Conservatorio statale di musica
“Santa Cecilia”
Roma

Contratto decentrato di Istituto 2011/2012
Informativa successiva
Si fa riferimento al contratto decentrato di istituto per l’a.a. 2011/2012, sottoscritto in data
03.07.2012, e alla successiva sequenza contrattuale, sottoscritta in data 11.10.2012, per fornire, ai
sensi di quanto prescritto dal CCNL 16.02.2005, la seguente informativa successiva.
Come è noto, in sede di contrattazione decentrata sono stati messi a disposizione
complessivamente € 243.818,00= a titolo di monte salario accessorio per la copertura delle attività
del personale docente e tecnico-amministrativo tese al miglioramento e all’implementazione
dell’offerta formativa.
Tale montante non era poi stato modificato con la sequenza contrattuale, con la quale si è
provveduto a una mera ri-articolazione del montante contrattuale a disposizione del personale
tecnico-amministrativo.
Relativamente a quest’ultima, alle linee programmatiche che ne hanno informato spirito e
attuazione, al piano generale delle attività predisposto per il personale tecnico-amministrativo,
l’Amministrazione aveva già fornito analitiche indicazioni in sede di informativa preventiva, alla
quale integralmente si rimanda.
Ciò premesso si comunica quanto segue.

Compensi accessori disciplinati dal Regolamento interno di didattica aggiuntiva redatto ai
sensi dell’art. 5 del C.I.N. 12.07.2011
1.

Le attività di docenza aggiuntiva sono state espletate per un complessivo pari a n. 5.898
ore aggiuntive di insegnamento così articolate:
a. ore 2.447 ore di docenza aggiuntiva presso la sede di Via dei Greci, in Roma, per un
importo al lordo dipendente pari € 122.325,00=;
b. ore 3.451 ore di docenza aggiuntiva presso la sede di Villa Battistini in Rieti, per un
importo al lordo dipendente pari a € 172.550,00=, oltre € 23.000,00= di incarichi non di
insegnamento legati alla didattica;

2.

Sono stati assegnati n. 40 incarichi per attività aggiuntiva non di insegnamento (concerti)
al costo forfetario di € 450,00= cd, così come previsto nel Regolamento interno di
Istituto, per un importo complessivo pari a € 18.000,00=;

3.

Sono stati assegnati n. 14 incarichi per attività aggiuntiva di insegnamento (Seminari,
Laboratori ecc.), per un importo complessivo pari a € 14.350,00=;

4.

Sono stati liquidate le prestazioni del personale docente impegnate in orchestra, nell’a.a.
2011/2012, per complessivi € 2.400,00= (n. 02 unità di personale docente).

Per quanto attiene al personale docente impegnato giova rilevare, rispetto a quanto emerso
dalle procedure di liquidazione dei compensi accessori, che le attività aggiuntive di insegnamento
hanno coinvolto n. 69 unità di personale docente.
Tali dati, che a mente di quanto previsto dal C.I.N. sottoscritto in data 12.07.2011 esulano
dalla contrattazione decentrata di istituto essendo affidati a specifico Regolamento interno di
didattica aggiuntiva, vengono comunque forniti al fine di dare contezza del complessivo montante
di compensi accessori impegnato dall’Amministrazione nel corso dell’a.a. 2011/2012 con lo scopo
di dare completa risposta e copertura all’intera offerta formativa programmata e deliberata dagli
Organi di governo del Conservatorio.
E del resto, già in sede di informativa preventiva si era avuto modo di dare contezza anche
di quest’aspetto, così come pur nel testo del contratto sottoscritto in data 03.07.2012.

Compensi accessori disciplinati dal Contratto integrativo di Istituto a.a. 2011/2012 e relativa
sequenza contrattuale

Per quanto attiene invece al montante contrattato, € 243.818,00= si rappresenta quanto
segue:
1.

Sono stati affidati e liquidati n. 25 incarichi di coordinamento per un importo
complessivo pari a € 54.950,00=.
Relativamente al personale tecnico-amministrativo, si comunica che la Direzione

Amministrativa ha provveduto ad assegnare, sulla scorta di quanto disposto dal contratto di istituto,
incarichi formali al personale tecnico-amministrativo.
Tali incarichi, al termine delle attività e previa verifica, sono stati portati a liquidazione entro
il mese di dicembre 2012, consentendo così al personale tutto non solo di accadere ai compensi
accessori, ma anche di ricevere il compenso dovuto entro l’anno.
Sono state utilizzate tutte le fattispecie previste in sede di contrattazione.
Tutto il personale tecnico-amministrativo è stato interessato, entro i limiti previsti e con le
assegnazioni determinate dal contratto, alla liquidazione di compensi accessori.
Unico compenso non ancora liquidato, quello relativo allo straordinario. Sono infatti in
corso le verifiche sulle autorizzazioni.
I dati riassuntivi della presente informativa sono allegati al presente documento.
Tanto si comunica per quanto di competenza.
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