 
Nicolini” di Piacenza.

2. Il presente contratto non prevede l’individuazione nominale del personale né la distribuzione delle 
mansioni, che rimangono attribuzione propria dell’Amministrazione, pur essendo materia 
informativa.

3. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel presente 
contratto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali, 
qualora incompatibili.

4. Il presente contratto conserverà validità fino al 31 ottobre 2015, fatta salva la sottoscrizione di 
eventuali nuovi accordi integrativi in materia.

5. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative 
e/o contrattuali.

6. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, 
in particolare modo, secondo quanto stabilito dai CCNL e CCNI di cui in premessa, dal D.Lvo. 
165/2001 e successive modifiche, nonché dalla L. 300/1970.

7. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento 
primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.

8. Il presente contratto sarà sottoposto alla prescritta certificazione di compatibilità finanziaria dei 
Revisori dei Conti ed entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Direttore dispone l’affissione del 
presente contratto, in copia integrale, nelle bacheche sindacali del Conservatorio.

9. Successivamente alla certificazione da parte dell’organo di controllo il presente contratto, insieme 
alla relazione tecnico-finanziaria e a quella illustrativa sarà pubblicato sul sito dell’Istituzione e 
trasmesso all’ARAN e al CNEL.

Titolo II ! Relazioni sindacali

Art. 2 ! Relazioni sindacali
Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:

a) Informazione preventiva e successiva.
b) Partecipazione.
c) Contrattazione integrativa d’istituto.
d) Conciliazione.

Art. 3 ! Strumenti
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

a) Informazione preventiva e successiva, attraverso specifici incontri e consegna della eventuale 
documentazione cartacea e/o informatica.

b) Partecipazione, attraverso accordi e/o intese.
c) Contrattazione integrativa d’istituto, attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le 

materie di cui all’art. 6 del CCNL del 16.2.2005.
d) Conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle 

controversie.

Art. 4 – Soggetti delle relazioni e composizioni delle delegazioni.
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

- per la parte pubblica il Direttore e il Presidente del Conservatorio  (di seguito indicati con il nome di 
“Amministrazione”), ognuno per la propria competenza;
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- per la parte sindacale, le Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all’interno dell’istituzione; le 
OO.SS. territoriali firmatarie dei CCNL AFAM.

Art. 5 – Informazione e trasparenza
L’Amministrazione fornisce informazione circa l’organigramma dell’istituzione in materia di responsabilità e 
funzioni assegnate.

Art. 6 – Contrattazione e tempi della trattativa
Gli incontri sono sempre formalmente convocati dall’Amministrazione, anche se richiesti dalle RSU. Per 
l’apertura della contrattazione, vengono convocati i soggetti sindacali. Le riunioni successive sono stabilite 
con calendario predisposto nel corso della prima riunione.
All’avvio di ciascuna contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti. 
Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento l’Amministrazione invierà formale 
comunicazione alle OO.SS. territoriali.

Art.7  -  Diritto di informazione
L’Amministrazione dovrà consegnare e/o trasmette anche per via informatica alla RSU copia di tutti gli atti 
attinenti a materie contrattuali.
L’Amministrazione potrà assicurare altrimenti la tempestiva trasmissione del materiale sindacale inviato per 
posta fax o e-mail alla RSU e alle OO.SS. di cui all’art. 4.

Art. 8  -  Albo sindacale RSU - Permessi sindacali - Accesso agli atti 
Si rinvia alla normativa nazionale disciplinata dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ del 20 novembre 
1999.

Art. 9  -  Dichiarazione di adesione allo sciopero.
In caso di sciopero la comunicazione prevista dalla normativa vigente verrà presentata non prima del decimo 
giorno antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della decisione 
e la comunicazione agli studenti circa l’erogazione del servizio.

Art. 10 -  Prestazioni indispensabili in caso di sciopero e contingente minimo.
Considerato che in analogia con quanto espressamente previsto per il comparto Scuola, l’Alta Formazione 
non costituisce di per sé servizio pubblico essenziale, le parti convergono, in conformità con l’art. 1 L. 
12.6.1990 n. 146, c. 2 lett. D e con la preintesa sui servizi minimi essenziali sottoscritta tra Aran e OO.SS. il 
2.8.2001, di definire servizi pubblici essenziali, lo svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti:

- l’effettuazione di esami;
- il pagamento di stipendi ed indennità con funzione di sostentamento, quando lo sciopero cada 

nell’ultimo giorno utile per effettuare tali adempimenti.
Il contingente minimo di Coadiutori necessari ad assicurare l’apertura dell’Istituto in caso di sciopero viene 
quantificato in 3 (tre) unità per ognuno dei due turni (antimeridiano e pomeridiano). Nel caso in cui, a 
motivo di adesione, non si raggiungesse tale numero, l’Istituto rimarrà chiuso. In questo caso il Personale 
che, pur aderendo allo sciopero, avesse avuto la necessità di non presentarsi al lavoro, è tenuto a presentare, 
il giorno successivo, certificazione idonea alla giustificazione. La rilevazione delle presenze e l’eventuale 
presa d’atto dell’impossibilità dell’apertura dell’Istituto avverrà il giorno stesso dell’agitazione, in 
concomitanza con l’inizio dei turni antimeridiano e pomeridiano.
In caso si debba ricorrere alla precettazione del personale T.A. per garantire le prestazioni indispensabili 
contingente minimo viene quantificato in non più di 3 (tre) unità. I nominativi del personale inserito nei 
contingenti tenuti alle prestazioni indispensabili, saranno comunicati ai singoli interessati 5 giorni prima 
dell’effettuazione dello sciopero.

Art. 11 - Assemblee sindacali e servizi minimi
I soggetti sindacali dovranno far pervenire la richiesta di assemblea con un preavviso di 7 giorni, 
specificando l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone estranee 
all’Istituzione.
La Direzione comunicherà al personale l’indizione dell’assemblea tramite circolare interna.
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all’assemblea da parte del personale che intende 
parteciparvi durante il proprio orario di servizio, deve essere espressa in forma scritta con almeno due giorni 
di anticipo, al fine di permettere l’organizzazione del servizio.
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La dichiarazione di partecipazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari 
reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta dichiarata 
l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto qualsiasi altro 
adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la 
dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore.
Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte del personale tecnico-amministrativo in 
servizio sarà garantita la presenza di almeno 1 (uno) coadiutore all’ingresso, da individuarsi secondo le 
disponibilità del personale o, in mancanza, si procederà utilizzando la graduatoria interna, iniziando 
dall’ultimo graduato.

Titolo III  -  Politiche dell’Organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario del personale
                   Tecnico  -  Amministrativo.

Art. 12  -  Campo di applicazione
1. Il presente titolo regolamenta i criteri generali per l’organizzazione del lavoro del personale tecnico - 
amministrativo.
Esso non prevede l’individuazione nominale del personale né la distribuzione delle mansioni, che rimangono 
attribuzione propria dell’Amministrazione, pur essendo materia di informativa.

Art. 13- Apertura dell’Istituto
Al fine di articolare l’orario di servizio nel modo più funzionale possibile in relazione all’orario di apertura 
dell’istituto, nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza, si stabilisce di suddividere l’anno accademico 
come segue:
- orario di apertura e chiusura dell’Istituto in tutti i periodi di svolgimento dell’attività didattica: dalle ore 
8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al sabato;
- orario delle lezioni:
h 8,15  -  14,00
h 14,00  - 19.45
- Orario di apertura e chiusura dell’Istituto nel periodo di sospensione dell’attività didattica: dalle ore 8,00   
alle ore 14,00.
La chiusura dell’Istituto si effettua, per l’anno accademico 2014/2015, in tutte le giornate festive previste dal 
Calendario accademico e nei seguenti giorni pre-festivi:
mercoledì 24 dicembre 2014;
sabato 27 dicembre 2014;
lunedì 5 gennaio 2015;
sabato 4 aprile 2015;
sabato 2 maggio 2015;
lunedì 1 giugno 2015;
sabato 25 luglio 2015;
sabato 1 agosto 2015;
da sabato 8 agosto 2015 a venerdì 14 agosto 2015;
sabato 22 agosto 2015;
sabato 29 agosto 2015.
Il Personale T.A. compenserà i giorni di chiusura nel seguente ordine:
-  piano di programmazione preventivo concordato con il Direttore Amministrativo di ore di recupero già 
svolte (in particolare quelle derivanti dalla riduzione a 35 ore di cui all’art. 38 CCNL del comparto AFAM);
-  ferie;
- piano di programmazione preventivo concordato con il Direttore Amministrativo di ore di recupero da 
svolgere successivamente, nei limiti di n. 12 ore.

Art. 14  - Orario di lavoro e orario di servizio.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 e dell’art. 36 del CCNL, l’orario di lavoro del personale tecnico-
amministrativo è di 36 ore settimanali ed è funzionale, anche per quanto attiene alla turnazione del personale, 
all’orario di servizio del Conservatorio.
L’orario di lavoro settimanale è organizzato, di norma, in 36 ore su 6 giorni alla settimana.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive.
L’accertamento dell’orario di lavoro avviene tramite rilevazione automatizzata (badge).
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Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo al recupero entro l’ultimo giorno del mese 
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, così come disposto dall’art. 37 del CCNL sottoscritto in 
data 16.2.2005
Al personale dell’area prima è consentita, tenuto conto delle esigenze di servizio, per comprovati motivi 
debitamente documentati, una flessibilità di 15 minuti.
Il personale dell’area seconda che, di norma, usufruisce del sabato di riposo, deve effettuare un recupero ore 
da effettuarsi nel corso della settimana attraverso due rientri di 3 ore ciascuno oppure prestando servizio, 
ogni giorno, per ore 7 e 12 min. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative può 
essere prevista una pausa di almeno 30 minuti. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario 
continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
Il personale deve garantire la copertura del servizio della Segreteria Didattica mediante rientri pomeridiani 
secondo turni da stabilirsi.
Tutto il servizio prestato prima o dopo gli orari suddetti, si considera straordinario, solo se richiesto e 
autorizzato dal Direttore e vistato dal Direttore Amministrativo.
Se il dipendente presta attività autorizzata oltre l’orario giornaliero può richiedere, in luogo della 
retribuzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compatibilmente 
con le esigenze organizzative dell’istituzione.
Il personale dell’area prima – coadiutore, a norma dell’art. 38 CCNL del comparto AFAM usufruisce della 
riduzione dell’orario settimanale a 35 h.
Il personale amministrativo che non usufruisce della suddetta riduzione ha diritto a n. 5 giornate di chiusura 
prefestiva durante l’arco dell’a.a.

Art. 15  -  Criteri generali per l’utilizzo di assegnazione del personale coadiutore alle sede di lavoro.
I criteri generali concernenti il mansionario e l’orario del Personale appartenente all’area prima ed all’area 
seconda sono fissati nelle note del Direttore e del Direttore Amministrativo prot. n. 4096 del 26.10.2012 e 
prot. n. 4095 del 26.10.2012.
I turni vengono espletati dal personale coadiutore suddiviso in due gruppi.
All’interno dell’articolazione di cui al precedente comma, il personale coadiutore garantisce anche la piena 
funzionalità del centralino e, quando previsto ovvero necessario, dell’Auditorium.
L’assegnazione ad un gruppo o all’altro è stabilita dal Direttore Amministrativo di concerto con il Direttore 
entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, sulla base di un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e di 
comprovate competenze personali, esigenze di servizio e di organizzazione, anche in relazione alla richiesta 
di specifiche mansioni indicate dal Direttore, tenuto conto altresì dei progetti d’Istituto.
L’istituzione di eventuali turni serali o notturni o festivi, in occasione di specifiche attività didattiche quali 
esami o manifestazioni concertistiche, avverrà di concerto fra il Direttore e il Direttore Amministrativo che 
comunicheranno con congruo anticipo e per iscritto a tutto il Personale T.A.
Manifestazioni istituzionali serali: presenza di n. 3 coadiutori; le ore accumulate danno diritto al riposo 
compensativo.
Manifestazioni istituzionali diurne festive: presenza di n. 2 coadiutori; pagamento delle ore di straordinario 
con la retribuzione oraria prevista dall’art. 23.
Servizio notturno per “clausure”: presenza di n. 2 coadiutori; riposo compensativo il giorno successivo per 
recupero psicofisico, nel rispetto del termine minimo di interruzione tra il servizio notturno e l’inizio del 
giorno lavorativo seguente. Accantonamento delle ore svolte.

Art. 16 -  Ferie e permessi
Le ferie e i permessi retribuiti di cui all’art. 9 del CCNL AFAM 16.2.2005 e art. 13 CCNL AFAM 4.8.2010,   
vanno richieste con un anticipo di almeno due giorni lavorativi (per la singola giornata) e di almeno sette 
giorni (per periodi superiori alle due giornate). In caso di situazioni impreviste è consentito richiedere il 
permesso per motivi personali o familiari con un anticipo di un solo giorno. 
L’eventuale diniego nei casi previsti, motivato come da art. 3 della Legge 241/90, dovrà essere comunicato 
rispettivamente entro uno e entro tre giorni lavorativi. Parimenti negli stessi termini sarà ammessa la rinuncia 
del lavoratore a fruire di quanto richiesto, purché presentata in forma scritta.
Entro il mese di maggio di ogni anno il personale tecnico-amministrativo manifesta la richiesta di ferie estive 
secondo quanto previsto dall’art. 9 del CCNL sottoscritto il 16.2.2005. Le ferie sono programmate di norma 
durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. Nel periodo 1° giugno - 30 settembre il personale 
dovrà usufruire di almeno 2 settimane di ferie. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto di turni 
prestabiliti al fine di garantire la copertura dei servizi essenziali, nonché un’opportuna rotazione dei periodi 
di fruizione. Le ferie non godute potranno essere usufruite, di norma, non oltre il mese di aprile dell’anno 
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successivo. I riposi compensativi di lavoro straordinario effettuato, autorizzati dal Direttore Amministrativo e 
dal Direttore, seguono la disciplina prevista per le ferie. 
I permessi di uscita, motivati e richiesti per iscritto, salvo motivi imprevedibili e improvvisi, andranno 
presentati al Direttore Amministrativo o al Direttore, all’inizio del turno di servizio e verranno concessi in 
relazione alle esigenze di servizio secondo l’ordine di arrivo della richiesta.
I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, sono autorizzati dal Direttore 
Amministrativo.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno accademico. Il 
recupero dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo.
La mancata concessione deve essere motivata per iscritto.
E’ concessa la pausa-caffè nei locali dell’Istituto per un tempo non superiore a i 15 minuti giornalieri, purché 
non venga lasciato scoperto il reparto o l’ufficio dove si presta servizio.
Ogni uscita è da considerarsi non ammessa se non preventivamente autorizzata.

Titolo IV – Diritto allo studio e formazione del personale

Art. 17 - Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio, sono concessi permessi retribuiti, nella misura massima di 
centocinquanta ore annue individuali; il contingente dei permessi retribuiti concedibile per l’a.a. 2012/2013 
al personale a tempo indeterminato e determinato, è quantificato in n. 3 (tre) unità proporzionalmente 
ripartite fra il personale docente (n. 2 unità) e personale T.A. (n. 1 unità). Nel caso in cui non ci fosse nessuna 
domanda da parte del personale T.A. le 3 unità potranno essere tutte del personale docente. La domanda di 
concessione dei permessi retribuiti e le relative graduatorie dei richiedenti avverranno sulla base della 
normativa vigente.
Per il personale docente il diritto allo studio viene esercitato nell’ambito del rispetto dell’art. 49 del CCNL. 
del 16.2.2005, con particolare riferimento al comma 2; l’Amministrazione si impegna ad agevolare la 
fruizione di tale diritto mediante una flessibile organizzazione del monte-ore, compatibilmente con le 
esigenze didattiche e logistiche dell’Istituto.
Le modalità di fruizione e le priorità nell’accoglimento delle domande sono determinate da:
1. frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio proprio della qualifica di 

appartenenza e attinente alla disciplina insegnata;
2. riconosciuta utilità per l’Istituto;
3. criterio di rotazione del personale.
4. anzianità di ruolo per il personale con contratto a tempo indeterminato e anni di servizio per il personale 
con contratto a tempo determinato;
5. a parità di ogni altra condizione la priorità è determinata dalla maggiore anzianità di servizio e in caso di 
ulteriore parità dalla minore età.

Art. 18 -  Formazione del personale
Le parti riconoscono nell’attività di formazione uno strumento essenziale di aggiornamento e adeguamento 
delle professionalità interne alla struttura incentivandone e sostenendone il pieno utilizzo.
Al fine di garantire la formazione in servizio l’Amministrazione individua settori prioritari di intervento, nei 
quali coinvolgere il personale tecnico-amministrativo: didattica, contabilità e pensioni.
Il personale da impegnare in attività di formazione viene scelto, prioritariamente, in stretta relazione con il 
settore specifico oggetto dell’intervento formativo, e comunque attraverso procedure di selezione aperte a 
tutto il personale. E’ in ogni caso garantita ad ognuno la possibilità di accedere, anche ricorrendo a turnazioni 
su base pluriennale, ai corsi di formazione organizzati.
La partecipazione a corsi organizzati dovrà essere oggetto di apposita richiesta (da parte degli interessati o 
della RSU o delle Direzione o della Direzione Amministrativa) al Consiglio di Amministrazione, che ne 
valuterà la fattibilità in base alle disponibilità di bilancio.

Titolo V – Impiego delle risorse finanziarie

Art. 19 – Campo di applicazione
Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto relativamente 
all’impiego di risorse finanziarie riferite al Fondo di Istituto e a ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta 
nella disponibilità del Conservatorio, che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere 
compensi al personale in servizio presso il Conservatorio stesso.
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Delle risorse finanziarie esterne pervenute nella disponibilità dell’Istituto si dà tempestiva informativa alle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie.

Art. 20 – Criteri generali per l’utilizzo delle risorse destinate al personale docente e tecnico-amministrativo.
Le risorse finanziarie riferite al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa ovvero ad altri capitoli 
del Bilancio sui quali insistono compensi per il personale saranno ripartite in base all’effettività delle attività 
espletate da ciascuna unità di personale.
Il Fondo di Istituto è costituito dai fondi di natura contrattuale ai sensi dell’art. 3 del CCNI 12.7.2011. Esso 
può essere integrato con altre risorse di bilancio per far fronte a maggiori esigenze didattiche, di produzione, 
di ricerca o di natura amministrativa, in sede di programmazione delle attività e in caso di effettiva necessità, 
con apposita delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 3 del CCNI del 12 luglio 2011 le parti convengono nel suddividere il Fondo d’Istituto nelle 
seguenti proporzioni:

• Personale docente: 70%
• Personale tecnico-amministrativo: 30%

Il Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa è quantificato in complessivi " 185.877,75 lordo 
dipendente, composti come segue:

-Fondo di Istituto Ordinario E.F. 2015, per " 121.120,00 lordo dipendente, assegnato con D.D. n. 1315 
del 17 giugno 2015 e nota prot. n. 7442 del 22 giugno 2015, con somme da liquidare con il sistema del 
cedolino unico ed oneri riflessi direttamente liquidati da SPT.
-resti del Fondo di Istituto Ordinario E.F. 2014 per " 64.757,75 lordo dipendente, da liquidare con il 

sistema del cedolino unico ed oneri riflessi direttamente liquidati da SPT.
In occasione di produzioni finanziate con risorse e contributi derivanti da enti esterni (art.7 CCNI 22.6.2005 
e art.8 CCNI 12.7.2011), sono definiti i seguenti criteri generali per l’assegnazione e la valutazione dei 
compensi al personale che partecipa:

-attività di organizzazione e di realizzazione dell’evento;
-partecipazione alla realizzazione dello stesso;
-gestione dei fondi, secondo quanto stabilito dal Regolamento Attività in Conto Terzi approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2013.

Art. 21– Personale docente - Individuazione delle attività aggiuntive e degli incarichi retribuibili 
Ai sensi dell’art. 21, comma 2 e comma 3 e dell’art. 23 del CCNL del 16 febbraio 2005 e dell’art. 4 del 
CCNI del 12.7.2011, si stabiliscono i seguenti criteri generali per l’individuazione delle attività e degli 
incarichi retribuibili con Fondo di Istituto:

- attività d’orchestra;
- attività di progettazione e organizzazione delle attività formative;
- attività di progettazione e organizzazione delle attività didattiche;
- attività di collaborazione didattica  e artistica all’interno dell’Istituzione;
- attività di progettazione e organizzazione delle attività di produzione;
- supporto organizzativo al Direttore;
- attività di coordinamento delle commissioni o gruppi di lavoro;
- attuazione, verifica e valutazione della Programmazione d’Istituto;
- partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con Enti e Istituzioni pubbliche, 

private, con scuole e con soggetti terzi;
- incarichi di responsabilità in seno a particolari e complessi progetti;
- organizzazione di saggi;
- scambi con altre Istituzioni;
- organizzazione concorsi e audizioni;
- incarichi relativi all’attuazione dei programmi di scambio internazionali.

La Direzione attribuirà gli incarichi in base a quanto programmato in seno al Consiglio Accademico, sulla 
base dei seguenti criteri:

- impossibilità per lo stesso docente di ricoprire, nell’ambito dello stesso settore, più incarichi;
- specialità nel settore, relativa alla propria situazione lavorativa;
-     disponibilità personale ad aderire ai progetti;
- professionalità attinente al settore di affidamento.

CONSERVATORIO “GIUSEPPE NICOLINI”
PIACENZA



Secondo quanto previsto dall’art. 4 del CCNI del 12 luglio 2011, per le funzioni di coordinamento delle 
attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, per le attività di rilevanza esterna comunque 
connesse con il funzionamento dell’istituzione, l’importo massimo delle indennità annue complessive non 
può essere superiore a ! 8.500,00 pro-capite, anche se afferenti a più incarichi.
La didattica aggiuntiva non è a carico del Fondo di Istituto, ma secondo quanto previsto dall’art. 5 del CCNI 
del 12 luglio 2011, è finanziata con fondi di bilancio appositamente stanziati, in base al Regolamento 
approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 – Personale Tecnico – Amministrativo – Individuazione delle attività aggiuntive e degli incarichi 
retribuibili
Sono considerate attività aggiuntive da retribuirsi con il Fondo d’Istituto e con ogni altra risorsa, a qualsiasi 
titolo pervenuta nella disponibilità del Conservatorio, le prestazioni di lavoro svolte dal personale tecnico-
amministrativo nell’orario di servizio, richiedenti maggiore impegno professionale e quelle svolte oltre 
l’orario di servizio.
Per il personale amministrativo dell’area seconda (5 unità) le attività aggiuntive prestate nell’orario di 
servizio consistono in:

- prestazioni aggiuntive conseguenti ad assenze dei colleghi;
- nuovi adempimenti connessi al processo di autonomia delle Istituzioni AFAM;
- problematiche complesse di natura fiscale e retributiva, in collaborazione con il Direttore 

Amministrativo, con richiesta di delucidazioni Enti Vari (Inps, Inpdap, Agenzia delle Entrate, 
Enpals, ecc.) per gestione nuove pratiche;

- gestione prestito strumenti;
- controllo monte-ore e gestione aule;
- collaborazione con il Direttore Amministrativo nei rapporti con i fornitori per l’acquisto di beni e 

servizi;
- collaborazione con il Direttore Amministrativo nella individuazione, tramite il Centro per 

l’Impiego, dei supplenti a tempo determinato Coadiutori;
- pratiche infortuni Inail e pratiche permessi L. n. 104/92;
- gestione procedura di incarico di docenti esterni in collaborazione con il Direttore;
- installazione e aggiornamento nuovi software per l’invio dati ad Enti vari (Agenzia delle Entrate, 

Inpdap, Inps ecc.);
- collaborazione con la Direzione per l’organizzazione di manifestazioni varie fuori convenzioni 

con Enti: traduzioni, rapporti telefonici e cartacei, pratiche SIAE, ufficio stampa ecc.
- gestione dei nuovi Corsi didattici, in stretta collaborazione con la Direzione e predisposizione 

Diploma Supplement;
- gestione delle varie fasi dell’attività didattica e delle sessioni di esame;
- supporto e filtro Direzione nelle relazioni con l’utenza e attività di sportello;
- verifica tenuta corretta dei Registri Docenti interni ed esterni;
- consulenza sui Piani di Studio;
- graduatorie Docenti Supplenti, con specifico riferimento alle Graduatorie di Istituto: supporto 

alle Commissioni esaminatrici;
- supporto organizzazione di saggi;
- supporto scambi con altre Istituzioni;
- organizzazione concorsi e audizioni.

Per il personale dell’area prima (14 coadiutori) le attività aggiuntive prestate nell’orario di servizio 
consistono in:

- maggior impegno e intensificazione del lavoro conseguente all’assenza dei colleghi in orario di 
servizio, garantendo eventuale turnazione del personale;

- servizio prestato per effettuare eventuali pulizie straordinarie;
- supporto all’attività amministrativa (fotocopie, recapito e ritiro della corrispondenza, servizio 

esterno, ecc.);
- supporto all’attività didattica (fotocopie, predisposizione sala concerti, adeguamento delle Aule a 

seconda delle diverse esigenze di lezione e di esami, spostamento piccolo materiale didattico, 
strumenti ecc.);

- servizio di accoglienza , di informazione e centralino;
- collaborazione con il Bibliotecario: piccola manutenzione nella rilegatura libri antichi e 

risistemazione logistica materiale;
- trasporto pedane in legno per concerti;
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- supporto organizzazione di saggi;
- supporto organizzazione concorsi e audizioni;
- supporto scambi con altre Istituzioni;
- spostamento e sistemazione archivio;
- piccoli lavori di muratura per sistemazione nuovi serramenti.

Art. 23 – Criteri generali di retribuzione
Personale  docente: per quanto attiene al costo orario del lavoro prestato oltre l’orario di servizio, le parti 
convengono nel confermare quanto stabilito dall’art. 4 commi 4 e 9 del CCNI del 22.6.2005 e dall’art. 4 del 
CCNI del 12.7.2011. 
Criteri generali di retribuzione dell’attività aggiuntiva sono i seguenti:
Concerti della domenica e altri concerti all’esterno (Allegro con brio, Musica nei chiostri ecc): ! 380,00 
lordi a concerto per ciascun docente impegnato; 
Conferenze: ! 300,00 lordi per ciascun docente impegnato; 
Seminari interni: da ! 150,00 a ! 300,00 in base alla durata del seminario (3 h !150,00, 4h ! 200,00 ecc.);
Attività in orchestra: ! 71,48 lordi per ciascun giorno di prova e ! 85,75 lordi per il giorno del concerto;
Attività di progettazione didattico-artistica e organizzazione delle attività di produzione: compensi forfettari 
in base al tipo di impegno richiesto, da un minimo di ! 100,00 ad un massimo di ! 2.500,00;
Corsi propedeutici di Teoria e Solfeggio: ! 300,00 lordi per ciascun docente impegnato.
Altre attività connesse alle attività formative, di ricerca e di produzione artistica: !  30,00 lorde all’ora. La 
ripartizione del Fondo d’Istituto per le attività aggiuntive e le funzioni di cui all’art. 4 del CCNI 12.7.2011 
per il corrente a.a. è allegata al presente contratto (All. 1). 
Personale  Amministrativo e Tecnico: nell’ambito della suddivisione del Fondo di cui all’art. 20 del 
presente contratto, per il personale tecnico-amministrativo in via prioritaria vengono retribuite le ore di 
lavoro effettuate oltre l’orario di servizio, autorizzate e documentate, entro il limite massimo fissato nella 
tabella allegata al presente contratto (All. 1). Le eventuali ore di straordinario non retribuite saranno oggetto 
di recupero tramite riposi compensativi; è comunque fatta salva la volontà da parte del dipendente di optare 
per il recupero compensativo delle ore che rientrano nella quota retribuibile, ove possibile.
Le attività aggiuntive prestate saranno retribuite secondo le indennità orarie previste dall’art. 6, comma 2, del 
CCNI 12.7.2011.
Le indennità orarie lorde sono le seguenti:
•    personale area prima (coadiutori):

- ! 16,00 (feriale);
- ! 20,00 (festivo);

• personale area seconda (assistenti amministrativi):
- ! 18,00

Le attività di cui all’art. 20 del presente contratto sono retribuite ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CCNI 
12.7.2011 come fissato nella tabella allegata al presente contratto (All. 1).
In caso di attività svolte per conto di soggetti pubblici o privati possono sono previsti compensi aggiuntivi a 
favore del personale che partecipa ai relativi progetti, anche personale dell’Area EP, sulla base di quanto 
stabilito dal Regolamento Attività in Conto Terzi approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 
dicembre 2013.
I criteri generali di retribuzione sia per il personale docente che per il personale tecnico e amministrativo 
sono quelli stabiliti in questo articolo.

Titolo VI – Attuazione della normativa in materia di sicurezza

Art. 24 - Norme legislative e contrattuali vigenti
Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente.
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in 
materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art. 25 - Soggetti tutelati
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nel Conservatorio prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di 
lavoro. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti per i quali le attività di insegnamento prevedano l'uso di 
apparecchi e strumenti elettrici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Sono, altresì, da 
ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche altri soggetto presenti nel 
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Conservatorio in qualsiasi orario per le iniziative realizzate dalla stesso. Gli allievi sono numericamente 
computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.

Art. 26 - Obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza
Il datore di lavoro ha tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente: deve 
organizzare il servizio di prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della 
istituzione.
I lavoratori designati, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli incarichi, 
devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati 
per lo svolgimento dei compiti assegnati.
Nell'istituzione viene eletto o designato dalla RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per 
l’anno 2014/2015 il suddetto RLS è la sig.ra Vincenzina Opromolla.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli ex artt. 
18, 19, 20 e 21 del D.Lgs 626/94 e previsti nell’art. 50 D.Lgs. 81/2008 , le parti concordano quanto segue:
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti 
previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare negli 
ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
-il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato in merito alla designazione del responsabile e 
degli addetti del servizio di prevenzione, al piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e 
verifica della prevenzione nel Conservatorio e in merito all'organizzazione della formazione di cui all'ex art. 
22, comma 5, del D.Lgs 626/94 attualmente art. 37 D.Lgs. 81/2008;
-in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare 
proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto 
di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di 
prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, 
all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli 
infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
-il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione 
ricevuta un uso connesso alla sua funzione;
 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 comma 11 
D.Lgs. 81/2008 e al relativo aggiornamento;
-il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento 
della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze 
sindacali;
-per l'espletamento dei compiti di cui all'ex art. 19 del D.Lgs 626/94 attualmente art. 50 D.Lgs. 81/2008 i 
rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano 
appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

Art. 27 " Incompatibilità
Tutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della presente contrattazione e con essa 
incompatibili, sono da considerarsi non più in vigore dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Piacenza, 25 giugno 2015

Letto, approvato e sottoscritto

per la Parte pubblica:

Il Direttore del Conservatorio M° Lorenzo Missaglia

f.to Lorenzo Missaglia

Il Presidente del Conservatorio prof. Daniele Cassamagnaghi

f.to Daniele Cassamagnaghi
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per la Parte sindacale:

le RSU           LE OO.SS.

rappresentante Flc-cgil sig.ra Silvana Arcelli

f.to Silvana Arcelli

rappresentante Unione Artisti UNAMS prof.ssa Tiziana Laub

f.to Tiziana Laub

rappresentante Flc-cgil prof. Massimo Cottica

f.to Massimo Cottica
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All. 1
!RIPARTIZIONE FONDO DELL’ISTITUZIONE   A.A. 2014-2015

Lordo dipendente

Fondo d’Istituto anno 2015 - D.D. n. 1315 del 17 giugno 2015 ! 121.120,00

Resti disponibili Fondo d’istituto anno 2014 - D.D. n. 2233 del 6 ottobre 2015 ! 64.757,75

TOTALE (lordo personale) " 185.877,75

PERSONALE DOCENTE: ! 130.114,42 (70%)

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: ! 55.763,33 (30%)

La liquidazione avverrà tramite le procedura del cosiddetto cedolino unico. 
                    

PERSONALE DOCENTE

STRUTTURE ORGANIZZATIVE – SETTORE DIDATTICA

Vicedirettore con delega alla firma, coordinamento attività di supporto alla Direzione, supporto alla 
didattica con particolare riguardo per innovazione e trasversalità, rapporti con gli studenti, delega 
nelle commissioni d’esame e audizioni.                

         " 4.000,00 lordi

Coordinamento progettazione artistica annuale e comunicazione con l’addetto al sito web, 
coordinamento redazione e cura editoriale libretti cd, iniziative connesse alle pari opportunità. 
          

          " 2.000,00 lordi

Ufficio stampa e pubblicistica e ottimizzazione sito web.    

          " 2.500,00 lordi 

Referente per i rapporti con il Liceo Statale “M.G. Colombini”e con il Liceo ginnasio“Gioia”, tutor 
degli studenti del “Colombini” e del “Gioia” iscritti al Conservatorio. 

           " 1.000,00 lordi
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Referente per i rapporti con il Liceo scientifico “Respighi” e con  il Liceo Artistico “Cassinari”, 
tutor degli studenti del “Respighi” e del “Cassinari” iscritti al Conservatorio.

            " 1.000,00 lordi

Ufficio coordinamento e turoraggio corsi accademici, consulenza consigli di corso. 

      2x 2.000,00     " 4.000,00 lordi 

Supporto tecnico alla direzione con delega alla commissione valutazione delle attività esterne e  
delega nelle commissioni d’esame.

            " 1.500,00 lordi
Coordinamento iniziative rivolte alle Scuole primarie e secondarie di primo grado. 

                                   " 1.500,00 lordi
Coordinamento per i rapporti e scambi con Istituti AFAM.

             " 800,00 lordi
Responsabile DAT e ottimizzazione sito Web, supporto tecnico alla direzione per le innovazioni 
tecnologiche, produzione audio-video del conservatorio.

                   " 2.500,00 lordi

Comitato di redazione “Quaderni del Conservatorio”.

     1x 800,00-3x 400,00         " 2.000,00 lordi

Coordinatore corsi Preaccademici
         " 1.000,00 lordi

Responsabili rapporti internazionali 
     " 2.000,00 lordi

Capi-Dipartimento
            6x 600,00        " 3.600,00 lordi

Corsi propedeutici
            5x 300,00        " 1.500,00 lordi

Coordinamento studenti con PEI
         " 800,00 lordi

Coordinamento Progetto “Coro Arcobaleno”
         " 2.000,00 lordi
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Coordinamento Progetto “Alfabetizzazione Musicale”
         " 1.500,00 lordi

T O T A L E MASSIMO   " 35.200,00 lordi                      

ATTIVITA’ ARTISTICA E PROGETTI

Criteri generali di retribuzione attività aggiuntiva:

• Concerti della domenica e concerti esterni (Rassegna Cameristica, Musica nei chiostri etc.): 

! 380,00 lordi a concerto per ciascun docente impegnato; 

• Seminari: da ! 150,00 (3h) a ! 300,00 lordi (6 h) a seminario per ciascun docente 

impegnato; 

• Convegni: ! 300,00;

• Attività in orchestra: ! 71,48 lordi per ciascun giorno di prova e ! 85,75 lordi per il giorno 

del concerto;

• Attività di progettazione e organizzazione delle attività di produzione: compensi forfettari 

in base al tipo di impegno richiesto, da un minimo di ! 100,00 ad un massimo di ! 

2.500,00;

• Altre attività connesse alle attività formative, di ricerca e di produzione artistica: ! 30,00 

lorde all’ora.

TOTALE MASSIMO " 94.914,42 lordi

RIEPILOGO PERSONALE DOCENTE

STRUTTURE 
ORGANIZZATIVE ! 35.200,00

ATTIVITA’ ARTISTICA 
PROGETTI ! 94.914,42

TOTALE " 130.114,42
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PERSONALE AMMINISTRATIVO- TECNICO 

PRESTAZIONI SVOLTE OLTRE L’ORARIO DI SERVIZIO
Le indennità orarie lorde sono le seguenti:

• personale area prima (14 coadiutori):
- ! 16,00 (feriale);
- ! 20,00 (festivo);

per un massimo di " 5.000,00.

• personale area seconda (5 assistenti amministrativi):
- ! 18,00

per un massimo di h 300 pari a " 5.400,00. 

PRESTAZIONI RICHIEDENTI MAGGIORE IMPEGNO PROFESSIONALE

PERSONALE AREA PRIMA: 
A. maggior impegno e intensificazione del lavoro conseguente all’assenza dei colleghi in orario di servizio, 

garantendo eventuale turnazione del personale ! 400,00 x 14 unità; (max ! 5.600,00)
B. disponibilità turno disagiato ! 200,00 x 1 unità; (max ! 200,00) 
C. supporto all’attività amministrativa (fotocopie, recapito e ritiro della corrispondenza, servizio esterno, 

ecc.) ! 200,00 x 2 unità; (max ! 400,00)
D. supporto all’attività didattica (fotocopie, predisposizione sala concerti, adeguamento delle Aule a 

seconda delle diverse esigenze di lezione e di esami, spostamento piccolo materiale didattico, strumenti 
ecc.) ! 200,00 x 7 unità; (max ! 1.400,00)

E. servizio di accoglienza , di informazione e centralino ! 200,00 x 2 unità; (max ! 400,00)
F. collaborazione con il Bibliotecario: piccola manutenzione nella rilegatura libri antichi e risistemazione 

logistica materiale ! 800,00 x 1 unità; (max ! 800,00)
G. trasporto pedane in legno per concerti ! 200,00 x 2 unità; (max ! 400,00)
H. supporto organizzazione di saggi, supporto scambi con altre Istituzioni, supporto organizzazione 

concorsi e audizioni ! 300,00 x 14 unità); (max ! 4.200,00)
I. spostamento e sistemazione archivio ! 800,00 x 2 unità; (max ! 1.600,00)
J. piccoli lavori di muratura per sistemazione nuovi serramenti ! 500,00 x 1 unità); (max ! 500,00).

La retribuzione intera dei compensi suddetti è subordinata alla presenza in servizio per almeno 8/12mi di 
mesi ed in ogni caso all’effettivo espletamento delle funzioni. Nel caso di prolungata assenza al Personale 
assegnatario della funzione sarà riconosciuto un compenso proporzionale alla effettiva presenza in servizio, 
fermo restando l’effettivo espletamento delle funzioni. 

Totale massimo: " 15.500,00

PERSONALE AREA SECONDA:

A. prestazioni aggiuntive conseguenti ad assenze dei colleghi; ! 300,00 x 5 unità (max ! 1.500,00)
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B. nuovi adempimenti connessi al processo di autonomia delle Istituzioni AFAM; ! 200,00 x 5 unità (max 
! 1.000,00) 

C. problematiche complesse di natura fiscale e retributiva, in collaborazione con il Direttore 
Amministrativo, con richiesta di delucidazioni Enti Vari (Inps, Inpdap, Agenzia delle Entrate, Enpals, 
ecc.) per gestione nuove pratiche; ! 300,00 x 1 unità (max ! 300,00)

D. gestione prestito strumenti; ! 600,00 x 1 unità (max ! 600,00)
E. controllo monte-ore; ! 300,00 x 1 unità (max ! 300,00)
F. collaborazione con il Direttore Amministrativo nei rapporti con i fornitori per l’acquisto di beni e 

servizi; ! 200,00 x 1 unità (max ! 200,00)
G. collaborazione con il Direttore Amministrativo nella individuazione, tramite il Centro per l’Impiego, 

dei supplenti a tempo determinato Coadiutori; ! 300,00 x 1 unità (max ! 300,00)
H. pratiche infortuni Inail e pratiche permessi L. n. 104/92; ! 200,00 x 1 unità (max ! 200,00) 
I. gestione procedura di incarico di docenti esterni per l’a.a. 2014/2015, in collaborazione con il 

Direttore; ! 300,00 x 1 unità (max ! 300,00)
J. installazione e aggiornamento nuovi software per l’invio dati ad Enti vari (Agenzia delle Entrate, 

Inpdap, Inps ecc.); ! 300,00 x 1 unità (max ! 300,00)
K. supporto alla Direzione; ! 400,00 x 1 unità (max ! 400,00)
L. pratiche relative all’organizzazione di manifestazioni varie fuori convenzioni con Enti: traduzioni, 

rapporti telefonici e cartacei, pratiche SIAE, ufficio stampa ecc. ! 200,00 x 1 unità (max ! 200,00)
M. gestione dei nuovi Corsi didattici, in stretta collaborazione con la Direzione e predisposizione Diploma 

Supplement; ! 800,00 x 1 unità (max ! 800,00) 
N. gestione delle varie fasi dell’attività didattica e delle sessioni di esame; ! 800,00 x 1 unità (max ! 

800,00) 
O. supporto e filtro Direzione nelle relazioni con l’utenza e attività di sportello; ! 500,00 x 2 unità (max ! 

1.000,00), ! 200,00 x 2 unità (max ! 400,00)
P. verifica tenuta corretta dei Registri Docenti interni ed esterni; ! 200,00 x 1 unità (max ! 200,00)
Q. consulenza sui Piani di Studio; ! 200,00 x 1 unità (max ! 200,00)
R. graduatorie Docenti supplenti, con specifico riferimento alle Graduatorie di Istituto: supporto alle 

Commissioni esaminatrici; ! 400,00 x 1 unità (max ! 400,00)
S. supporto organizzazione di saggi, supporto scambi con altre Istituzioni, organizzazione concorsi 

(Premio Abbado) e audizioni; ! 540,00 x 1 unità e !  340,00 x 4 unità (max ! 1.900,00)

La retribuzione intera dei compensi suddetti è subordinata alla presenza in servizio per almeno 8/12mi di 
mesi ed in ogni caso all’effettivo espletamento delle funzioni. Nel caso di prolungata assenza al Personale 
assegnatario della funzione sarà riconosciuto un compenso proporzionale alla effettiva presenza in servizio, 
fermo restando l’effettivo espletamento delle funzioni.

Totale massimo " 11.300,00

 

RIEPILOGO PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

STRAORDINARIO PRESTAZIONI 
AGGIUNTIVE

TOTALE DISPONIBILITA’

AREA PRIMA ! 5.000,00 ! 15.500,00 ! 20.500,00

AREA 
SECONDA ! 5.400,00 ! 11.300,00 ! 16.700,00

! 10.400,00 ! 26.800,00 " 37.200,00 " 55.763,33

CONSERVATORIO “GIUSEPPE NICOLINI”
PIACENZA


