Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" - Roma

SEQUENZA CONTRATTUALE

Tra
Il Conservatorio "S. Cecilia" di Roma nelle persone di
Dr Luigi Ferrari

in qualità di

Presidente

MOEdda Silvestri

in qualità di

Direttore

E
i componenti della R.S.U.
Sig. Mauro Fabretti
MOAlessandro Verrecchia
MOFranco Antonio Mirenzi

E

Unione Artisti - UNAMS

L'anno 2013 il mese di maggio, il giorno 06 (sei), in Roma presso la sede del Conservatorio di
Musica "Santa Cecilia" in sede di contrattazione integrativa

Tra
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>

.

.

la parte pubblica firmataria del presente protocollo d'intesa, rappresentata da:
Dr Luigi Ferrari

Presidente;

MO Edda Silvestri

Direttore.

i componenti della R8U, di cui in calce al presente contratto,
e
00.88.

firmatarie del contratto integrativo di istituto per l'a.a. 2012/2013

- 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 21.12.2012;
- Considerato che, alla luce di quanto comunicato dal M.LU.R. con la nota citata, occorre procedere
all'integrazione del montante contrattuale, ridefinendolo alla luce di quanto disposto dall'art. 3 del
C.I.N. 12.07.2011 e dall'art. 8 del contratto decentrato di istituto per l'a.a. 2012/2013;
- Attesa la necessità di precisare alcune disposizioni del contratto sottoscritto in data 21.12.2012;
- Vista l'informativa preventiva fornita dall'Amministrazione
e integralmente richiamata nel
presente disciplinare;
VIENE CONCORDATO

QUANTO SEGUE

Art. 1 - Fondo contrattuale
L'art. 2 del contratto decentrato di istituto sottoscritto in data 21.12.2012 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 del Conservatorio, che venga parzialmente o totalmente
impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso il Conservatorio stesso.
Per l'A.F. 2013 il Fondo contrattuale è determinato, in € 307.131,00=, così articolato:
Economie A.F. 2012 €

42.916,00

Fondo Istituto A.F. 2013 €

242.215,00

Totale Fondo ministeriale A.F. 2013 ed economie

285.131,00

Tale fondo è integrato con le risorse di seguito elencate:

Finanziamento Provincia di Rieti destinato al contratto: €

19.000,00

Finanziamento da terzi

3.000,00

Totale Fondo integrativo €
Totale Fondo per la contrattazione

22.000,00
decentrata:

€

307.131,00
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La determinazione del Fondo contrattuale e la distribuzione dello stesso sono rappresentate
dalle Tabelle A e B allegate al presente disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.
Inoltre, in esecuzione del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi di docenza previsto
dall'art. 5 del C.I.N. 12.07.2011, l'Amministrazione provvede alla copertura finanziaria del surplus
orario necessario per la didattica aggiuntiva e le attività aggiuntive funzionali all'offerta fonnativa
attraverso stanziamenti di bilancio pari a complessivi € 419.750,00= così articolati:
1.
€ 215.650,00= a titolo di impegno finanziario per la didattica aggiuntiva espletata presso
la sede di Santa Cecilia;
2.
€ 204.100,00= a titolo di impegno finanziario per la didattica aggiuntiva espletata presso
Villa Battistini, in convenzione con l'Ente Provincia di Rieti.
Ulteriori assegnazioni, ovvero accantonamenti, di fondi finalizzati alla corresponsione di
compensi accessori al personale per il miglioramento dell'offerta fonnativa facenti parte delle
attività per le quali è prevista la contrattazione decentrata di istituto verranno comunicati alla R.S.U.
e alle OO.SS. finnatarie del contratto 2012/2013.
Art. 2 - Incarichi al personale docente
In considerazione dell' attività artistica 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. 4 del
contratto integrativo decentrato di istituto sottoscritto in data 21.12.2012 - 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:
Coordinamento

Biblioteca/sub

Coordinamento

produzione artistica

consegnatario

Coordinamento

dipartimenti (n. 07 unità)

Coordinamento

aree interdisciplinari

2.000;00
1.500,00
14.000,00
4.500,00

Web master

6.500,00

Festival Jazz (n. 02 unità)

4.000,00

Coordinamento

9.000,00

licei musicali (n. 03 unità)

Emufest

2.000,00

SaxFest (n. 01 unità)
Coordinamento

1.500,00

organizzativo

aule/classi/orari

4.500,00

Erasmus

5.500,00

Coordinamento

orchestra

4.000,00

Coordinamento

Rieti

4.000,00

Coordinamento

corsi pre-accademici

3.000,00

Incarico relazioni e progetti internazionali
Incarico verbalizzazione
Coordinamento

2.000,00

assemblee

450,00

Rassegna Musica antica

2.000,00

Coord. Rassegna San Camillo (n. 02 unità)

4.000,00

Coord. eventi produzione orchestre (n. 02 unità)

6.000,00

Coordinamento

saggi

1.500,00

Coordinamento

Premio Nazionale delle Arti

2.000,00

Coordinamento

Rassegne in partenariato (n. 02 unità)

3.000,00

Coordinamento

attività produzione coro

1.000,00

Totale € 87.950,00
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Le parti altresì concordano il seguente budget per il pagamento del compenso previsto per il
personale docente impegnato in attività di produzione, definito in € 450,00=/cadauno da erogare
una tantum indipendentemente dal numero di prestazioni (solisti, compositori ecc.): € 25.200,00=. I
compensi di cui al presente comma sono erogati al termine dell'anno accademico previa verifica da
parte del Direttore dell' effettività della prestazione resa.
Art. 3 - Incarichi al personale tecnico-amministrativo
In considerazione dell'attività già posta in essere dal personale tecnico-amministrativo e
valutati gli ulteriori settori di intervento rappresentati nell'informativa preventiva relativa al
presente disciplinare, le parti - preso atto di quanto comunicato con l'informativa preventiva e visto
l'art. 6 del contratto integrativo decentrato di istituto sottoscritto in data 21.12.2012 - convengono
di integrare la tipologia, il numero e la quantificazione degli incarichi attribuibili al personale.
Gli incarichi per il personale tecnico-amministrativo sono quindi pattuiti come di seguito
indicato:

Personale assistente amministrativo:
n. max 03 incarichi di maggiore responsabilità,

per un importo unitario massimo di €

4.000,00=;
n. max 03 incarichi di coordinamento, per un importo unitario massimo di € 3.000,00=;
n. max 04 incarichi di coordinamento, per un importo unitario massimo di € 2.500,00=;
n. max 03 incarichi, per un importo unitario massimo di € 2.000,00=;
n. max 05 incarichi per eventuali ulteriori attività attinenti alla realizzazione di progetti
finalizzati ovvero particolari attività, per importo unitario massimo di € 1.300,00=;
n. max 02 incarichi per un importo unitario di € 1.500,00= per progetti speciali legati alle
seguenti attività: redazione e pubblicazione sito internet dei registri di tassi di assenza del
personale, così come da ultimo previsto dalla vigente normativa;
n. max 02 incarichi per un importo unitario di € 2.000,00= per progetti speciali legati alle
seguenti attività:

archivio - razionalizzazione

dell'archivio

corrente e predisposizione

dell'archivio storico;
n. max 03 incarichi per un importo unitario di € 2.700,Oq= per progetti speciali legati alle
seguenti attività: costituzione del data base aggiornato agli ultimi tre anni accademici dei
contribuenti

accademici

del Conservatorio;

costituzione

dell'unità

di interfaccia per gli

adempimenti di legge on-line, internazionalizzazione;
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Personale coadiutore:

n. max 08 incarichi per attività di servizio esterno espletati in via non continuativa, per
compensi unitari massimi di
€ 800,00=
n. max 04 incarichi per attività di servizio esterno, per compensi unitari massimi di
€ 1.000,00=
n. max 04 incarichi di responsabilità di apertura e chiusura conservatorio, per compensi
unitari massimi di
€ 1.500,00=
n. max 02 incarichi di responsabilità di apertura e chiusura del conservatorio espletati in via
non continuativa per compensi unitari massimi di
€ 700,00=
n. max 08 incarichi per attività di piccola manutenzione, per compensi unitari massimi di
€ 1.500,00=
n. max 03 incarichi per attività di piccola manutenzione, per compensi unitari massimi di
€ 900,00=
n. max 04 incarichi per attività di piccola manutenzione conservatorio espletati in via non
continuativa per compensi unitari massimi di
€ 450,00=
n. max 27 incarichi per attività di pulizia e/o sostituzione colleghi, per compensi unitari
massimi di
€ 800,00=
n. max IO incarichi per attività di pulizia straordinaria, per compensi unitari massimi di
€ 1.000,00=
n. max 04 incarichi per attività di facchinaggio, per compensi unitari massimi di
€

n. max 02 incarichi per attività di facchinaggio,

900,00=

espletati In VIa non continuativa

per

compensi unitari massimi di
€ 500,00=
n. max 03 incarichi per attività di facchinaggio, espletati in via saltuaria per compensi unitari
massimi di
€ 400,00=
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n. max 02 incarichi per attività di facchinaggio, espletati "una tantum" per compensi unitari
massimi di
€ 300,00=
n. max. 02 incarichi di supporto alle attività di produzione
dell' efficienza delle attrezzature

interna ed esterna e cura

e degli impianti della Sala Accademica, per compensi

unitari massimi di
€ 2.000,00=
n. max. 05 incarichi per attività di supporto amministrativo, per compensi unitari massimi di
€ 2.000,00=;
n. max. lO incarichi per attività di fotocopie, per compensi unitari massimi di
€ 800,00=;
n. max. 02 incarichi per attività di supporto alla biblioteca, per importi unitari massimi di
€ 900,00=
n. max. 05 incarichi per attività di Controllo ingressi, per importi unitari massimi di
€ 700,00=

n. max. 05 incarichi per attività di centralino, per importi unitari massimi di
€ 1.000,00=

n. max. 02 incarichi per attività di supporto alla biblioteca, per importi unitari massimi di
€ 900,00=
n. max. 03 incarichi per attività di ripristino locali, per importi unitari massimi di
€ 900,00=
n. max. 04 incarichi per attività di ripristino locali, per importi unitari massimi di
€ 2.000,00=
n. max. 08 incarichi per attività di pulizia straordinaria legata al ripristino dei locali, per
importi unitari massimi di
€ 2.000,00=

Le attività aggiuntive prestate in relazione a progetti ovvero entro l'orario di servizio
potranno essere retribuite fino al massimo previsto per ogni profilo, commisurato alle unità di
personale, secondo i limiti massimi stabiliti

daì,t-uente

m~a:

\iL ~

~
6

Assistenti amm.vi
€ 39.800,00

Coadiutori
€ 80.500,00

Per quanto attiene al costo orario del lavoro prestato oltre l'orario di servizio, le parti convengono
nella seguente quantificazione oraria, che sostituisce quella pattuita all' art. 6 del contratto
integrativo di istituto sottoscritto in data 21.12.2012:
Personale coadiutore:
straordinario diurno
€ 16,00

straordinario notturno/festivo
€ 28,00

straordinario notturno e festivo
€ 40,00

straordinario notturno/festivo
€ 30,00

straordinario notturno e festivo
€ 42,00

Personale amministrativo:
straordinario diurno
€ 18,00

I limiti massimi stabiliti con il contratto integrativo per l' a.a. 2012/2013 sono così ridefiniti:
Personale coadiutore: € 3.000,00= pro-capite, calcolate sulla base del cumulo tra
straordinario diurno e straordinario notturno e/o festivo;
Personale assistente amministrativo: 100 ore pro-capite;
entro il budget complessivo ride finito con il presente contratto in € 40.000,00=.
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 2012/20l3 sottoscritto in data 21.12.2012.
Art. 4 - Norme finali, precisazioni e rettifiche
I criteri e le procedure per l'attribuzione degli incarichi integrativi definiti con la presente
sequenza contrattuale sono quelli indicati negli artt. 4 ss. del contratto integrativo decentrato di
istituto per l'a.a. 2012/20l3, sottoscritto in data 21.12.2012.
Il comma 5 dell'art. 6 del contratto decentrato di istituto sottoscritto per l'a.a. 201212013 è
così sostituito:
« Nelle more della redazione e approvazione del Regolamento conto terzi previsto dal C.I.N.
12.07.2011, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata e previo verifica del
lavoro svolto, liquiderà incarichi di responsabilità e coordinamento generale al personale del profilo
EP (n. 03 unità) a valere su fondi non ministeriali esclusivamente in relazione alle attività
convenzionali e/o contrattuali previste dal C.I.N. 12.07.2011, in una misura massima
compiessrvameme llUll ;,upc.dm •• .,,1 SIJ{, d.ol fi>.OntA Q!:ll!:lrio accessorjn imoeanato per l'a.a.
2012/2013, e comunque entro il limite complessivo di € 19.000,00=».
Il comma 1 dell' art. 7 del contratto decentrato di istituto sottoscritto per l' a.a. 2012/2013 è
così sostituito:
«Sono concessi, a valere sulla competenza 2013 e riferibili all' arco temporale gennaio 2013
- dicembre 2013, fino a concorrenza della cifra di € 10.500,00=, buoni pasto del valore facciale pari
ad € 5,29 ai lavoratori che articolino il proprio orario di servizio su 5 giorni lavorativi, nelle
giornate in cui prestino almeno 7,12 ore di lavoro con una pausa di almeno mezz'ora, (7 ore e 42
minuti)».

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.
In particolare,
nelle more della sottoscrizione
di nuovo contratto di istituto ,
l'Amministrazione procede all' assegnazione degli incarichi al personale tecnico-amministrativo e
7

agli incarichi aggiuntivi non di insegnamento del personale docente con gli stessi criteri e procedure
definiti in sede di contratto 2012/2013, entro i limiti economici contrattualmente definiti con il
contratto sottoscritto in data 21.12.2012, così come integrato e modificato dalla presente sequenza
contrattuale.
In sede di rinnovo contrattuale, le parti verificano la possibilità di integrare gli incarichi
eventualmente attribuiti in ragione di eventuali maggiori disponibilità economiche.
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.
letto, approvato e sottoscritto.
Roma,

LAR.S.U.
~~
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OO.SS. firmatarie del Contratto integrativo di istituto 2012/2013

CISL Università
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Unione artisti UNAMS
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Tabella A
A.F.2013
SEQUENZA CONTRATTUALE
DETERMINAZIONE FONDO CONTRATTUALE

Tipologia

e natura del Fondo

Rit. Prev.li

Fondo
Credito

8,80%

0,35%

Netto
P revidenzia le

IRAP

INPDAP

8,50%

24,20%

LORDO

Totale

I

Fondo di provenienza Ministeriale
Economie 2012
Fondi da terzi (Convenzioni ecc.)

1Totale €

242.215,00
42.916,00
22.000,00

21.314,92
3.776,61
1.936,00

847,75
150,21
77,00

1 307.131,001 27.027,53[-1:074,961

4:

321.419,31
56.949,53
29.19~,00

220.052,33
38.989,19
19.987,00

20.588,28
3.647,86
1.870,00

279.028,511

26.106,141 74.325,701407.562,841

58.616,03
10.385,67
5.324,00

.J{:

Roma, 02.05.2013
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Conservatorio statale di musica "S. Cecilia"
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Fondo per l'offerta formativa
A.F. 2013 - Sequenza contrattuale
Riparto Fondo contrattuale

,

..., ...

...

.i

Importo

Fondo derivazione ministeriale AF. 2013
Economie AF. 2012
Totale Fondo Ministeriale

Riparto/%
242.215,00

100

42.916,00

100

285.131,00

100

Quota ripartita per il personale T.A

%

.'

"'"

160.300,00

56,22

10.500,00

3,68

113.150,00

39,68

,-

-:

Buoni pasto

'.,."i

,....

Quota ripartita per il personale Docente
Fondi esterni

22.000,00

Quota ripartita per il personale T.A.

..,

,

100
22.000,00

100,00

0,00

0,00

,.

Quota ripartita per il personale Docente
Totale impegno complessivo €

.

...

307.131,00
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Conservatorio statale di musica "S. Cecilia"
Istituto di Alta Cultura
Fondo per l'offerta formativa
A.F. 2013 - Sequenza contrattuale
Riparto spesa per categorie e tipologia

Lordo

Aggr~gati

. '11

87.950,00

Docenti - Incarichi

~

roc
o
CI)
'-

Docenti - Concerti

25.200,00.

Straordinario T.A.

40.000,00' '

Incentivazione T.A.

120.300,00

Buoni pasto

10.500,00

Incentivazione Direttivi art. 8 C.C.N.1.

19.000,00
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~
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113.150,00

o

189.800,00

302.950,00
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