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CONSERVATORIO DI MUSICA “A. BOITO” DI PARMA 

 
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO (venerdì 11 giugno 2010) 

 
 
L’anno 2010, il giorno 5  del mese di luglio  alle ore 12.00, presso la sede del Conservatorio di Musica “A. Boito” di 
Parma, in sede di negoziazione integrativa a livello di singola istituzione ai sensi dell’Articolo 6 del CCNL – AFAM – 
sottoscritto il 16 febbraio 2005 per il quadriennio 2002/05 e il biennio economico 2002/03, integrato dal CCNL – 
AFAM – biennio economico 2004-05 sottoscritto l’11 aprile 2006,  
tra la delegazione di parte pubblica nelle persone del Presidente, sig.ra Marcella Saccani, e del Direttore del 
Conservatorio, M° Emilio Ghezzi, 

e 
gli eletti nella R.S.U. Graziano Ballerini, Maria Costantina Fersino, Elisabetta Veneri e le OO.SS. di categoria 
firmatarie del CCNL come previsto dall’Articolo 7 del CCNL – AFAM – 2002/2005, presenti al tavolo delle trattative. 
  

VIENE STIPULATO 
 il seguente accordo integrativo 
 

PREMESSA 
 

Le Parti si danno atto che il presente contratto integrativo d’istituto, di seguito riportato con l’acronimo C.I.I., è stipulato 
al termine di iter negoziale avviato nel settembre 2009. 
 
 
PARTE GENERALE COMUNE 
CAPITOLO 1 – AREA CONTRATTUALE 
Articolo 1 . Ambito di applicazione del contratto 
Articolo 2 . Finalità 
Articolo 3 . Durata e vigenza contrattuale 
Articolo 4 . Materie aggiuntive e nuove competenze 
CAPITOLO 2 – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 
Articolo 5 . Materie oggetto della contrattazione integrativa 
Articolo 6 . Espletamento delle relazioni sindacali 
Articolo 7 . Incontri per informativa preventiva e successiva 
Articolo 8 . Procedure e tempi della contrattazione 
Articolo 9 . Permessi sindacali 
Articolo 10. Clausole e procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 
Articolo 11. Assemblee sindacali 
CAPITOLO 3 – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
Articolo 12 . Servizio di protezione e prevenzione 
Articolo 13 . Formazione 
Articolo 14 . Strumenti per l’espletamento delle funzioni di RLS 
CAPITOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE 
Articolo 15 . Obblighi delle Parti 

A. Accesso agli uffici 
B. Ricevute 
C. Visione degli atti 
D. Contingenti di personale non docente in caso di sciopero e/o assemblee 

Articolo 16. Aggiornamento 
 
PARTE RISERVATA AL PERSONALE NON DOCENTE 
CAPITOLO 5 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL 
PERSONALE NON DOCENTE 
Articolo 17 . Piano delle attività 
Articolo 18 . Ripartizione delle mansioni 
Articolo 19 . Criteri generali di utilizzo del personale Coadiutore (vedi anche allegato 3 – II parte) 
Articolo 20 . Turni e orari di lavoro ordinari 

A. orario di lavoro ordinario 
B. orario individuale articolato su 5 giorni 
C.  orario flessibile 
D. Orario plurisettimanale 
E. Turnazione 
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F. Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali 
G. Rilevazione e accertamento orario di lavoro 
H. Informazione 

Articolo 21. Orario di servizio - modalità organizzative 
Articolo 22 . Ritardi 
Articolo 23 . Permessi orari e recuperi 
Articolo 24 . Permessi per motivi familiari o personali 
Articolo 25 . Chiusura prefestiva 
Articolo 26 . Modalità per la fruizione di ferie e festività soppresse 
Articolo 27 . Nomina supplenti 
Articolo 28 . Ricevimento pubblico 
 
PARTE RISERVATA AL PERSONALE DOCENTE 
CAPITOLO 6 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL 
PERSONALE DOCENTE 
Articolo 29 . Modalità 
Allegato A). Elenco docenti orario aggiuntivo a.a. 2009/10 
Allegato B). Attività integrative a.a. 2009 /2010 
Allegato C). a.a. 2009/10 riepilogo 
 
CAPITOLO 7 – MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE  
Articolo 30 . Fondo d’istituto 
Articolo 31 . Personale non docente 
Articolo 32 . Ore eccedenti 
Articolo 33 . Progetti aggiuntivi coadiutori 
Articolo 34 . Progetti aggiuntivi personale amministrativo - oltre l’orario e/o oltre le mansioni specifiche  
Articolo 35 . Informazione monitoraggio e verifica 
Articolo 36 . Impegni di spesa 

 
PARTE GENERALE COMUNE 

CAPITOLO 1 – AREA CONTRATTUALE 
 
ARTICOLO 1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale in servizio presso il 
Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, compreso quello a tempo determinato. 

 
ARTICOLO 2. FINALITA’ 
 

1. Il presente contratto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione 
dei servizi didattici, di produzione e di ricerca artistico-musicali, attraverso un’organizzazione del lavoro del 
personale fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno. 

2. E’ strutturato in una parte generale, comune alle diverse componenti professionali, e in due distinte discipline 
dedicate alle rispettive specificità dei docenti e del personale non docente. 

3. La parte specifica relativa al personale docente è già stata oggetto di informazione e contrattazione, e fa parte a 
tutti gli effetti del presente accordo. 
 

ARTICOLO 3. DURATA E VIGENZA CONTRATTUALE 
 

1. Il presente contratto ha la durata dalla data di sottoscrizione al 31 ottobre 2010, salvo richiesta di modifica per 
sopraggiunte necessità di almeno una delle parti. Il contratto può venire integrato o modificato, previa nuova 
contrattazione, su richiesta di una delle parti, o salvo nuove disposizioni legislative o contrattuali in contrasto 
con le intese raggiunte col contratto stesso. 

2. Entro il mese di settembre 2010 le parti avvieranno congiuntamente: 
la verifica sui suoi risultati e la trattativa per il suo rinnovo per l’anno accademico successivo. 

 
 
ARTICOLO 4. MATERIE AGGIUNTIVE E NUOVE COMPETENZE 
 

1. Eventuali future materie e competenze contrattuali delegate successivamente al C.I.I., diverse da quelle 
riportate nel presente articolato, che richiedano specifiche regolamentazioni, potranno essere individuate su 
istanza di ciascuna delle Parti in successivi momenti di verifica e, previo accordo, formeranno parte integrante 
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del C.I.I. anche in costanza della sua vigenza. 

  
CAPITOLO 2 – SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 

 
ARTICOLO 5. MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
 
1. Le Parti, con riferimento a quanto previsto dall’Articolo 6 del CCNL – AFAM - sottoscritto il 16 febbraio 2005, 
individuano le seguenti materie che costituiscono oggetto di informazione preventiva ed eventualmente di 
contrattazione integrativa a livello di istituzione: 

a. proposte di organizzazione della didattica, della ricerca, della produzione artistica e di determinazione degli 
organici; 

b. criteri generali per l’utilizzazione del personale docente nelle attività relative alla didattica, alla ricerca e alla 
produzione artistica, anche a garanzia di quanto previsto dagli artt. 21, comma 3 e 23 del CCNL – AFAM – 
2002/05;  

c. utilizzazione dei servizi sociali; 
d. modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di assemblea, di affissione all’albo e di 

utilizzo dei locali, nonché dei contingenti di personale previsti dall’Articolo 2 dell’ Accordo sull’attuazione della 
legge 146/1990, ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’Articolo 2 del CCNQ 7 agosto 
1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali; 

e. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
f. attività e progetti relativi alla didattica, alla ricerca, alla produzione artistica e relativi compensi accessori 

comunque finanziati e/o retribuiti nell’ambito della programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi 
fra l’istituzione accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed internazionale; 

g. criteri generali per la retribuzione e l’utilizzazione del fondo di istituto, con prioritaria attenzione all’utilizzo di 
parte del fondo per l’erogazione di buoni pasti ove ricorrano specifiche esigenze organizzative; 

h. criteri generali per le politiche dell’orario e dell’organizzazione del lavoro del personale tecnico e amministrativo 
i. criteri generali per l’adattamento delle tipologie dell’orario del personale tecnico e amministrativo alle esigenze 

delle singole istituzioni di alta cultura: 
j. criteri generali per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento del personale tecnico e amministrativo; 
k. criteri generali per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio relativamente al personale tecnico e 

amministrativo; 
l. criteri generali di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dal Conservatorio con 
altri enti e istituzioni; 

m. linee di indirizzo per la realizzazione dei piani di aggiornamento e formazione del personale tecnico e   
amministrativo e criteri generali per la scelta del personale da impegnare in tali piani. 
 

ARTICOLO 6. ESPLETAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI 
 

1. Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali, in attesa dell’approvazione di uno specifico 
regolamento: 
- L’informazione preventiva e successiva sarà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa 

documentazione; 
- Partecipazione: attraverso accordi e/o intese; 
- Contrattazione integrativa d’istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie 

di cui al precedente Articolo 5; 
- Conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie, 

esame congiunto/concertazione. 
 

ARTICOLO 7. INCONTRI PER INFORMATIVA PREVENTIVA E SUCCESSIVA 
 
1. Il Direttore e il Presidente forniscono informazione preventiva, consegnando l’eventuale documentazione, sulle 

materie di cui all’Articolo 5 del presente contratto, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’incontro, onde 
consentire un adeguato studio della documentazione relativa agli argomenti da trattare. 

2. Gli incontri tra RSU e Direttore avvengono, di norma, secondo una calendarizzazione preventivamente concordata, 
fermo restando il diritto delle RSU di riunirsi autonomamente, anche in orario di servizio. 

3. Stante la parità giuridica tra i rappresentanti sindacali componenti la RSU, il Direttore e il Presidente (Articolo 18 
comma 6 CCNQ 7/8/1998), l’iniziativa della convocazione è presa congiuntamente dal Direttore e dal Presidente. 

4. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto alle singole parti almeno 5 giorni prima della data 
dell’incontro. 

5. La convocazione deve contenere un ordine del giorno chiaro e dettagliato, deve prevedere tempi definiti di inizio e 
di fine e deve essere sempre accompagnata da tutta la documentazione atta a garantire un’ampia ed esaustiva 
informazione preliminare sugli argomenti da discutere. A richiesta, è garantita alla RSU la documentazione 
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integrativa che essa ritenga opportuna. 

6. Il Direttore e il Presidente forniscono informazione successiva, con gli stessi tempi e modalità dell’informazione 
preventiva, sulla seguente materia: 
- Unità di personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto con indicazione degli obiettivi 
raggiunti. 

7. La RSU, nell’esercizio della tutela sindacale d’ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l’informazione successiva su 
tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti 
interessati, ha altresì diritto all’accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla legge 241/1990 e dalla legge 
675/1996. 

 
ARTICOLO 8. PROCEDURE E TEMPI DELLA CONTRATTAZIONE 
 
1. La contrattazione si svolge sulle materie già individuate nei precedenti articoli.  
2. Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno accademico la contrattazione deve 

concludersi in tempi congrui, preferibilmente entro il 30 novembre, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle 
lezioni che la necessaria informazione agli allievi e alle loro famiglie. 

3. Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto 
che s’intende rinnovare o della data fissata per l’apertura del confronto. 

4. La richiesta di avvio della contrattazione deve essere presentata al Direttore o al Presidente da almeno un soggetto 
avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla richiesta formale. 

5. Prima della firma di ciascun accordo integrativo d’istituto i componenti della RSU, singolarmente o 
congiuntamente, devono disporre del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre 
l’ipotesi di accordo. 

6. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Direttore, dal Presidente e dalla maggioranza 
dei componenti della RSU eletta. 

 
ARTICOLO 9. PERMESSI SINDACALI  
 
- RETRIBUITI 

1. Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo 
attribuito (trenta minuti per ogni unità in organico). 

2. I componenti delle RSU hanno titolo a usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, 
giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di 
natura sindacale o per la propria attività sindacale. 

3. I permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e 
possono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della 
RSU eletta. 

4. I permessi sindacali non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni 
nel corso dell’anno accademico.  

5. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente 
all’O.S. di appartenenza. 

6. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Direttore: 
a) dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza 
b) direttamente dai membri delle RSU, per la quota di loro spettanza. 

7. La comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili. 
8. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le 

esigenze di servizio. 
- NON RETRIBUITI 

1. I membri delle RSU possono fruire di permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, 
congressi o convegni fino ad un massimo di otto giorni all’anno. 

2. Per garantire la funzionalità dell’attività lavorativa, il componente RSU ne dà comunicazione scritta al 
Direttore di regola almeno 24 ore prima, salvo casi particolari improrogabili. 

3. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente 
all’O.S. di appartenenza. 

 
 
 
 
ARTICOLO 10. CLAUSOLE E PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO, CONCILIAZIONE E 
INTERPRETAZIONE AUTENTICA 
 

1. Entro il primo mese di negoziato relativo alla contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né 
procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono 
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iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa. 

2. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, le Parti che lo hanno 
sottoscritto si incontrano entro 5 giorni dalla richiesta, formulata in forma scritta e contenente una sintetica 
descrizione dei fatti, presso la sede del Conservatorio per definire consensualmente il significato della clausola 
controversa. 

3. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto. 
4. La parte pubblica, dopo la sottoscrizione, lo porta a conoscenza di tutti i lavoratori. 

 
 
ARTICOLO 11. ASSEMBLEE SINDACALI 
 

1. Il personale delle Istituzioni ha diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali per 
complessive 10 ore annue pro capite, per ciascun anno accademico (art. 2 CCNQ/1998) 

2. Le assemblee sindacali, vedi art. 15 lettera d (di norma non più di 2 al mese con durata massima di 2 ore 
ciascuna), possono essere indette con specifico ordine del giorno, con un anticipo di almeno 4 giorni, così 
come previsto dal CCNQ 7 agosto 1998 e s.m.i.: 

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative; 
b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti; 
c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative. 

Il Presidente e il Direttore, ricevuta la convocazione, sono tenuti alla massima pubblicizzazione fra il 
personale. 

3. La partecipazione individuale alle assemblee verrà rilevata dall’Amministrazione. Tale rilevazione fa fede ai 
fini del computo del monte ore individuale. 

4. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale non docente, se l’adesione è totale, il Direttore e la RSU, 
verificando prioritariamente la disponibilità, stabiliscono la quota e i nominativi del personale tenuto ad 
assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi della scuola (comprendente il centralino 
telefonico) e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea. In assenza di dichiarata disponibilità si 
procede al sorteggio a rotazione. La quota stabilita deve rispettare i parametri indicati dalla Legge 146/1990. 

 
 
ARTICOLO 11bis. CONTINGENTI DEL PERSONALE T.A. IN CASO DI SCIOPERO E/O ASSEMBLEE 
 

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività giornaliere è necessaria la presenza sui due 
turni di servizio di: 
1. 1 coadiutore per l’apertura e chiusura dell’edificio e per la vigilanza all’ingresso principale. 
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle regolari operazioni indifferibili e improcrastinabili 
previste dalla legge è necessaria la presenza sui due turni di servizio di: 
2. 1 assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa; 
3. 2 unità di coadiutore per l’apertura e la chiusura dell’edificio e dei locali interessati all’attività e per la 

vigilanza sia all’ingresso sia all’interno dell’Istituto. 
Il Direttore, svolta la procedura prevista dalla legge 146/1990, individua il personale da inserire nel contingente da 
precettarsi col criterio della rotazione. I lavoratori precettati dovranno essere avvertiti per iscritto almeno cinque 
giorni prima dello sciopero. 
La Direzione, ricevuta l’indizione di sciopero, si fa carico di informare il personale e l’utenza circa gli eventuali e 
possibili disagi conseguenti alla adesione da parte del personale. 
 
 
 

CAPITOLO 3 – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
 

ARTICOLO 12.  SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
 

1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati 
al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro, previste dal D.Lgs. 626/1994 come modificato 
dal D.Lgs. 81/2008, le parti convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno 
del Conservatorio sulla base dei criteri e delle modalità previste dagli artt. 48 e 49 del CCNL – AFAM – 
2002/05, in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal CCNQ del 10 luglio 
1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico. 

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto nei modi previsti dal CCNQ del 10 luglio 1996.  
3. Procedure per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza. 

a) All'atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per la sicurezza viene indicato 
specificamente tra i candidati proposti per l'elezione della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per 
le elezioni delle RSU. 
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b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU, per la designazione del rappresentante per la sicurezza si applica la 
procedura che segue: 
- entro trenta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i per la sicurezza è/sono designato/i dai 
componenti della RSU al loro interno; 
- tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori; nel caso di diversa 
indicazione da parte dell'assemblea, si procederà a una nuova designazione sempre all'interno della RSU; 
- nel caso di dimissioni della RSU, il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova 
elezione e comunque non oltre sessanta giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso 
previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima. 
c) In assenza di rappresentanze sindacali, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno 
secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle amministrazioni con numero di dipendenti inferiori a 
16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali. 
In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento delle attribuzioni di cui 
all'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94 e successivi, permessi retribuiti pari a 40 ore. 
Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve essere comunicato al datore di 
lavoro. I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per un triennio. 

4. Qualora successivi Accordi quadro modificassero in tutto o in parte la normativa anzidetta, questa dovrà 
ritenersi recepita previo confronto con le OO.SS. del comparto. 

 
ARTICOLO 13. FORMAZIONE 
 

1. Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lettera g), del 
decreto legislativo n. 626/94 e successivi, anche avendo riguardo alle indicazioni contenute nella circolare 
della Funzione pubblica del 24 aprile 1995, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 
1995. 

2. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà 
mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. 

3. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore; tale programma deve comprendere: 
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; 
- metodologie sulla valutazione del rischio; 
- metodologie minime delle comunicazioni. 

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione. 

5. Tutti i lavoratori devono essere informati, educati e formati su rischi e pericoli conseguenti il loro 
comportamento e la negligenza derivante dall’ assenza o carenza di istruzione specifica. E’ quindi di interesse 
dell’Amministrazione e dei lavoratori un’attuazione degli obblighi di tutte le figure.  

6. L’informazione riguardante i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei 
lavoratori è obbligatoria. Scopo della formazione far acquisire ai lavoratori modalità di comportamento tali da 
garantire la loro ed altrui sicurezza. I tempi e le modalità di attuazione della formazione dei lavoratori sono 
strettamente legati al momento dell’assunzione, al cambio di mansione, all’introduzione di nuovi fattori di 
rischio ed adeguati alle migliori innovazioni delle tecniche e conoscenze preventive. 

7. La tipologia della formazione deve essere adeguata, periodica e riferita al posto di lavoro ed alla mansione 
attribuita al lavoratore e deve tener conto che l’utilizzo di attrezzature, richiedenti particolari conoscenze e 
assunzioni di responsabilità, sono permesse solo in seguito ad addestramenti ed in presenza di verifica finale  
(artt. 38 e 35 D.Lgs. 626/94 e successivi). 

 
 
ARTICOLO 14. STRUMENTI PER L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI RLS 
 

1. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 
19 del decreto legislativo n. 626/94 e successivi, le parti concordano sulle seguenti indicazioni. 

a. Accesso ai luoghi di lavoro. 
• Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni 

previste dalla legge. 
• Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare 

agli ambienti di lavoro. 
• Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o 

ad un addetto da questi incaricato. 
b. Modalità di consultazione. 

• Laddove il decreto legislativo n. 626/94 e successivi prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del 
rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. 
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• Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina 

legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. 
• Il rappresentante, in occasione della consultazione ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle 

tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare 
le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. 

• Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale 
della stessa. 

• Il rappresentante per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in ordine all’organizzazione 
dell’attività di prevenzione all’interno dell’istituzione scolastica; 

• Il rappresentante per la sicurezza deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione dei 
lavoratori sulla sicurezza; 

• Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a 40 ore annue di permessi retribuiti per espletare la propria 
funzione.  

c. Informazioni e documentazione aziendale. 
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione 

dei rischi e alle misure di prevenzione;  
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, 

secondo quanto previsto dalla legge e da eventuali accordi. 
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità 
produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute, ed alla sicurezza del lavoro. 

• Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla 
sua funzione in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 626/94 e 
successivi. 

 
 
 
 

CAPITOLO 4 – DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE T.A. E DOCENTE 
 

ARTICOLO 15. OBBLIGHI DELLE PARTI 
 
Il personale T.A. ha l’obbligo di portare il cartellino di riconoscimento in modo visibile. 

1. Tutti i dipendenti sono tenuti al rispetto degli obblighi contenuti nella sezione II, Articolo 54 del CCNL di 
comparto (affisso costantemente all’albo), nonché del rispetto dei compiti generici previsti dal proprio profilo 
professionale, oltre che dall’adempimento delle mansioni specifiche assegnate ad personam. 

2. Il personale supplente temporaneo è tenuto ad effettuare il servizio alle stesse condizioni del personale 
sostituito. 

3. La suddivisione delle competenze individuali, sia per il personale amministrativo, sia per i coadiutori, è 
effettuata dal direttore amministrativo, in ottemperanza al presente accordo, tenuto conto dei criteri contrattati 
di cui al successivo capitolo e sulla base delle esigenze dell’Istituzione. 

4. L’Istituzione, attraverso i suoi organi, cui sono demandate le rispettive prerogative funzionali, deve porre il 
personale in condizione di conoscere le modalità delle proprie collaborazioni e mansioni, se del caso mediante 
appositi corsi di formazione destinati, in particolare, ai neo assunti. 

A) Accesso agli uffici 
Il lavoratore ha diritto ad accedere agli uffici di segreteria del Conservatorio negli orari stabiliti. 
Il Direttore si impegna a facilitare l’accesso agli uffici e a comunicare tempestivamente eventuali modifiche degli 
orari. 
B) Ricevute 
Gli uffici rilasceranno sempre a chi lo richieda ricevuta o protocollo per i documenti consegnati. 
C) Visione degli atti 
Gli utenti o i dipendenti hanno diritto alla visione di tutti gli atti dell’Istituzione che non siano soggetti a protocollo 
riservato e che siano pertinenti con l’esercizio di legittimo interesse. 
La presa visione deve essere resa possibile prima che siano adottati atti che possano nuocere agli interessi del 
richiedente. 

 
ARTICOLO 16. AGGIORNAMENTO 

 
1. Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l’aggiornamento professionale del 

personale docente, amministrativo e tecnico. A tal fine il Direttore, salvo motivate esigenze di servizio, autorizzerà 
la frequenza dei corsi che si svolgono in orario di servizio, ovvero, considererà tale frequenza come orario di 
lavoro, da recuperare attraverso riposi compensativi. 

2. Per il corrente anno accademico si conferma che, per il personale non docente, i piani di aggiornamento abbiano, 
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tra gli altri, i seguenti indirizzi: 

 per i coadiutori: salute, sicurezza, prevenzione sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla   
predisposizione della prevenzione incendi e funzioni individuate per il miglioramento del servizio 
dell’istituzione; addestramento per l’utilizzo di piccole tecnologie; rapporto con il pubblico 

 per il personale amministrativo: temi di attualità quali il processo di riforma in atto, questioni del diritto 
del lavoro, gestione finanziaria e gestione pratiche finanziamento europeo, campo informatica e 
conoscenza software, “La gestione della segreteria didattica (alta formazione, vecchio ordinamento, corsi 
di formazione” nei vari aspetti; 

 . La somma a disposizione per l’aggiornamento del personale docente e non docente ammonta a € 
21.691,00 di cui 2.000,00 spesi per il seminario del M° Bilson. 

 
 

PARTE RISERVATA AL PERSONALE NON DOCENTE 
 

CAPITOLO 5 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL 
PERSONALE NON DOCENTE 

 
 
ARTICOLO 17.  PIANO DELLE ATTIVITÀ 
 
1. Il piano delle attività del Personale T.A. è predisposto annualmente dal Direttore amministrativo a norma 

dell’Articolo 39 del C.C.N.L. 2002/05 
2. Per predisporre il piano delle attività il Direttore amministrativo svolge apposite riunioni di servizio con il 

personale interessato al fine di acquisire pareri, proposte e disponibilità per l’articolazione degli orari e la 
ripartizione dei carichi di lavoro. 

3. Il piano viene formulato nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione contenuti nel Piano d’Istituto 
deliberato dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di amministrazione per la parte finanziaria e contiene la 
ripartizione delle mansioni fra il personale in organico, l’organizzazione dei turni, degli orari e le necessità di ore 
eccedenti.  

4. Il Direttore amministrativo individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari sulla base dei criteri 
indicati nella presente intesa e dispone l’organizzazione del lavoro attraverso un prospetto generale analitico con 
l’indicazione di mansioni, turni e orari assegnati a ciascuna unità di personale.  

5. Il Direttore verifica la congruenza della proposta di Piano delle attività T.A. rispetto al Piano d’Istituto lo adotta 
affidandone al Direttore amministrativo l’attuazione. 

6. Il Direttore amministrativo convoca la conferenza di servizio del personale non docente all’inizio dell’A. A. per 
porre in essere quanto previsto ai commi precedenti. Tempestivamente, mediante comunicazione scritta, conferisce 
l’incarico individuale relativamente ai compiti e mansioni affidate, agli orari o ai turni e alle istruzioni per le 
attività. 

7. Il piano delle attività sarà consegnato ai rappresentanti sindacali che sottoscrivono la presente intesa ed affisso 
all’albo del Conservatorio. 

 
ARTICOLO 18.  RIPARTIZIONE DELLE MANSIONI 
 

1. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra il numero del personale risultante in organico 
(vedi allegato 3, parte I e parte II). 

 
 
 
 
 
ARTICOLO 19.  CRITERI GENERALI DI UTILIZZO DEL PERSONALE (vedi anche allegato 3 – II parte) 
 

1. Il personale sarà utilizzato in base ai criteri generali sotto indicati. 
a. CONDIZIONI PRELIMINARI. 

- Individuazione dei servizi ed equa distribuzione degli stessi, in base a criteri di attribuzione e eventuale rotazione 
che rispondano alle esigenze dell’istituzione. 
- Individuazione delle persone preposte a particolari funzioni e loro formazione.  
- Verifica e riordino degli orari individuali.  
- Dotazione di attrezzature adeguate allo svolgimento delle mansioni richieste (macchine per la pulizia, 
fotocopiatrice efficiente, telefoni cordless per la reperibilità). 
- Definizione dell'intervento di ditte esterne per lavori di pulizia ordinari/straordinari. 
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b. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PERSONALE COADIUTORE.  

- Nell’attribuzione delle funzioni aggiuntive l’Amministrazione è impegnata a garantire pari opportunità di accesso 
alla funzione stessa a tutto il personale. 
- I servizi di pulizia e sorveglianza sono a carico di tutti i dipendenti ad eccezione dei casi di esonero previsti dal 
contratto di lavoro e dalle norme vigenti.  
- Le altre funzioni che si svolgono nei reparti e le funzioni aggiuntive verranno attribuite sulla base di criteri di 
disponibilità e attitudine personale, di competenza e di eventuale selezione da parte della Direzione, che nominerà 
allo scopo un’apposita commissione. Qualora fra il personale individuato emergessero casi di parità nella 
valutazione prevarrà l’anzianità di servizio. 
- Sulla base dei sopraelencati criteri di massima e dopo l’espletamento di selezione che si fosse resa necessaria, il 
direttore amministrativo, o suo delegato, dovrà predisporre il piano organizzativo annuale atto ad assicurare la 
funzionalità del Conservatorio. Tale piano costituirà oggetto di informativa sindacale e, in prima applicazione, 
verrà messo in atto a partire dal giorno della firma del presente contratto, per consentirne un’ampia valutazione. 
- Al termine dell’attività ciascuno è tenuto a produrre autocertificazione del lavoro effettivamente svolto che verrà 
vagliata dall’Amministrazione. 

 
ARTICOLO 20. TURNI E ORARI DI LAVORO  
 
A- ORARIO DI LAVORO ORDINARIO 

1. L’orario di lavoro deve essere funzionale all’orario di servizio per l’apertura e la chiusura dell’Istituto 
all’utenza (7.30-21.30). Le attività didattiche si svolgono di norma da settembre a luglio. 

2. L’orario individuale di lavoro è il tempo della prestazione di ciascun dipendente che, stante la coesistenza di 
più regimi orari, deve necessariamente essere compreso nell’orario di servizio dell’Istituzione. 

3. L’orario di lavoro giornaliero del personale T.A. si articola in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore 
continuative. 

4. Per garantire il miglioramento dell’efficienza e la produttività dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze 
del dipendente, è possibile articolare il monte ore settimanale sulla base dei seguenti criteri: 

• orario distribuito in 5 giorni;  
• flessibilità di orario; 
• orario plurisettimanale; 
• turnazione. 

5. Tali istituti possono anche coesistere nell’ambito della concreta gestione flessibile dell’organizzazione dei 
servizi. 

6. L’orario di lavoro non deve essere normalmente inferiore alle 4 ore giornaliere né può essere superiore alle 9, 
salvo eccezionali e improrogabili esigenze di servizio. 

7. Le ore di servizio prestate a completamento dell’orario d’obbligo devono, normalmente, essere programmate 
per almeno tre ore consecutive secondo l’esigenza di funzionamento del Conservatorio. 

 
B - ORARIO DI LAVORO INDIVIDUALE SU 5 GIORNI 
In presenza di particolari esigenze di funzionamento dell’Istituto o per migliorare l’efficienza e la produttività dei 
servizi amministrativi a seguito di dichiarata disponibilità di singole unità di personale, l’orario di 36 ore del personale 
amministrativo può essere articolato su 5 giorni lavorativi, naturalmente senza che ciò determini aggravio di lavoro per 
gli altri dipendenti. 
 
C - ORARIO FLESSIBILE 
Una volta stabilito l’orario di servizio dell’Istituzione, nell’ambito della programmazione iniziale è possibile adottare 
l’orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita, secondo le necessità 
connesse alle finalità e agli obiettivi dell’istituzione. 
Potranno, quindi, essere prese in considerazione eventuali richieste in tal senso compatibilmente con le necessità 
dell’Istituzione e delle esigenze prospettate dal restante personale. 
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti 
nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non 
venga adottato dalla scuola. 
  
D - ORARIO PLURISETTIMANALE 
In coincidenza di periodi di particolare intensità di lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale ed efficace 
utilizzazione delle unità di personale è possibile una programmazione plurisettimanale dell’orario di servizio. L’orario 
plurisettimanale consiste nella possibilità di programmare l’orario di lavoro individuale su tre settimane continuative, 
entro un margine di oscillazione fra le 30 e le 42 ore settimanali. Tale modalità organizzativa può attuarsi sulla base 
delle accertate disponibilità del personale interessato. 
Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo, cumulate anche in modo da coprire più giornate 
lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le 
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esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di 
scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell’anno accademico per il 
personale assunto a tempo indeterminato. 
 
E - TURNAZIONE 
Si intende per turnazione l’alternarsi del personale sugli orari ordinari. 
In considerazione dell’assoluta necessità di corrispondere alle esigenze didattiche che prevedono l’apertura dell’Istituto 
dalle 7,30 alle 21,30 (da novembre a giugno) si deve ricorrere alla turnazione del personale coadiutore che osserverà 
pertanto il seguente orario: 7,30/13,30 e 13,30/19,30 e 15,30/21,30. Quest’ultimo modulo sarà svolto da due unità 
limitatamente al reparto del secondo piano. La sostituzione degli assenti nel terzo turno viene svolta come straordinario 
e non come cambio turno. 
 
F - RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO A 35 ORE SETTIMANALI 
Le parti concordano che all’interno dell’Istituto ricorrono le condizioni previste dall’Articolo 38 del CCNL 2002/05 per 
applicare la riduzione dell’orario settimanale a 35 ore. Il personale destinatario della riduzione d'orario è quello adibito a 
regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni degli orari 
individuali, rispetto all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza. Tale riduzione si effettuerà in 
occasione delle giornate prefestive di chiusura dell’Istituto per un massimo di 8 giorni l’anno. 
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può fruire di benefici comportanti riduzioni dell’orario di 
lavoro, salvo quelli previste dalla legge. 
 
G - RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 
1. In applicazione della vigente normativa, la presenza in servizio e l’orario di lavoro di tutto il personale T.A. 

vengono rilevate tramite un sistema informatizzato. 
2. Gli atti dell’orario di presenza sono tenuti dall’Ufficio di segreteria amministrativa. 
3. E’ dovere dei lavoratori utilizzare correttamente l’apparecchiatura per la rilevazione presenze. 
 
H - INFORMAZIONE 
1. Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente risultante dagli orari ordinari, dai permessi orari e relativi 

recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare sarà fornito a ciascun interessato mensilmente. 
2. Al termine dell’anno accademico verrà richiesto al lavoratore sul riepilogo totale ore eccedenti di individuare 

quante saranno da retribuire con il fondo d’istituto e quante verranno utilizzate come recuperi. 
 
ARTICOLO 21. ORARIO DI SERVIZIO - MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
CRITERI GENERALI SULLE POLITICHE DELL’ORARIO DI LAVORO 
Il raggiungimento e la presenza sul posto di lavoro deve essere garantita negli orari e nei tempi programmati, tutto ciò 
che si discosta deve essere autorizzato. 
Tutto questo deve valere per tutti i dipendenti, compreso il personale di segreteria. 
Nel caso in cui detto personale si debba fermare oltre l’orario per improvvise esigenze di servizio, come già precisato 
nella circolare del 21 febbraio 2009, è sufficiente comunicare tale esigenza anche il giorno seguente – se il direttore 
amministrativo o suo sostituto non sono presenti al momento. 
Il lavoro straordinario è tale in quanto va oltre l’ordinario, non in quanto non è possibile programmarlo (vedasi ad 
esempio il lavoro straordinario coadiutori per assistenza alle manifestazioni musicali), perciò se, e sicuramente, ci sono 
periodi nei quali il lavoro è particolarmente impegnativo, intensificato e richiede tempi precisi di effettuazione è 
necessario richiederne preventivamente l’autorizzazione. 
 

1. L’orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità 
dell’Istituto. Inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l’apertura del Conservatorio e termina 
con quelli di chiusura dello stesso, nonché con l’espletamento di tutte le attività didattiche, produttive, di 
ricerca e amministrative. 

2. L’orario di apertura del Conservatorio va dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 21,30 e il sabato dalle 7,30 alle 
19,30; è consentita una flessibilità di 10 minuti sull’orario stabilito. Nell’ambito di tale flessibilità, i minuti in 
anticipo o in ritardo saranno recuperati entro la stessa giornata. 

3. L’orario di lavoro è articolato, in termini di flessibilità, turnazione e frazionamento, in modo da garantire la 
migliore efficienza e produttività e la più efficace erogazione dei servizi a favore degli utenti. 

4. Il numero di ore di lavoro giornaliero non può superare le 9 ore; quello continuativo non può eccedere, di 
norma, le 6 ore e l’intervallo tra l’orario antimeridiano e quello pomeridiano non può essere inferiore alla 
mezz’ora. Nel caso in cui avvenga in misura inferiore ai trenta minuti, lo stesso viene ricondotto d’ufficio ai 
trenta minuti previsti. 

5. E’ ammessa deroga dall’intervallo di cui al precedente comma fino a un massimo di 7 ore e 12 minuti 
continuativi, per recupero flessibilità, purché ciò non incida sul regolare funzionamento del servizio, tenuto 
conto in particolare delle esigenze dell’utenza. 
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A) SERVIZI AUSILIARI: L’orario di lavoro (36 ore settimanali) è disposto in funzione all’orario di 
funzionamento del Conservatorio. L’articolazione dell’orario, in tre turni di 6 ore, dovrà in ogni caso garantire: 

• Apertura dell’Istituto, prima delle lezioni, sorveglianza e predisposizione dei locali per l’accoglienza 
degli studenti e dei docenti. 

• Svolgimento delle attività didattiche, secondo l’orario di funzionamento. 
• Pulizia dei locali, sorveglianza e chiusura. 
• In occasione di particolari eventi (manifestazioni accademiche, concerti, esami) l’orario di servizio e 

l’apertura del Conservatorio potranno subire variazioni con ricorso anche ad ore di lavoro 
straordinario. 

• Nei periodi di sospensione delle lezioni e al termine delle sessioni di esame è possibile articolare 
l’orario giornaliero in modo differenziato (8-14/8.30-14.30). 
 

B) SERVIZI AMMINISTRATIVI: Gli orari di servizio sono svolti in forma continuativa; è possibile prevedere, 
su richiesta dell’interessato, lo svolgimento del servizio giornaliero in due tranches con una pausa di almeno 30 
minuti. L’orario di servizio del personale amministrativo è di norma di 6 ore consecutive antimeridiane per sei 
giorni. Per gli assistenti amministrativi l’orario normale di lavoro è dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per 6 giorni a 
settimana. Il suddetto personale potrà avvalersi, di intesa con la direzione amministrativa, della flessibilità in 
entrata e in uscita, con modalità diversificate per adempiere alle diverse esigenze di servizio e dell’utenza. 
Sulla scorta delle disponibilità dichiarate verrà predisposta una presenza pomeridiana (dalle ore 14,30 alle 
17,30) sicuramente nelle giornate di martedì e giovedì e, se possibile, anche nei giorni di lunedì, mercoledì e 
venerdì. L’effettuazione di due turni pomeridiani, se svolti oltre l’orario, darà luogo al recupero di una giornata 
(presumibilmente il sabato) ogni 15 giorni. Al fine di consentire una maggiore fruibilità del servizio da parte 
dell’utenza sia esterna sia interna, la piena funzionalità delle strutture e nel rispetto delle esigenze del 
personale, vengono definite le tipologie di orario, di cui all’allegato n° 1 (che fa parte integrante del presente 
accordo) a cui dovrà attenersi tutto il personale, sia in servizio che di nuova assunzione. 

 
C) CATEGORIA E. P.: Nell'ambito dell'assetto organizzativo delle Istituzioni, il personale inquadrato nella 

categoria EP assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in 
modo flessibile alle esigenze della struttura, all'espletamento dell'incarico affidatogli e ai programmi da 
realizzare. 

 
ARTICOLO 22. RITARDI 
 
1. Il ritardo sull’orario di ingresso non dovrà avere carattere abitudinario quotidiano. 
2. Il ritardo deve comunque essere sempre giustificato e comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del 

mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo previo accordo con il Direttore amministrativo . 
3. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del personale, si opera la proporzionale decurtazione 

della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro o frazione non inferiori alla mezza ora. 
4. Eventuale anticipo dell’orario di servizio eccedente i 10 minuti, non autorizzato e non necessario, non comporta 

uscita anticipata e non può essere considerato lavoro straordinario. 
 
ARTICOLO 23. PERMESSI ORARI E RECUPERI 
 
1. I permessi possono essere concessi anche al personale con contratto a tempo determinato. 
2. I permessi sono autorizzati dal Direttore amministrativo. 
3. L’eventuale rifiuto o riduzione della concessione deve essere comunicato specificando i motivi legati alle esigenze 

di servizio. 
4. Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso devono essere calcolati nel monte ore 

complessivo. 
5. Il recupero con ore di lavoro da effettuare entro i due mesi successivi avverrà in giorni o periodi di maggiore 

necessità di servizio, stabiliti dal Direttore amministrativo. 
6. Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, è possibile lo scambio giornaliero del turno 

di lavoro. 
 
ARTICOLO 24. PERMESSI PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI 
 
1. Il personale dell'istituzione di alta cultura, ai sensi dell’Articolo 10 del CCNL – AFAM – 2002/05, con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione, a permessi retribuiti, erogati a domanda 
da presentarsi, con anticipo (di norma almeno 7 giorni), al direttore amministrativo, per i seguenti casi:  

- partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno accademico, ivi compresi quelli 



 12
eventualmente richiesti per il viaggio;  

- motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione: gg. 3 nell’anno accademico; 
- il personale ha altresì diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del 

matrimonio, fruibili entro 10 giorni dall'evento. 
Per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di 
affini di primo grado spettano gg. 3 per evento.  
2. I permessi di cui sopra possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno accademico, non riducono le 
ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 
3. Durante i predetti periodi al personale spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le 
indennità di amministrazione e di lavoro notturno/festivo.  
4. I permessi di cui all'Articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto 
dall'Articolo 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e 
non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie.  
5. Il personale ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche 
disposizioni di legge. 
6. Al personale assunto a tempo determinato si applicano nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in 

materie di permessi stabilite per il personale assunto a tempo indeterminato con le precisazioni di cui all’Articolo 
13 CCNL – AFAM – 2002/05. 

 
ARTICOLO 25. CHIUSURA PREFESTIVA 
 
1. Nei periodi di interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dal Collegio docenti è 

possibile la chiusura dell’unità scolastica nelle giornate prefestive. 
2. Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all’albo della scuola. 
3. L’amministrazione deve promuovere, in relazione alle esigenze della scuola, tutte quelle iniziative che consentono 

al personale di recuperare le ore non prestate. 
4. Il personale che non intende recuperare le ore d’obbligo non prestate, dopo avere esaurito i crediti orari maturati, 

può chiedere di conteggiare a compensazione: 
a. giorni di ferie o festività soppresse; 
b. ore di lavoro straordinario non retribuite; 
c. ore per la partecipazione a corsi di aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio; 
d. utilizzo delle 35 ore per tutti gli aventi diritto. 

5. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica il personale che avesse esaurito le disponibilità di cui al precedente 
comma  e dopo avere esaurito i crediti orari maturati può chiedere l’organizzazione dell’orario di lavoro su 5 gg. 
(7h 12’ x 5 gg.),  

6. Si propone la chiusura nei giorni precedenti le festività ufficiali e il sabato nel mese di agosto. Nonché le seguenti 
modalità di recupero delle ore: 

a. prolungamento orario per attività scolastiche straordinarie e riunioni; 
b. piccola manutenzione / pulizie locali vari settori; 
c. scadenze contabili; 
d. sostituzione colleghi assenti; 
e. utilizzo delle 35 ore per tutti gli aventi diritto. 

 
ARTICOLO 26.  MODALITA’ PER LA FRUIZIONE DI FERIE E FESTIVITA SOPPRESSE 
 

1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Direttore amministrativo e, al fine di 
contemperare la garanzia del servizio e le esigenze del personale, devono essere richieste di norma con 
congruo anticipo salvaguardando la dotazione necessaria di personale per la corretta esecuzione dei servizi. 

2. Le ferie devono essere fruite, preferibilmente entro il termine dell’anno solare, e comunque non oltre il 30 
giugno dell’anno successivo. 

3. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile. Durante la sospensione 
dell’attività (giugno-settembre) il personale deve fruire di un periodo di ferie di almeno 3 settimane. 
Tempestivamente sarà predisposto il piano delle ferie tenendo in considerazione quanto segue: 

dal termine delle attività didattiche, compreso il termine della conferma delle iscrizioni e degli esami di stato, alla fine 
del mese di agosto, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di tre coadiutori e una unità di personale 
assistente amministrativo; 
               a) nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta  

del dipendente/i disponibile; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della 
rotazione annuale, estraendo a sorte alla lettera dell’alfabeto dalla quale iniziare, tenendo in 
considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15 giorni di 
ferie. 

               b)  Il Direttore Amministrativo su richiesta e con il consenso del personale interessato, potrà autorizzare   
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lo scambio del turno di ferie tra il personale della medesima qualifica  e, se funzionale, anche il 
cambio del periodo concordato. 

               c) L’eventuale variazione d’ufficio del piano ferie, anche per evitare danni economici al lavoratore, può 
avvenire solo per gravissime e motivate esigenze di servizio. 

4. Le richieste delle ferie estive saranno autorizzate entro il 15 maggio. In mancanza di comunicazione, la 
richiesta di ferie si intende accettata. 

5. Le richieste di ferie residue e festività (che devono essere contenute in un numero limitato di giorni) devono 
essere richieste con congruo anticipo (almeno 7 giorni prima) e usufruite, di norma, durante i periodi di 
sospensione dell’attività didattica,  durante le festività natalizie o di minore impegno. 
 

 
ARTICOLO 27.  NOMINA SUPPLENTI 
 
1. Per la sostituzione del personale assente, applicando le disposizioni in vigore al verificarsi delle condizioni previste,  

si provvederà all’eventuale nomina di personale supplente. 
La  nomina di un supplente  sarà effettuata qualora ricorra la circostanza che vi siano contemporaneamente almeno 
2 assenti nello stesso turno per un tempo di almeno 5 giorni consecutivi, o nel caso in cui vi sia l’assenza 
consecutiva, per almeno 7 giorni  anche di 1 sola unità. 
 

ARTICOLO 28.  RICEVIMENTO PUBBLICO 
 
1. Gli orari di apertura al pubblico e al personale interno degli sportelli degli uffici di segreteria sono stabiliti in 

accordo con il Direttore. 
2. Il personale docente che, in relazione al proprio orario delle lezioni, è impedito a rivolgersi agli sportelli nei 

suddetti orari e che ha necessità personali o di lavori urgenti non rinviabili può accedere agli sportelli durante il 
proprio orario di lezione. 

3. Ai delegati sindacali, per attività di patrocinio e accesso agli atti personali degli interessati e per accesso agli atti 
della scuola su tutte le materie oggetto di relazioni sindacali, è consentito rivolgersi agli sportelli con 15 minuti di 
anticipo rispetto all’inizio degli orari di ricevimento. 

 
PARTE RISERVATA AL PERSONALE DOCENTE 

CAPITOLO 6 – ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL 
PERSONALE DOCENTE 

 
ARTICOLO 29 .  MODALITÀ’ 
 L’Amministrazione si impegna a portare al tavolo di contrattazione l’informativa utile alla definizione dei criteri per 
l’attribuzione dell’attività e degli incarichi aggiuntivi ai docenti come previsto dall’art. 6 c. 2 lettera f e l e c. 4 del 
CCNL. 
 
Allegato A). Elenco docenti orario aggiuntivo a.a. 2009/10 
Allegato B). Attività integrative a.a. 2009/10 
Allegato C). a.a. 2009/10 riepilogo. 
 
 

CAPITOLO 7 – MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE 
 
ARTICOLO 30.  FONDO DI ISTITUTO 
 
1. Il fondo d'istituto è finalizzato a retribuire le indennità previste dal CCNL e le prestazioni rese dal personale 

docente, amministrativo e tecnico per sostenere il processo di autonomia, con particolare riferimento alle esigenze 
che emergono dalla realizzazione dell'organizzazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio.  

2. Il fondo di Istituto per l’a.a. 2009/10 allo stato sarebbe quantificato in 148.847,15 euro; a seguito della nota AFAM 
del 21-1-2010 prot. n. 26 , viene ridotto in via cautelativa del 50% (74.423,58 euro). Ciò premesso, avendo nelle 
disponibilità del proprio bilancio una somma equivalente alla riduzione richiesta dal ministero per l’anno 2009-
2010, viene mantenuta la consistenza dell’intero fondo previsto, arrotondata a 155.000,00 euro e quindi superiore 
alla previsione. Si propone di ripartire 148.847,15 euro (fondo storico) nella misura del 30% per il personale non 
docente e del 70% per i docenti come previsto dalla legge. La cifra in eccesso di 6.152,85 si propone che venga 
ripartita come segue: per i non docenti euro 5.385,85; per i docenti euro 807,00. 

3.  Pertanto il fondo attribuito al settore non docente è di €. 50.000,00 e il fondo attribuito al settore docente è di euro 
105.000,00. 
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ARTICOLO 31. PERSONALE NON DOCENTE 
 
1. Il fondo viene finalizzato a promuovere effettivi e significativi livelli di efficienza ed efficacia amministrativa e di 

qualità dei servizi verso l’utenza esterna e interna. 
2. Le risorse sono utilizzate per: 

- remunerare incarichi di responsabilità; 
- remunerare compiti che comportano oneri maggiori di quelli ordinari o disagi e funzioni che implichino 

particolari abilità professionali; 
- erogare compensi diretti ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, correlati al merito a 

all’impegno di gruppo e/o individuale. 
3. L’attribuzione dei compensi è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento 

quali/quantitativo dei servizi. 
4. Una parte delle risorse sarà destinata a retribuire ore aggiuntive. Le ore aggiuntive prestate potranno essere, a 

richiesta del dipendente, fruite come riposi compensativi. 
5. Il fondo per il personale non docente verrà così ripartito: 

 
Straordinari assistenti e coadiutori €. 14.000,00 
Buoni pasto  € 9,00 cad. coadiutori € 2.640,00 
Incarichi ai sensi artt. 33 e 34  €. 22.200,00 
Indennità sostituzione personale assente  per complessivi  11.150,00 € 

 
 
ARTICOLO 32.  ORE ECCEDENTI 
 
1. La necessità di eventuali ore eccedenti per lo svolgimento delle mansioni ordinarie (con esclusione delle attività 

aggiuntive) e la disponibilità del personale a effettuarle, deve essere prevista nell’ambito del piano delle attività. 
2. Le eventuali ore eccedenti saranno effettuate dal personale resosi disponibile all’inizio dell’anno accademico, 

dando la priorità al personale di ruolo della medesima sede e, in subordine, a quello annuale. 
3. La necessità di eventuali ulteriori ore eccedenti, non previste nel piano delle attività che si presenteranno 

occasionalmente durante l’anno accademico, saranno effettuate prioritariamente dal personale disponibile e 
verranno recuperate con riposi compensativi secondo le modalità previste dal comma precedente. 

4. Sono considerate ore prestate in orario notturno quelle effettuate dopo le ore 22,00 e sino alle ore 7,00, con una 
maggiorazione oraria del 30%. Alle prestazioni in orario festivo corrisponde una maggiorazione del 50% e del 
70% qualora si tratti di ore festive notturne, garantendo il riposo compensativo. In quanto autorizzate e 
compatibilmente con le risorse disponibili, le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro sono retribuite con le seguenti 
modalità:  
- L’interessato dichiara per iscritto la propria preferenza per la retribuzione o per il recupero compensativo. 
- Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sarà ripartito in modo 
omogeneo fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esclusione di coloro che si trovino in particolare 
situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92 e dal d. lgs 151/2001. 

5. Il recupero delle ore con riposi compensativi, preventivamente concordato con il Direttore Amministrativo dovrà 
privilegiare i periodi di sospensione dell’attività didattica o in occasione delle chiusure prefestive. 

6. Al personale in servizio serale, a qualsiasi titolo, verranno corrisposti – a titolo di indennità pasto – € 9,00. 
 
 
ARTICOLO 33. PROGETTI AGGIUNTIVI COADIUTORI 
 
1. L’individuazione del personale Coadiutore da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto, che avverrà 

tramite colloquio, terrà conto dei seguenti criteri: 
1. le competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell’attività programmata; 
2. la disponibilità (scritta) all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo e/o 

aggiuntivo; 
3. attitudine, motivazione, capacità propositiva per il conseguimento dei migliori risultati. 

2. Al termine delle operazioni di individuazione, verranno redatte specifiche graduatorie, valide per la durata del 
contratto. 

3. L’amministrazione auspica un’ampia partecipazione di tutto il personale per accrescerne le possibilità di 
arricchimento esperienziale. 

4. Ai sensi dell’Articolo 42, comma 8, del vigente CCNL il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è 
escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo. 

 
 
 
 



 15
 
 ARTICOLO 34.  PROGETTI AGGIUNTIVI PERSONALE AMMINISTRATIVO - OLTRE L’ORARIO E/O 

OLTRE LE MANSIONI SPECIFICHE 
 
1. L’individuazione del personale Assistente amministrativo da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo 

d’Istituto, che avverrà tramite colloquio, terrà conto dei seguenti criteri: 
- le competenze professionali, in coerenza con gli incarichi funzionali nell’attività programmata; 
- la disponibilità (scritta) all’assolvimento di particolari incarichi nell’ambito dell’orario d’obbligo e/o 

aggiuntivo; 
- attitudine, motivazione, capacità propositiva per il conseguimento dei migliori risultati. 

2. Ai sensi dell’Articolo 42, comma 8, del vigente CCNL il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è 
escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo. 

3. I seguenti progetti decorrono dal 1° novembre 2009: Indennità funzioni superiori, Straordinari area amministrativi e 
straordinari Area Coadiutori, Movimentazione supporto tecnico, Gestione archivio orchestra, Giardinaggio (1), 
RLS, Coordinamento attività integrative, Archivio segreteria didattica, Indennità sostituzione assenti, 
Maggiorazione sostituzione assenti coadiutori, Indennità sostituzione assenti amministrativi, Indennità 
coordinamento segreteria didattica, Piccola manutenzione, Registrazioni audio. 

 
Prospetto riassuntivo 
 
  

Indennità funzioni superiori* 
Area amministrativa  

€ 4.000,00 

Direttore Amministrativo ff
Direttore ragioneria  ff

Straordinari area amministrativi e  
straordinari Area coadiutori 

€.14.000,00  
Movimentazione e supporto 

tecnico 
€ 1.800,00 x 4 = 7.200,00 € 

Area coadiutori 

Gestione palcoscenici, impianti audiovisivi, movimentazioni strumenti, 
beni mobili e attrezzature.

Gestione archivio orchestra* 
€ 1.450,00 x 1 

Area coadiutori  
Giardinaggio 

€ 550,00 x 2 = 1.100,00 € 
Area coadiutori  

Rappresentante dei lavoratori per 
sicurezza (RLS)*  

€ 350,00 x 1 

Secondo legge 626 e successive

                                       Progetto patrimonio* 
€. 600,00 per 1 unità 

Area assistenti amministrativi  
    

Coordinamento attività integrative 
600 € per 1 unità 

Area assistenti amministrativi 
 

Archivio segreteria didattica* 
Area assistenti amministrativi 

€ 600,00 x 2 =  € 1.200,00  

 Cura il riordino e l’inventario dei beni  contenuti in ogni aula e locale 
del Conservatorio. 
 
 
Gestione organizzativa del progetto di istituto 
 
 
 
Riordina i materiali di archivio e i data base della segreteria didattica 

Indennità sostituzione assenti 
€.370,00 x 20 = 7.400,00 € 

Area coadiutori 
 

Indennità sostituzione assenti  
€.370,00 x 8 = 2.960,00 € 

Area assistenti amministrativi 
 

Indennità per il coordinamento logistico e 
organizzativo delle manifestazioni 

Garantiscono la sostituzione  per  tutto il periodo che intercorre
con i tempi di incarico per supplenza

 

Garantiscono sostituzione personale assente

 
Provvedono a predisporre i contatti preliminari,

il coordinamento, tutte le fasi preparatorie di 
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€ 600,00 x 2 = 1.200,00 € 

Area assistenti amministrativi 
Area coadiutori 

 
Indennità coordinamento segreteria didattica 

e tutoraggio per i nuovi assunti 
€ 600,00 

Area assistenti amministrativi 
 

€ 1.400,00 
Area coadiutori 

 
Indennità per la cura degli arredi di pregio del 

Conservatorio* 
€ 700,00 x 1 unità 

Area coadiutori 
 

Indennità per registrazioni audio 
€ 600,00 

 
Indennità per il coordinamento del 

Magazzino dei materiali 
€. 600,00 x 1 unità 

Area coadiutori 
 
 

 
Indennità per attività di piccola  manutenzione 

Dell’Istituto (aule, infissi, servizi igienici) 
€. 700,00 x due unità coadiutori  

 =1.400,00 €  

manifestazioni, prove, ivi compreso  
gli aspetti connessi all’immagine e al

decoro dei locali.

da distribuire fra il personale che ha effettuato (come risulta dagli atti)
un maggior numero di sostituzioni, considerando una media di 5 ore

Provvede alla cura degli arredi, al loro piccolo restauro, alla 
predisposizione di schede informatiche che identificano il luogo della 
loro collocazione, segnala eventuali interventi da affidare all’esterno.

negli arredi sono compresi leggii, cornici .
 

Provvede a registrare le attività di produzione artistica
 

Provvede a curare il magazzino a garantire il corretto utilizzo
dei materiali, ne cura il la  conservazione. Provvede

a segnalare le necessità di approvvigionamento.
Dispone un registro in cui verranno raccolte

consegne e consumi, verificando quotidianamente la collocazione 
dei beni

 
Svolgono piccoli lavori di manutenzione degli immobili delle aule

dei servizi igienici, comunque dei beni ivi compresi le attrezzature.
In particolare interverranno per piccole riparazioni idrauliche, di 

falegnameria, alle serrature, 
agli infissi, alle attrezzature e ai beni in dotazione laddove non sia 

necessario mano d’opera specializzata e interventi in esclusiva a ditte 
convenzionate. 

 
* progetti che comunque vengono portati a termine dall’unità proposta a prescindere dal numero di presenze. 
 
 
ARTICOLO 35.  INFORMAZIONE MONITORAGGIO E VERIFICA 
 
Per quanto riguarda le attività retribuite col Fondo d’Istituto si procederà ad una decurtazione del compenso 
proporzionale al numero di assenze oltre i 15 giorni (escluse le ferie e i permessi di legge) e i residui relativi al fondo 
frutto di decurtazioni per le assenze saranno utilizzati nell’ambito della stessa componente (coadiutori o personale 
amministrativo) e saranno assegnati al personale che abbia svolto nell’anno mansioni aggiuntive o diverse da quelle 
assegnate. 
In corso d’anno potranno essere effettuate verifiche sull’effettivo svolgimento delle attività aggiuntive attribuite, con 
particolare riguardo al miglioramento del servizio prestato riscontrabile da parte dell’utenza, sia interna che esterna. 
In caso di dimostrata impossibilità di raggiungere i risultati previsti per impedimenti non dovuti al personale, il progetto 
di detta attività potrà essere modificato e/o rimodulato anche in corso d’anno. 
In caso di risultato non raggiungibile causa scarso impegno o incapacità del lavoratore: se possibile, il progetto viene 
affidato ad altra unità di personale, in caso contrario, la somma sarà destinata ad altre eventuali esigenze sopravvenute. 
 
ARTICOLO 36.  IMPEGNI DI SPESA 

 
 1.  A norma dell’Articolo 51, comma 30, del D.L. 29/79 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente 

accordo non comporta, a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità 
finanziarie definite nel precedente articolo 30. 
 
 
Parma, 5 luglio 2010 
 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE 
 



 17
 RSU  ________________________________ 
Il Direttore RSU  ________________________________ 
________________________________ RSU  ________________________________ 
 
  
Il Presidente 
________________________________ RAPPRESENTANZE TERRITORIALI 
 
 CGIL  CISL
 _______________________________ 
 UIL _______________________________ 
 UNAMS_______________________________ 
 SNALS  _______________________________ 


