ACCADEMIA NAZIONALE ARTE
DRAMMATICA
“SILVIO D’AMICO”

Contrattazione integrativa d’Istituto
2012/13
R.S.U. - OO.SS.

Tra
1. II Presidente (o per delega il Direttore Amministrativo)
2. Il Direttore in rappresentanza dell'Istituzione di Alta Cultura Accademia Nazionale D’Arte
Drammatica “Silvio D’Amico”
3. i componenti della R.S.U.
4. e le 00.SS.:
CGIL/FLC;
CISL/Università;
GILDA-UNAMS;
SNALS-CONFSAL;
UIL/RUA;
L'anno 2013 il mese di Giugno il giorno 13 presso la sede dell’Accademia Nazionale D’Arte
Drammatica in sede di contrattazione integrativa tra la parte pubblica firmataria del presente
protocollo d'intesa e i componenti della RSU, di cui in calce al presente protocollo d'intesa, e le
00.SS. firmatarie del CCNL

- Visto il C.I.N. 12.07.2011, in particolare l’art. 3;
- Vista la nota M.I.U.R. 08.04.2013 prot. 3301, con la quale il Ministero ha assegnato il Fondo di
Istituto 2013;
- Visto il Contratto decentrato di istituto per l’a.a. 2012/2013 siglato in data 19.03.2013;
- Considerato che, alla luce di quanto comunicato dal M.I.U.R. con la nota citata, occorre procedere
all’integrazione del montante contrattuale, ridefinendolo e riarticolandolo alla luce di quanto
disposto dall’art. 3 del C.I.N. 12.07.2011;
VIENE CONCORDATA LA SEGUENTE SEQUENZA CONTRATTUALE
Art. 1 – Fondo contrattuale
L’art. 17 del contratto decentrato di istituto sottoscritto in data 19.03.2013 è così sostituito:
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 dell’Accademia, che venga parzialmente o totalmente
impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso l’Accademia stessa
Per l’A.F. 2013 il Fondo contrattuale è determinato, in € 53.237,00=, così articolato:
Economie A.F. 2012 €

3.552,00

Economie UNA TANTUM 2012

7.304,44

Fondo Istituto A.F. 2013 €
Totale Fondo ministeriale A.F. 2013 ed economie

37.357,00
48.213,44
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Tale fondo è integrato con le risorse di seguito elencate:

Fondi di Bilancio: €

5.023,56

Totale Fondo integrativo €

5.023,56

Totale Fondo per la contrattazione decentrata: €

53.237,00

Ulteriori assegnazioni, ovvero accantonamenti, di fondi finalizzati alla corresponsione di
compensi accessori al personale per il miglioramento dell’offerta formativa facenti parte delle
attività per le quali è prevista la contrattazione decentrata di istituto verranno comunicati alla R.S.U.
e alle OO.SS.
Il fondo finalizzato ad incarichi e straordinario viene ripartito assegnando il 62,26% al
personale T.A. e la parte restante ai docenti.

Art. 2 – Incarichi al personale docente
In considerazione dell’attività funzionale a quella di insegnamento (attività di
coordinamento, progetti ecc.) deliberata dal Consiglio Accademico per l’a.a. 2012/2013, anche in
momento successivo alla stipula del contratto per l’a.a. 2012/2013, effettivamente svolta e da
svolgere da parte del personale docente, le parti – visto l’art. 22 del contratto integrativo decentrato
di istituto sottoscritto in data 19.03.2013 – convengono di integrare la tipologia, il numero e la
quantificazione degli incarichi attribuibili al personale.
Gli incarichi per il personale docente sono quindi pattuiti come di seguito indicato:
INCARICO

UNITA’

Importo

Coordinamento attività biblioteca Centro-Studi Casa Macchia
Coordinamento dell’acquisizione dei contenuti da inserire nel sito
dell’Accademia e nella newsletter

2

3.000,00

1

1.500,00

Coordinamento dell’implementazione della media-teca
Stesura e Cura del Progetto internazionale di produzione in
parternship con Accademia Belle Arti di Napoli
Ideazione e Cura dei Progetti di laboratorio e produzione delle
Esercitazioni e dei Saggi di Recitazione Cinematografica

1

1.250,00

1

1.250,00

1

4.000,00

Coordinamento corso di Regia

1

Totale :

4.500,00

€ 15.500,00

Il residuo budget, pari a complessivi € 4.587,00= verrà utilizzato qualora dovesse verificarsi
la necessità di assegnare ulteriori incarichi che dovessero rendersi necessari in corso d’anno per la
realizzazione di progetti e/o attività artistica.
Tali incarichi, da conferire con le stesse modalità pattuite con il contratto decentrato di
istituto sottoscritto in data 19.03.2013, saranno concordati con le OO.SS. e con la R.S.U.
Art. 3 – Incarichi al personale tecnico-amministrativo
In considerazione dell’attività già posta in essere dal personale tecnico-amministrativo e
valutati gli ulteriori carichi di lavoro, le parti – visto l’art. 20 del contratto integrativo decentrato di
istituto sottoscritto in data 19.03.2013 – convengono di integrare la tipologia, il numero e la
quantificazione degli incarichi attribuibili al personale.
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Gli incarichi per il personale tecnico-amministrativo sono quindi pattuiti come di seguito
indicato:
Per il personale Assistente (a.a. 2012/13)

INCARICO

Unità

Importo

Inserimento dati autorizzati dal Direttore sul sito web Anad

1

1.500,00

Gestione procedure comparative

1

1.500,00

Supporto Ufficio contabilità

2

2.000,00

Supporto Associazione E:UTSA

1

1.300,00

1

750,00

1

500,00

Progetto digitalizzazione segreteria didattica: inserimento
carriere studenti anni precedenti

1

350,00

Censimento donazione “Fondo Mario Ferrero”

1

500,00

Predisposizione pratiche C.d.A.

1

1.300,00

Gestione pratiche amministrative saggi e spettacoli

1

1.500,00

Coordinamento, supporto e sviluppo nuovo indirizzario

1

1.000,00

Variazioni inventariali annuali

1

1.400,00

Procedure on line Aran

1

400,00

Gestione progetto Alma Laurea
Predisposizione e gestione bandi, atti e documenti
Direzione Didattica
Bando selezione pubblica
Sistemazione verbali e allegati Consiglio Accademico
Supporto Nucleo di valutazione: supporto capitoli docenti e
offerta Formativa
Protocollo: Riorganizzazione archivio corrente e di deposito,
impostazione nuovo titolario
Totale :

1

250,00

1

1.300,00

1
1
1

1.000,00
1.000,00
250,00

2

1.000,00

Supporto Nucleo di valutazione: somministrazione questionari
e capitoli studenti e master
Progetto digitalizzazione segreteria didattica: Coordinamento e
avvio lavori

€ 18.800,00
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Per il personale Coadiutore ( a.a. 2012/2013)
INCARICO

Unità

Importo

Supporto esame di ammissione

5

2.500,00

Sostituzione colleghi assenti

7

1.400,00

Supporto Uffici Amministrativi

3

Totale:

1.100,00

€ 5.000,00

Per quanto attiene al costo orario del lavoro prestato oltre l’orario di servizio, le parti convengono
nella seguente quantificazione oraria:
Personale coadiutore:
straordinario diurno
€ 16,00

straordinario notturno/festivo
€ 25,00

straordinario notturno e festivo
€ 35,00

straordinario notturno/festivo
€ 30,00

straordinario notturno e festivo
€ 40,00

Personale amministrativo:
straordinario diurno
€ 18,00

Il budget complessivo ridefinito posto a copertura dello straordinario è ridefinito in
complessivi € 5.350,00=.
Rimangono confermati modalità di attribuzione, individuazione del personale, criteri di
ammissibilità alla liquidazione dello straordinario, misure alternative alla liquidazione, così come
definiti con il contratto 2012/2013 sottoscritto in data 19.03.2013.
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Art. 4 – Norme finali
I criteri e le procedure per l’attribuzione degli incarichi integrativi definiti con la presente
sequenza contrattuale sono quelli indicati nel contratto integrativo decentrato di istituto per l’a.a.
2012/2013, sottoscritto in data 19.03.2013
Il budget finalizzato all’erogazione dei buoni pasto, previsto dall’art. 31 del contratto
decentrato sottoscritto in data 19.03.2013, è elevato a complessivi € 4.000,00=.
L’Amministrazione provvede alla liquidazione dei compensi in due tranche: 50% entro il
mese di luglio 2013 e 50% al termine dell’anno accademico, a titolo di saldo e previa relazione
positiva del Direttore e del Direttore Amministrativo, ognuno per la parte di competenza, sul lavoro
svolto dal personale interessato agli incarichi.
Gli effetti del contratto decentrato di istituto per l’a.a. 2012/2013, così come integrato dalla
presente sequenza contrattuale, rimangono in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo contratto
integrativo di istituto.
Tutti gli accordi economici 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.
Letto, firmato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
________________

Data __________________
R.S.U.

__________________
__________________..

OO.SS. firmatarie del CCNL
CGIL/FLC (Assente)
___________________
CISL/Università ____________________

IL DIRETTORE
________________

__________..

GILDA UNAMS___________________
UIL/RUA

______________________

SNALS-CONFSAL_____________ _
___
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