
Conservatorio di Musica "Santa Cecilia" di Roma

Informativa preventiva

Informativa preventiva e criteri generali di utilizzazione del personale e di ripartizione delle
risorse del Fondo d'Istituto e contrattuale per il personale docente e t.a. per l'a.a. 201512016

1. Premessa

Con la presente relazione si fornisce informativa preventiva, ai sensi dell'art. 6 del CCNL di

comparto del 16.02.2005, così come integrato dal CCNL AFAM quadriennio normativo 2006-2009

sottoscritto in data 04.08.2010 e dal C.I.N. 12.07.2011, circa le attività per le quali si intende

utilizzare il fondo contrattuale per l'a.a. 2015/16, nonché i criteri generali per l'utilizzazione del

personale docente, il piano delle attività del personale non docente e tutte le altre materie oggetto di

informativa.

Preliminarmente SI comumca che D.M. 480 del 15.06.2016 il Ministro M.I.U.R. ha

prorogato il Dott. Adolfo Vannucci nell'incarico di Presidente del Conservatorio per il periodo

aprile 2015 -marzo 2018.

Premessa

2. Parte generale

Come è noto, l'ammontare degli appostamenti previsti per la gestione della didattica

aggiuntiva non sono più materia di contrattazione in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del C.I.N.

12.07.2011 e dal Regolamento per l'affidamento della didattica e/o dei moduli e/o incarichi

funzionali alla didattica programmata e deliberata dal Consiglio Accademico, pubblicato all'albo di

istituto con prot. n. 3315 del 26.04.2012.

Pur tuttavia, ai fini di una corretta e trasparente informativa, con la presente si comunica

che:

1. Per la copertura della didattica aggiuntiva impartita nei corsi del vecchio ordinamento

e dei percorsi accademici di I e II livello, ivi compresa l'attività decentrata avviata

presso Villa Battistini in Rieti, l'Amministrazione ha stanziato le seguenti provviste
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finanziarie deliberate nelle sedute del 22.04.2016 e 15.06.2016, sulla scorta delle classi

formate alla data del 19.02.2016:

i) € 253.015,00= quale copertura finanziaria degli incarichi di didattica aggiuntiva

attribuiti in esecuzione del Regolamento interno approvato con deliberazione n.

111 del 20.04.2012 dal Consiglio di Amministrazione del Conservatorio;

ii) € 181.700,00= quale contributo richiesto al M.I.U.R., alla Regione Lazio e

all'Ente Provincia di Rieti per la realizzazione delle attività decentrate presso

Villa Battistini (Convenzione del 15.10.2015), oltre € 8.000,00= relativi agli

incarichi aggiuntivi non di insegnamento funzionali alla didattica frontale

impartita in esecuzione della Convenzione citata. Si precisa che, con tale

impegno finanziario, gli Enti coinvolti garantiscono l'effettivo espletamento dei

corsi di nuovo ordinamento, in aggiunta a quelli a esaurimento dell' ordinamento

previgente la legge di Riforma, dando così ulteriore impulso alle attività

decentrate del "Santa Cecilia". Eventuali nuove provviste saranno oggetto di

variazione di bilancio, incidendo sulla sola parte disciplinata dal Regolamento e,

quindi, sul Bilancio del Conservatorio.

In proposito, si segnala che per la copertura dell'intera offerta formativa deliberata dal

Consiglio Accademico per l'a.a. 2015/2016 si prevede di utilizzare complessivamente almeno n.

4.328 ore di didattica aggiuntiva per l'attività espletata presso "Santa Cecilia", 524 ore per il Master

di Musica Contemporanea, e n. 3.408 ore aggiuntive (n. 3.194 ore di insegnamento e n. 440 ore non

di insegnamento) presso Villa Battistini a Rieti. A tale provvista devono aggiungersi ulteriori 72 ore

aggiuntive di insegnamento e 40 ore non di insegnamento per le discipline affidate a docenti esterni

al S. Cecilia (inglese e informatica musicale), per un totale di € 5.600,00=, sempre a carico degli

Enti prima citati.

Trova inoltre copertura nel budget di € 32.400,00= l'attività artistica e di produzione

correlata all'offerta formativa.

Ad eventuali ulteriori esigenze che dovessero sopravvenire relativamente agli incarichi di

didattica aggiunti va si farà fronte con nuovi appostamenti di bilancio.
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Per quanto concerne l'attività delocalizzata di Rieti, ad oggi sono stati attivati n. Il corsi

principali di vecchio e nuovo ordinamento e n. 09 corsi complementari, per un totale di n. 72 allievi

iscritti e n. 22 docenti interni coinvolti.

Tale personale docente è stato individuato innanzitutto preferendo il criterio della continuità

didattica, confermando coloro che, negli anni scorsi, avevano espresso la propria disponibilità e solo

successivamente, al fine di garantire l'ordinato svolgimento dell'anno accademico, la Direzione ha

proceduto ad ulteriori individuazioni.

a. Fondo contrattuale
Preliminarmente si comunica che:

Il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di derivazione ministeriale, per l'a.a.

2015/2016, è così costituito:

Economie A.F. 2015

Fondo Istituto A.F. 2016

Totale Fondo ministeriale A.F. 2015 ed economie

€

€

€

Tale fondo è integrato con le risorse di seguito elencate:

Finanziamento Provincia di Rieti destinato al contratto:

Finanziamento da terzi:

Autofinanziamento risorse di Bilancio

€

€

€

Totale Fondo integrativo €

Totale Fondo per la contrattazione decentrata: €

10.112,61

241.800,00

251.912,61

8.000,00

7.500,00

33.500,00

49.000,00

300.912,61

I finanziamenti ministeriali sono stati garantiti con - rispettivamente - D.D. 592 del

29.03.2016 (competenza 2016) e D.D. 918 del 15.05.2016 (riaccredita mento resti 2015).

Il montante complessivo dei compensi accessori (Fondo contrattuale + budget a copertura

delle ore aggiuntive) è pari al 97,04% rispetto a quanto contrattato nel decorso esercizio finanziario

(€ 735.627,61= Vs € 758.117,61=).

A latere, corre l'obbligo di informare che - dando corso a una nuova modalità di

convenzionamento con soggetti pubblici e/o privati per la gestione dei corsi cosiddetti

preaccademici e per la gestione dei corsi attivati nei licei musicali - per l'a.a. 2015/2016 il

Conservatorio ha siglato nr. Il convenzioni con enti pubblici e/o privati in esecuzione delle quali

gli enti contraenti si obbligano a retribuire la figura del coordinatore rappresentante del

Conservatorio in misura eguale o superiore a quanto stabilito in sede di contrattazione. Ad oggi

sono stati conferiti n. Il incarichi per un importo complessivo di € 34.000,00=.
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b. Organico

Relativamente alla pianta organica si forniscono le seguenti informazioni:

Personale docente:

Personale docente in pianta organica:
con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
con contratto di lavoro a tempo determinato:

160 unità così articolate:
152
08

n.
n.
n.

La pianta organica del personale docente è costituita da:

Cattedre relative a insegnamenti fondamentali: n. 104
Cattedre relative a insegnamenti complementari: n. 55
Altre cattedre e/o insegnamenti: n. 01
(n. O1 bibliotecario)

Il completamento dell'offerta formativa in essere presso il Conservatorio è garantito da n. 17

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero con personale della PA in

servizio presso altri Enti, per una spesa complessiva prevista pari a € 79.000,00= (costo al

lordo contrattualizzati). Si precisa che tali contratti sono relativi a discipline per le quali è

stata certificata dall' Amministrazione l'impossibilità di reperire risorse interne. Nello

specifico si tratta di contratti afferenti esclusivamente alle discipline dei nuovi linguaggi

musicali (Jazz e Musica elettronica), all'insegnamento delle lingue straniere, per le quali

anche a seguito delle conversioni di cattedra si è comunque reso necessario procedere alla

copertura degli insegnamenti caratterizzanti, e al biennio di Management.

Personale tecnico-amministrativo:

Personale tecnico-amministrativo in servizio:
con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
con contratto di lavoro a tempo determinato:

n. 43 unità così articolate:
n.33;
n. lO;

La pianta organica del personale tecnico-amministrativo è costituita da:

Direttore Amministrativo
Direttore di Ragioneria
Collaboratore di Biblioteca
Assistenti amministrativi
Coadiutori

n. 02 unità
n. 01 unità
n. Ol unità a tempo determinato
n. Il unità
n. 28 unità (di cui n. 04 a t.d.).
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L'utenza del Conservatorio "S. Cecilia" è così composta, relativamente all'a.a. 2015/2016:

Iscritti complessivi: n.

Corsi ordinamentali: n.

1.109 di cui:

301 iscritti;

Trienni sperimentali n. 469 iscritti;

Bienni sperimentali: n.

Altresì risultano:

339 iscritti.

Corsi pre-accademici n. 166 iscritti

Per un totale di popolazione studentesca di n. 1.275 unità (dati al 01.07.2016).

3. Attività didattica, criteri di utilizzazione del personale docente, programmazione

artistica

Come già accennato in sede introduttiva, modalità criteri e misure economiche relativi

all'utilizzo del personale docente per l'attività di didattica aggiuntiva sono stati declinati con il

regolamento per l'attribuzione degli incarichi di didattica aggiuntiva cui si rimanda integralmente.

In questa sede basti solo ricordare che, in via generale, l'attività didattica, e più in generale

l'attività istituzionale complessivamente intesa, si è mossa sulla scia di quanto ormai sperimentato

nel corso degli ultimi anni accademici.

Prosegue infatti l'azione del Conservatorio finalizzata alla realizzazione di un disegno

complessivo che prevede:

1. Razionalizzazione e ottimizzazione della complessiva offerta formativa anche alla luce delle
novità ordinamentali e contrattuali introdotte nell'ultimo biennio;

2. Implementazione della presenza del Conservatorio sul territorio, con particolare riferimento
alle attività economiche di produzione;

3. Programmazione, organizzazione e realizzazione delle manifestazioni e degli eventi relativi
all'attività artistica e di ricerca del Conservatorio;

4. Implementazione e razionalizzazione della partecipazione del Conservatorio al programma
di mobilità internazionale LLP-Erasmus;

5. Individuazione, progettazione e attuazione di interventi mirati in materia di diritto allo
studio.

Sul versante della produzione artistica, come è noto l'a.a. 2015/2016 si è caratterizzato per la

realizzazione della stagione "È travolgente" messa in scena al Teatro Eliseo dal 04.10.2015 fino a

tutto il mese di maggio 2016.

A-v,
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I 34 concerti garantiti nella stagione (sinfonica, X" edizione di "Percorsi Jazz", concerti

Jazz, Musica antica, Corti Lirici) hanno visto nr. 5.907 presenze, di cui 5.173 spettatori paganti per

un incasso complessivo lordo pari a € 49.628,03 (dati modelli Cl SIAE).

Eventi, questi, capaci di attrarre pubblico esterno e, quindi, in grado di rilanciare l'immagine

del Conservatorio sul territorio di riferimento.

Un dato di novità, quest'ultimo, che per decisione del Collegio dei Docenti non sarà ripetuto

nel prossimo anno accademico.

Si è mantenuta la programmazione dei Festivals e delle Rassegne ormai patrimonio del

Conservatorio: mentre si è recentemente conclusa l'annuale rassegna di Musica Antica ed è in corso

"Alziamo il volume ", si è in procinto di realizzare la IX" edizione del Festival internazionale di

musica elettro acustica EmuFEST.

Tali iniziative rappresentano letteralmente il solco lungo il quale il Conservatorio

sostanzialmente si muove da anni: come è noto, infatti, gli approvvigionamenti pubblici, e statali in

particolar modo.. sono ormai al limite della sostenibilità, divenendo quindi imprescindibile per

l'Istituzione cominciare a programmare la redditività delle iniziative realizzate.

In tal senso va letta anche la recente iniziativa portata avanti dalla Direzione: i contatti con la

proprietà del Teatro Eliseo mirano infatti al reperimento di spazi ulteriori per le attività artistiche

ma, anche, al reperimento di finanziamenti e proventi da attività di produzione.

Conseguentemente è all'ordine del giorno la redazione del Regolamento per attività conto

terzi, presto all'attenzione delle parti sociali, che - con ogni evidenza - costituisce lo strumento

cardine della disciplina di tali attività.

Viene quindi confermata e rilanciata la massiccia presenza del Conservatorio a Roma e in

Roma: ciò che garantirà al "Santa Cecilia", in linea di continuità con l'anno appena trascorso, una

visibilità e un ritorno di immagine mai raggiunti negli ultimi decenni.

Per la realizzazione di tutti gli interventi programmati, la Direzione del Conservatorio si

avvarrà di collaboratori ai quali verrà attribuito specifico incarico ai sensi dell' art. 4 del C.I.N.

12.07.2011.

In particolare sono previsti le seguenti tipologie di incarico con i compensi a fianco indicati:

Tlpologla incarico unità impegnate Compenso lat.
Vicedirezione 2 3.500,00 7.000,00
Dipartimenti 7 2.000,00 14.000,00

Aree 4 1.500,00 6.000,00
Coordinamento aule-classi 1 3.000,00 3.000,00
Coordinamento Rieti 1 4.000,00 4.000,00
Licei 1 3.000,00 3.000,00
Erasmus 1 5.000,00 5.000,00



Relazioni internazionali 1 2.500,00 2.500,00
Coordinamento Master 1 1.500,00 1.500,00

Gestione sito 1 5.000,00 5.000,00

Coordinamento attività artistica 1 5.000,00 5.000,00

Coordinamento progetto Costa 1 5.000,00 5.000,00

Coordinamento Corti Lirici 1 1.500,00 1.500,00

Coordinamento orchestre 1 5.000,00 5.000,00
Supporto Direzione ampliamento offerta formativa e produzione 2 1.000,00 2.000,00
Supervisione stato Organi 1 2.500,00 2.500,00
Coordinamento saggi 1 2.000,00 2.000,00

Attività comunicazione 1 2.000,00 2.000,00
Incarichi preparazione orchestra Teatro Eliseo 2 1.000,00 2.000,00
Coordinamento S. Camillo 1 1.500,00 1.500,00
Open Day 1 1.000,00 1.000,00
Guitfest 2 1.000,00 2.000,00
Fisarmonica 1 1.500,00 1.500,00
Festival Jazz 2 1.000,00 2.000,00
EmuFEST 2 1.000,00 2.000,00
Alziamo il volume 1 1.500,00 1.500,00
T.F.A. 1 3.000,00 3.000,00

Totale € 92.500,00

Anche per l'a.a. 2015/16 si sono realizzate master c1asses con artisti di fama internazionale.

Tali eventi costituiscono esempi dell'azione integrata produzione-didattica che questa Direzione, in

sintonia con il Consiglio Accademico, intende perseguire.

Sulle direttrici indicate si intende coinvolgere tutto il personale, docente e non docente,

secondo i seguenti criteri organizzativi:

Personale docente:

Possibilità per lo stesso docente di ricoprire più incarichi retribuiti;

Disponibilità personale ad aderire ai progetti;

Professionalità attinente alla disciplina e/o attività di affidamento;

Equa ripartizione degli incarichi.

Seguendo tali criteri la Direzione, anche in esecuzione del più volte citato Regolamento e

del contratto decentrato di istituto, si avvarrà dell'apporto del personale docente.

Ove necessario ci si avvarrà di professionalità esterne, ma comunque dopo aver esperito

l'impossibilità" secondo i criteri enunciati, di individuazione di personale interno all'Istituzione, e

comunque di concerto con il Consiglio Accademico e i dipartimenti.

Per ciò che attiene la partecipazione del Conservatorio al programma LLP-Erasmus, ormai

una realtà da alcuni anni, viene nel 2015/16 ulteriormente implementata in termini di mobilità

realizzate, sia sul versante docente che su quello della mobilità allievi, tanto in entrata che in uscita.



È inoltre allo studio la partecipazione del Conservatorio ad un Consorzio interistituzionale e

l'attivazione di progetti di mobilità extra-europea.

In proposito si ribadisce la procedura di mobilità del personale docente: al coordinatore della

mobilità internazionale il compito di verificare la disponibilità degli Enti partners all'accoglienza

dei docenti del Conservatorio provvedendo alla definizione delle mobilità sulla scorta dei progetti

scientifici presentati dai docenti, senza procedura di selezione. In caso di richieste multiple, queste

verranno inviate all'Istituto partner che provvederà alla scelta di quello più rispondente alla

programmazione didattica realizzata in loco.

L'esperienza della borsa di collaborazione di 150 ore dedicata all'ufficio Erasmus è stata

ripetuta: il budget a disposizione dell'attivazione di interventi in favore del diritto allo studio si

attesta a complessivi € 29.000,00=, dimensionato in ragione dei procedimenti di assegnazione

positivamente conclusi.

Prosegue ad esaurimento l'esperienza dei corsi dei corsi pre-accademici, avviati nell'a.a.

2011/2012: affidati a giovani diplomati reclutati con procedura pubblica, i corsi costituiscono un

essenziale vivaio per il Conservatorio dal quale attingere gli studenti dei corsi accademici di I e II

livello, oltre che una rilevante fonte di finanziamento per il Conservatorio: per l' A.F. 2016 previsti

€ 206.719,80= garantito dai 166 giovani iscritti.

4. Personale tecnico-amministrativo

In via generale, l'impostazione del lavoro per il personale tecnico-amministrativo per l'a.a.

2015/2016 è stata garantita in continuità con le disposizioni di servizio impartite per l'anno

accademico 2014/2015, fatte salve le turnazioni operate in corso d'anno, a richiesta del personale

interessato e, solo in subordine, per garantire il buon andamento della struttura. Risulta

sostanzialmente mantenuta la struttura dei compiti di servizio per il personale del profilo assistente

amministrativo, per il quale l'a.a. 2015/2016 vede nr. 03 unità con contratto a tempo determinato su

posti disponibili e non vacanti (comando, aspettativa e congedo retribuito).

Sotto il punto di vista del metodo di lavoro si è avuto riguardo al consolidamento dei positivi

risultati ottenuti sotto il profilo dell'affidamento delle mansioni ordinarie, cercando in corso d'anno

di realizzare le dovute e necessarie migliorìe sotto il profilo dell'efficacia della complessiva azione

amministrativa, nonché dei risultati ottenuti sotto il profilo dell'assegnazione degli incarichi (sia per

quanto attiene i criteri che per quanto concerne la capacità dell' Amministrazione di coinvolgere

gran parte del personale in servizio).

Si è anche provveduto a richiedere, con nota prot. n. 6411/PR15 del 07.06.2016, la

disponibilità al personale a partecipare alle attività individuate quali settori di intervento

ft·VL
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incentivabili nell'ambito dello stesso profilo professionale ovvero in funzione di supporto agli

uffici.

a. Organizzazione del lavoro, mansioni e attività aggiuntive

Per ciò che attiene all'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo, si è

operato in sostanziale continuità con quanto realizzato nel decorso anno accademico.

Come già ricordato, l'orario di servizio e le mansioni ordinarie del personale coadiutore e

assistente amministrativo sono rimaste sostanzialmente quelle dell' a.a. 2014/2015.

Giova rilevare che l'attività di supporto agli uffici svolta dal personale coadiutore è sempre

subordinata all' espletamento delle mansioni contrattualmente definite per il profilo di appartenenza.

Relativamente all'orario di servizio, pur nell'esigenza di assolvere a un compito

essenzialmente funzionale alle esigenze dell'Istituzione, ci si è cercato di conciliare - per quanto

possibile - l'effettivo raggiungimento di standard di efficienza dell'azione amministrativa con le

esigenze personali evidenziate da ciascuno.

Per ciò che attiene le attività aggiuntive, retribuibili con il fondo per il miglioramento

dell'offerta formativa, si è in sostanza confermato l'impianto dello scorso anno.

In sintesi l'attività aggiuntiva si è incentrata sui seguenti settori di intervento:

1. Gestione delle procedure di tenuta e aggiornamento inventariale. A seguito

dell'acquisizione del patrimonio dei beni mobili, effettuato ai sensi del D.I. 02.1l.2007,

si è proceduto a redigere il registro dei beni durevoli. Per il presente anno si deve

conseguentemente: a) procedere alla ricognizione inventariale per espungere i beni

esistenti nell'inventario generale e ora presenti nel registro dei beni durevoli, con

conseguente aggiornamento dei valori e delle quantità dei beni iscritti in inventario e b)

procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del parco strumenti in dotazione

all'Istituto, con particolare riguardo per gli strumenti ad arco. L'Amministrazione ha

proceduto all'individuazione, ai sensi del D.P.R. 254/2002, di un sub-consegnatario dei

beni mobili dell'istituto (unità organizzativa preposta: ufficio economato - Sig. Fabretti);

2. Gestione, delle procedure operative e di ottimizzazione dei procedimenti di spesa,

gestione di eventi complessi inerenti l'attività di produzione, con particolare riguardo

all'applicazione dei nuovi regolamenti di amministrazione e contabilità, coordinamento

di altre unità operative a supporto (unità organizzativa preposta: ufficio economato -

Sig.ra Misiano). Coadiutori a supporto: max n. 02;
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3. Ottimizzazione dell'ufficio personale: definizione di tutte le procedure operative relative

alla gestione del personale, e implementazione della gestione informatica delle stesse

(unità organizzativa preposta: ufficio personale - Sig.ra Barbini e Sig.ra Moretti).

Coadiutori a supporto n. 01;

4. Ufficio del decentramento amministrativo: gestione di procedure complesse con forte

connotazione di autonomia gestionale (unità organizzativa preposta: ufficio

decentramento - Sig.ra Desideri e Sig.ra Simari);

5. Definizione di procedure informatizzate di gestione del lavoro presso le Segreterie

didattiche, corsi ordinamentali e sperimentali, dei corsi speciali, attività svolta presso

Villa Battistini a Rieti (unità organizzative preposte: Sig.re Bessoni e Bilotta, Sig.

Fraioli). Coadiutori a supporto n. max. 04;

6. Ufficio del protocollo e archivio: riorganizzazione e razionalizzazione dell'ufficio,

gestione dell' attività amministrativa inerente agli affari generali, gestione degli

adempimenti relativi all'esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013, gestione del

sito (unità organizzativa preposta: ufficio del protocollo - Sig. Francione);

7. Ufficio relazioni internazionali: supporto all'attività svolta dalla Direzione di Ragioneria

nell'ambito del programma LLP Erasmus, (unità organizzativa preposta: - Sig.ra De

Feo). Coadiutori a supporto n. max 01;

8. Ufficio collaborazione con gli Organi: supporto alle attività degli Organi statutari

dell'Istituto, con particolare riguardo a quelle del Consiglio Accademico (unità

organizzativa preposta: ufficio segreteria amministrativa - Sig.ra Desideri). Coadiutori a

supporto n. max 01.

Inoltre si è provveduto ad organizzare ulteriori attività aggiuntive per il personale del profilo

di coadiutore non impegnato in ufficio, in particolare:

~ Attività resa per sostituzione colleghi assenti;

~ Attività per pulizie straordinarie in occasione di particolari eventi organizzati dal e/o

in Conservatorio, nonché in occasione di ripristini di ambienti e aule;

~ At.ività di piccola manutenzione degli stabili;

~ Attività di supporto alle attività didattiche, alle manifestazioni artistiche e di

produzione realizzate in corso d'anno in attuazione di quanto programmato In

Consiglio Accademico;

~ Attività di responsabilità, anche esterna;

~ Attività supporto orchestra;

~ Attività di ripristino aule e ambienti in seguito ad interventi di riqualificazione;
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~ Attività di manutenzione del giardino;

~ Attività di facchinaggio e trasporto di strumenti e suppellettili ingombranti per la

riorganizzazione di uffici e aule;

~ Attività controllo ingressi;

~ Attività di responsabilità relativa all'apertura e chiusura del Conservatorio;

~ Attività di fotocopie;

~ Centralino;

~ Altre attività, progetti speciali, aventi connotazioni di responsabilità;

~ Particolari situazioni di aggravio lavorativo.

Come già ricordato, per l'individuazione delle unità operative da assegnare alle varie attività

si è proceduto attraverso il recepimento delle disponibilità personali su base volontaria, e solo in

subordine, attraverso disposizioni di servizio.

Riepilogando, l'attività amministrativa è stata organizzata, per ciò che attiene le attività

aggiuntive, e comunque provvedendo prioritariamente alla definizione delle attività e le mansioni

ordinarie, nel seguente modo:

Personale Amministrativo

• collaborazione per l'attuazione della programmazione d'Istituto;

• incarichi di particolare responsabilità, con forte autonomia di gestione;

• riorganizzazione degli uffici amministrativi;

• supporto alle attività artistiche previste dalla programmazione;

• intensificazione del lavoro per assenza colleghi per il rispetto delle scadenze degli

adempimenti;

• assiduità nell'impegno dello svolgimento del carico di lavoro e raggiungimento degli

obiettivi di efficienza ed efficacia dell'azione posta in essere.

Personale coadiutore

• maggiore Impegno ed intensificazione del lavoro conseguente all' assenza dei

colleghi in orario di servizio, garantendo eventuale turnazione del personale;

• servizio prestato per effettuare eventuali pulizie straordinarie;

• servizio prestato per effettuare lavori di piccola manutenzione;

• servizio prestato per ripristinare aule e ambienti soggetti a lavori di riqualificazione;

• supporto all'attività didattica e amministrativa;

• servizio per il recapito e il ritiro della corrispondenza;

• servizio esterno connotato da responsabilità;

• supporto orchestra;
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• tenuta giardino;

• controllo ingressi;

• centralino;

• responsabilità per apertura e chiusura del portone via dei Greci, 18 e S. Andrea delle

Fratte;

• Progetti speciali aventi connotazione di responsabilità;

• Servizio prestato per operazioni di facchinaggio;

• Servizio per attività di fotocopie;

• Particolari posizioni lavorative, connotate da aggravio sistematico;

Per quanto concerne le modalità di liquidazione del fondo sarà in primo luogo data al

precedenza alla liquidazione delle ore di straordinario e successivamente quella relativa agli

incarichi assegnati al personale tecnico amministrativo.

Tutto ciò premesso, si propongono i seguenti incarichi aggiuntivi al personale tecnico

amministrativo:

Personale assistente amministrativo:

n. max 03 incarichi di maggiore responsabilità, per un importo unitario massimo di €

4.000,00=;

n. max 01 incarico di coordinamento, per un importo unitario massimo di € 3.500,00=;

n. max 03 incarichi di coordinamento, per un importo unitario massimo di € 3.000,00=;

n. max 03 incarichi di coordinamento, per un importo unitario massimo di € 2.500,00=;

n. max 07 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 € 1.500,00=.

n. max 18 incarichi per attività di sostituzione colleghi, per compensi unitari massimi di

€ 800,00=

n. max 15 incarichi per attività di pulizie straordinarie, per compensi unitari massimi di

€ 1.000,00=

n. max 04 incarichi per attività di piccola manutenzione, per compensi unitari massimi di

Personale coadiutore:

€ 1.500,00=
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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 06 incarichi di responsabilità di apertura e chiusura del conservatorio espletati in via

continuativa per compensi unitari massimi di
€ 1.500,00=

n. max 06 incarichi di responsabilità di apertura e chiusura del conservatorio espletati in via

non continuativa per compensi unitari massimi di

€ 700,00=

n. max. 05 incarichi per attività di supporto amministrativo, per compensi unitari massimi di

€ 2.000,00=

n. max. 05 incarichi per attività di supporto amministrativo, per compensi unitari massimi di

€ 1.300,00=

n. max. 06 incarichi per attività di supporto amministrativo, per compensi unitari massimi di

€ 500,00=

n. max. 03 incarichi per attività di supporto amministrativo, per compensi unitari massimi di

€ 400,00=

n. max 06 incarichi per attività di servizio esterno con connotazione di responsabilità, per

compensi unitari massimi di

€ 1.000,00=

n. max 06 incarichi per attività di supporto orchestra, di supporto alle attività di produzione

interna ed esterna e cura dell'efficienza delle attrezzature e degli impianti della Sala

Accademica, per compensi unitari massimi di € 2.000,00=

n. max 06 incarichi per attività di facchinaggio, per compensi unitari massimi di

€ 900,00=

n. max 04 incarichi per attività di facchinaggio, espletati m VIa non continuativa per

compensi unitari massimi di

€ 500,00=

n. max 04 incarichi per attività di facchinaggio, espletati in via saltuaria per compensi unitari

massimi di

€ 400,00=
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n. max 05 incarichi per attività di facchinaggio, espletati "una tantum" per compensi unitari

massimi di
€ 300,00=

n. max 02 incarichi per attività di tenuta giardini, per compensi unitari massimi di

€ 700,00=

n. max 08 incarichi per attività di controllo ingressi, per compensi unitari massimi di

€ 700,00=

n. max. 08 incarichi di attività di fotoriproduzione, per compensi unitari massimi di

€ 800,00=

n. max. 4 incarichi di attività di fotoriproduzione, espletati in via non continuativa, per

compensi unitari massimi di

€ 600,00=.

n. max. 05 incarichi per attività di centralino, per compensi unitari massimi di

€ 1.000,00=

n. max. 03 incarichi per particolari posizioni lavorative, connotate da aggravio sistematico

per importi unitari massimi di

€ 900,00=

n. max. 08 incarichi per particolari posizioni lavorative, connotate da aggravio, ma svolti

non in via sistematica per importi unitari massimi di

€ 300,00=

n. max. 07 incarichi per attività di ripristino locali, per importi unitari massimi di

€ 2.200,00=

n. max. 05 incarichi per attività di ripristino locali, svolta in via non continuativa, per

importi unitari massimi di

€ 1.000,00=

Relativamente alle ore di lavoro di straordinario si prevede il pagamento di n. 1.200 ore diurne e n.

350 di notturno e/o festivo per i coadiutori quali attività supporto saggi, orchestra ecc.; e n. 200 ore

per gli assistenti amministrativi per lo svolgimento dell'ingente carico di lavoro.

In particolare è intendimento dell'Amministrazione, sulla scorta di quanto verificato in termini di

aggravi o di lavoro negli scorsi anni, autorizzare n. 40 ore per ogni assistente e n. 20 ore per i

A,~
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coadiutori impegnati nelle attività che comportano supporto agli uffici e/o ritardi sistematici nella

chiusura dell'edificio. Oltre tale autorizzazione data all'esito della contrattazione, dovrà essere

autorizzata preventivamente ogni ora di straordinario di cui si avesse bisogno.

a. Sicurezza sui luoghi di lavoro

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro si comunica che si è provveduto a confermare l'Arch.

Giovanna Ressa quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Nel corso dell'anno 2016 si sono previsti complessivamente € 40.000,00= a copertura di incarichi e

interventi direttamente connessi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che hanno portato tra l'altro all

rilascio da parte dei VV.FF. della certificazione antincendio per l'impianto di riscaldamento.

Con deliberazione n. 23 del 20.05.2016, inoltre, il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio

ha approvato il cronoprogramma dei lavori da realizzare per la definitiva messa in sicurezza della

Sala Accademica e per la realizzazione del progetti generale finalizzato all'ottenimento della

Certificazione Prevenzione Incendi dell'intera sede. Il valore complessivo degli interventi

programmati ammonta a € 135.039,00=.

Inoltre con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 15.06.2016 sono stati

approvati € 124.971,00= di interventi per l'abbattimento dell'inquinamento acustico. IL

finanziamento è stato ricevuto dal M.I.U.R. in risposta a specifico progetto (D.I. 904/2015).

Infine, nel mese di ottobre 2016 sono stati organizzati i corsi di aggiornamento obbligatori per la

Sicurezza.

Formazione del personale

Dovranno essere ripetuti i corsi di aggiornamento per il pronto soccorso, le atte stazioni dei

corsi già realizzati sono infatti in scadenza, mentre è stato realizzato il corso sull' antincendio

secondo un progetto che prevede il coinvolgimento, in rete, del personale delle Istituzioni AFAM

della città.

Nel corso del mese di settembre saranno realizzati i corsi di formazione obbligatoria per

tutto il personale, docente e non docente, previsti dalla vigente normativa.

Al rappresentante dei lavoratori designato dalla nuova R.S.U. eletta nel mese di marzo 2015

è stato garantito il corso di aggiornamento previsto dalla normativa vigente (32h).
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Informativa ulteriore

Per quanto attiene le restanti materie oggetto di informativa preventiva ai sensi dell'art. 6 del CCNL

si comunica in particolare che:

~ Per la regolamentazione dei diritti e delle prerogative sindacali l'Amministrazione

provvederà, alla luce dell'ultimo contratto collettivo quadro in materia, alla

determinazione del monte ore spettante alla R.S.U. consegnando tale informazione ai

componenti eletti nella rappresentanza sindacale unitaria (art. 6 comma 2 letto d);

~ Sono previsti i buoni pasto per il personale tecnico-amministrativo (art. 6 comma 2 letto

g) nell'analoga misura contrattata per l'anno 2014.

Tanto si comunica ai fini dell'informativa preventiva dovuta ai sensi dell'art. 6 del CCNL AFAM

16.02.2005, così come recepito e modificato dal recente CCNL AFAM del 04.08.2010.

Roma, 12.07.2016

F.to
Il PresidentezqifC:j~
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