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{onse rvatrris di MLisica "F. TSRRIfftAf'](A"
Vib* V*leniia

CCINTeATTn truTtfifiATlv* n,tSTîTUTfi a. a, t*:tj/1034

l'a*nn l0l'4 nol nnse di nr*rao,il giarno v*ntiquet{fo, ifi vibs v;*}enri* presso i} {ons{rrd*toriù diMusica "frusfs T*rrefranm", ha avutc lucgn, lr* la del*gaei*ne di parle pubhlic* ln sede dicsntraltazione integrativa a iiveils di si*gola istituri*n* di altx cuitura, la R.s.u" d*ll,lstituto * ie6s"5$" firrnatarie dpl conlratt* Nazionale vigents, l'jnccntrr: per $s$ss{rivsre il contrattúintegrativo d'istiturc a. a. iú13/2014.

La delegxlione di parte pubblica à costituita dal President* Mlchele Monrngncr* e qJal Dir*ttsretrancescant0nio prlliee;

La delegaaion* di parte sind**ale è caEì c*stituita:
fiSU Antonio Csndin*, Milk* L* fru*rro, T*rnmns* Rot*lla

Le *0.55 firmatarie del cclr{L di cornp*rto
trances{o M*rici CISL LJÍ!lV[R5fTA, AFAM
Attili* Sambardieri UIL/RUA
siuseppe pagnstta rLe-c6lL

Convpcati non presenti

I

a

Vista ,n Legge ?1.1?.199S, n. 5*S;
\li5ts il Reg*lanrent* di Arnminislraai*re, finanra * Cúntabilits dxl {nnscrva{*r.i* di Vibn
valentié "Fau$to Torr*franra", rrdatto ai sensi d*ll'rrt. L4 d*l s.$r.ft" ?g.s;.1sfi3 n. L3?;
\iielo il c.e"N.l-. A.r.A.M. del 3s.s?.?0s5, r*l*tivo al qi;aclriennic n*rm;ltivn ls0?llsfls ed aì
biennio ecnnomics ?ùS?'llCIS3;

lli*t* ii C.C.l\.1. A,.F"A.M dei 1"1.S4.?**6. r*lativn al bi*nni* econ*mi** l*S413*0S;
Visto il e'C"N'L' A.f.A.M. del 04"S8.1ù1S, relatlvo *l quadri*rini* {'rsrmative ?*S6l?$0$ *d al
biennio rconsn'lirs tSS6l?0*7;
Vistn il C.C'f{.L A.F.A"M" del 04.SS.201*, relatlv* at :;*csneJn bi*nnio ec*ncmico ?frSBlt136S;
Vi${o ii e"e.l.l\i. del L?.S7.201}, per I'utìliezo del fsrids d'istitutu mlativ* al pers*nala del
€cmparto delle lstiturioni di Alta Fornraaio*c e Sp*ciallrtaaisfic Artisti{,a il Muricale;
Vists il 0. 19s..30.S3.?S0t n. 165, ron rpecifico riferimento a6l! artt. 5 e d0;
Vistc il ú. Lgs. 2?.1S.?S09, n. l,5S;

Viria ie eircslari della Presidenra dcì (an:iglio dei Minisîri *iprrîinrntu della Funri*nn t-.
P*bblica, n. 7 del 1.3"05.?$10, n. l" del 17.0?^?fl1"1 s n. 7 clel *5"S4.?0.1".i.; -
Vista la Cir**lare M.[.F. rr. ]5 d*l 1"9"07.?*1?; *:'*--f
Vist$ il monitorasgis deltra cnntrattaei*nc in{egnativ.r.*ffuìtuat* dall'AllAfrl 3011, papp*rto.
r€datto ai ssnsi dell'ert. 46, camma 4, d. lg*" n- L65lt00:l;
Valutate le argnn'r*nt*;isr-'ìi discusse n*lle riunìcni **l 7 e L4 rnxrrs i*14:
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s I sTt pu t-A I I 5*6 {J I pd?g {0f,JTRATTCI I l\iTrs RATÍV* S't$TtTUî&
pER t'&.A. 2*Slla*14

ART" g * {xrnpn dÍ applic*aío*en d*enrrsnz*, dur*ta
1^ ll prtsentt co*1rs{ts si applie* a ÌiJtt* il p*rrcaale dccenre r tecr}ics-afiministr;}tivs - si* c*r.r{ontr;ltto di lav$rc t lom$fi indeterrninat* che deterrninntn - rn s*rvieic p*sso ileonservaturis di Vib* V*l*ntia.
J. le materie og$Ètt* di lr*ttation* snno:

* fVladalìtà s rriîeri di appii**rinne dri diritti sindacali;
* Sicurear* n*i luoghi di lnvcrn;
r dritrri 6nneroii per l,utilireazinne del f*ndo d'istltr.rÌo;
* Mcdalilà rrtribi:ei*n* prestorioni rccedsntî nrarin di lav*r*;
e Atlività f; prosetti per did;ltlicx, ricerca * pr*duei*ne srtirtira- csffip€*$i aeccssori;

3. frli sff*tti deenrrsna dall,iniria d*ll,anno ac*ndemic* 2{ll3l:ù14, e restàflo vaiidi finc allasott*sflri;iflîle di un nr.rnvn accsrdo. eua*to stabilits nel pr*sente {ontrattfi s,intenderè
técítarncntÈ abrogato da *ventuaJi *tti nsrrnativl efs csntr.0ttilali narisnali, quakra
ìncnmpatibili. Resla, comunqu*, saiva la possibilità di madifirhe *ln lntrgra;icni a seguita di
in*svaaisni legislative Elo rontràÌt$àìi.

4' ftispelt* m quanto n*fl espr*ssfrnrente ixdicato nel pre**nto contr;ìtts, !n normativa di
riferim*ntt prinraria ifi r''la{eri* è e*stituita dalle n*rmc legislntive * nsnlrafiuaii narinri;li.

AfiT. 2 * telaei*ni a livclls dí istituxipne
1. {l Cpns*rvat*ri* di Musica dl Vibc V*i*niia * s*de di {ontratt;}?ion* lnt*grÀriva
?. il sislerna delle r*loeioni Eind*caii per$sgile l'*biettivs efi ronl*rnperare l'interecse dsi Npvsrat&rì csn

l'csigena* dnll'amminisîrarinne dì *ffig;tr$ un surui:is migiinr*, effirarc, *fiiriente ed ecsncmic*.
Le r*laei*ni rind;lc;rli lrnn impr*nlfito s,,s {orretteaea *ci ;ll{;r trfisp*rcnta dei curnpnrtamentí
delle grarli.

3, il sistema delle rnlarisn*ii sindarali li articq:la nei seguenti pa*saggl:
* Ìnfgrrnaríqrntr pre\rentiva e succrl*si?sì attravorsc speciiici incsnlri e consegna elella

*v€nlilafe do*urnentaaion* cilrtec*fr e/* infsr*'rntiea; 1ii partÈciparisnst attraversn acc*rd* elp int*rie; t ! t ). {sntratlèzi*ne intcgr*tiva d'istilul*; t'\f Ir cr:ntili;leione: &ttrfrv*rss clsusoie di raffrsddsment* e t$nta{ivi di rirolurione brnaria dglle!.À'
c*ntroversie.

4. t s*ggetti ahilitati ad intrsttencrE lc rcl*zìnni sindacali sorl*i por la part* pubbiica, íl Oirgttorc
d*ll'lsîiluzisne ed ìl Presidente del Cnnservatcrlr- se delegat*, il Eirettore Amninistrariv* per
ic materie e$prr$$amcrte previste dal {Cf{ì- AFAM- s$nuns per la propria {ompelen?*; per la I ,.
parte sindacelc, ln Rappre$ont;rnr$ Sindaffle Unitaria el*tt;l alf irrt*rns drll'istituxiune e tet-i;" I
*il.5$" tirrnatarie *el €ClrlL ultirn* vigen{e^

5. Sii incunÌri snn* sempre convocati dal OirettsrE e dal Fresidente, ehr invieranno f*rnralc
convsc&eisne, ccn i punti di discussione alf'a,d"g., c*n le segu*nîi rnúdalità; a-mail o faN a{men* .k"'.-.
? {sette} gior*i lav*rativi primo dell'inc*ntr*. " 

Í

S^ L* par{i, iln mo$e prima dell'xwis di eiascun annp arcademicr:, cornunic*no fr:rnralmentr la

ccmpnsiri*ne delln prapria d*legarl*ne trfittflnte. trasn^l*ttnnd* alla cnntroperle sgfii variaeinnc

delia st*ssa, sempre f*rmnlrir*nte e con *lmenc 7 {sette} ginrni cli preawisn. La csntràttarisno si



1.

3.

I'Amminis{razione prow*de llf'affidxmentc drgli incarichi * nlla r$aliruaei**q dellaprogramrnarione didattico- artisticà cntro ] iimiîi *cpn*mici ed Ì criteri lix*ti c*n i.uitim* {,,ntratt*decentrato scttsEcrittó.
Qualsra iflssrgsn* cnnîrnversiE sull'lntcrpretaeinn* a*tentica cl*l presentfl rùntrfrg*, 1* p*rtiche ln hanno $ottoscrittor entru lfl {dieci} gi*rni dalla richiestx s{ri$a ifioltrsta dclf* partu
interessató, s'inccntrano in dat; cja concordarsr per d*finir* u*nrensualnr*nts il signifidatc ciella*l*usnla conlroversa. surfint* t*le ptrìodi: l* partl nsr sssunlilrann* ìnirialivq u*iio{erali. laprucedi'lra deve c*ncludersi entrn 1"5 {quindici}gi*rn} riull'insor8flniè della c*ntrov*rEia.

' 
Art. 3 * Ass*nlbl*e síndaaaii

I soggetti sindaeali dovrarrno far p*rvonlre lx richiesîa di ;lssrmhle;, rp**ifirandn l,ordin* delgiorno, la data, l'nra di !ni;is e di lìne, ,'*vÈntufrle pr*sÈnaa di pcrsone *$trfrfie* all,i*tiiu:!on*.
L* *ssernblee sindacali, in srarir di *erviri* psss*nú *ssere indrtt* dalie ùs.ss. di csnjpart* c
dcll* R"5.U. del {onservat*ric.
ll airetlsre del Conseniateric trantxrlte temptrslivarn*ntr le csmunir*zì*ni, di cui al cnrnmr
prccedent* a tiltto il perc*nale int€ress*to.
Fer le asscmbl** in cui * c*invnlt* ar:*h* il pers*n*le T.4.. s* la parteciparir:ne ù total* il *ir*ttsrr
Smrantirà la prelen;a di n' L Cs*diu{src pcr la sede di Via C*rEe* * rii n. i" {*adiutcre p*r ia r*de 4i
Vial* Affaccio,

Art. 4 * Perrnqssl sindacsli r*trihuiti
i rnen"rbri della R5U, per l'espletamentu del prupric rnandaÌo, hanno diritts a permrsli
retrib{Jiti, giornalieri *d *rari csn le m*dafit* e prr le finalìt* previstr dal}'art. 3 conrma ? de{
CCNQ del 26.09.2008.

La RSU comunica all'Àrnmrnistralione cntro 10 idieci) gi*r*i dell* sstt*srriri*ns ei*i g:res*nlr
disciplinare ia distribu;i*ne pro"capite di tale mcnte nre.
Lx fruiaisn* dei pnrm*ssi sindacali è crnrunicaî* f*rmalnrrntr ;rli'Arnmiiirisîl"nainne afm*nq: J,,l

{v*flliqunttro} *re prima dell'utiikls d*l perrnesso.

Art. 3 * Bacireca síndas*i*
La R"S'U' e le singole S0.55. hnnnc diritîo ad un appnsii.* ;lha per effiggrrc il msî*rial* e i

comunicati 5u mat€rie di int*ressc sinci*rale e dei lavorn. La r*lp*r:rabiiit* pcr iJ r*aterialÈ
pubbiicata nelle bachrche rir"rdacali rímane i* capo *ll* sing*la *.$. * p*r lil fi51r, sslid;llnrcntr
tra i suni csmFonenti.
Le hacheche snno aliestite in via p*rnanente in lur6r *crerribi{e, vilih}}e, non nrarginalc, e clr

nsrnral* lrèn$ito da parte del p*rr*nal* in servi:io e dell'ut*nro €e{*rna,
ll lliretlo,"e às$icurà la leffipsstîva trasmissisne all* ll.$.U" ed *i ra6:prcr*n{frî1ti rlelle {i0.55. drl
matsriale a lsr$ indiriz;ato o rnvrato per polla c per f*x,

***
{:*-.1'r/- i'

Àrt.6 - Ateesso agti atti
1". Le **.55 di crmparta e la fi"$.1.1. h;!n$s dirittó di acce*s* agli atti dell* islitr:zion* sil tutt* {# , *

mate rie sggetto di informazione pÍeventiva c s*ccegsiva pr*via {ormale riuhiesl*- l'i*"
3. l-e S0.$9 di c*mpa*o e la fi.S.U^, su esprosró delsga srrilta de;gli int*resrati d* *cqulsirc agli atti,

hanno diritto di accesso a t$lta la tJo(*-fl*rtarione dcl pr*c*dinreryl* chn li rigui*rdn
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' Art. ? * Rapprssentante dei Lavnrat*ri per la $i*xrerrn
|i rappresent*nte dei Lavoralsri per la Sicurrrra è indivirjuat* rcn le nrcldalità di rui all,art.4l
del il.lgs. Sll?fiOs;
le altriburio*i e ìt pr*r*g*tive def pred*tt* Rapprrl**tants s*nil d*finite dall* vi*ente
nsrmativa lxgisialiva € contrattus{* in n*teria di igienn e sicure;;a sui lu*ghi di lavnrs.
f{ei casi in rui ie vigenti ciispr:siri*ni prevedono la consull.azrone c ,,ìnfc}rmaris*e qjel
Kappresentante dei Lavsretori ptr la si*uretta, questa d*vnn* svnigersi ín m*dp da garantir*e
l'effcttìvit* e lè trrnÍ]estivilà. ll ftspprt$Èntante. in s*d* di csnsultaei*ne, ha la lecolt* c{í
fsrrnui*re pr*paste e *piníoni s*ll* ternutiche oggelto d*iia **nsultxrisne $t*ssà, ch* devnnn
e*sert ripcrtatg ;n app*siÌs verbale. i-a $*tt*$criaisne del verhaie da par"te d*l Rappr*s**tante
d*i Lav*r*t*r! pr*r la $icur*eea conf*rrna l,ayvenuta consultazicnp_

Art" & - F*rmarisne dxt pers*nale
)"" l-e par{i ricnn*scono ne{l'atfività di formari*n* uns $irumeilto *ssrnei*f* di aggiornarnents *

àdeguilmentù delle professionfi!;tà int*rne all* stru$urn inerntiv*r"rdsne e so$ton*fidone li
pien* utiliaao.

3' Fer I'a'a' :0131?Ù14 l* pxrti cnn**rdann il scg**nt* hudg*t ir dlsp*liri*rr* per attività clì
fcrmari*n* del p*rsunale € s.000,s$ {eprnr da hilanci* di previrione a.f. }014}.

3. ll persanale destin*t*rin d*lla fornre:iorrE rrisne Eecltc n*l!,*rejine:
* in relari*n* cor: !l set{ore rprciflcc sfiSeHs rj*:il'intrrvrnt* l*rnrativ*;
* con iur*ali*ni;
* a dsnr*ndn dtgli in{eressnti dandc riliev* *lle cempetrnze già *cquisite, dimcstrabill ssn il
currirutrum.

*. Sararrn* prtdisposli, duranîs I'ann* *eradrmirc, i seSU€nti pr*gelti di fsrrrraxiann *d
aggit:rnarn*:ntc del perscn*le d**ent* * n*n- dncenle;
--finrss di aggiornamenlr per RL$;

--corso norryrativa sicurezl* sul pcsto di lav*ret;
--corls di inf*rrrrxtie*;
--{*r"ss di inglere;
--cfir'so di agginrnilrn*ntr di cnntnbilità * diritt* del iavcro.
3. La richies{n di partecipazione alle úttiìritii forrnative va inolîrata al nirettore che rilasrin ln

rElativa autsrizealicne previa verlf ica de lla c*psrturs di spesa cla parte del Sir*iîerr
&mminìstralivo. I

l,Art"9"Fondrd'lstiÈu?* ,lur,
Criteri gene rali pe r la reiribr"irions e utifirearione del Sondo d'istiluts per l';r a. 2013-?0:4 t* V

Attività e prosr:tti relativi illla didatîica, alla ri*erra. alla prrdurinne arti$tìca e relativi comprnsi

acccsscri c$miinquo fi*anri*ti *l* i*tril:uiti neii'ambito della prr:grammazlnns ucradrrniqa e delle ,-

c*nvenrisni *d ncenrrìi fra l'istilu:ians eJ*l c*nrervataris cd allrr l${itr}}ionì. f:nti pubirlici e privag-,Ff
n liv*l1l: *azlr:nalE ed intsrnat!***le. I

Natura assegnarione

Minist*riale A. f'"?014 - {lt4igli*ranenio offsrîa
f*rm*tive]

lfiFeF e pneri * c;rrie* clel dip.el{en1e}

&$seg$eEipns

ann* in cnrgs
i[csnsmie anni

! pragressi
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lc dipcn{nrg)

iordo iNpDAp,

eri"*ii n-e. autl ist{ r|{tr{wtu;l"rui {**l.,n; Ji- 
* *

È*tansar*] |

{al lordr lf!ppAp, :RÀp, }fipIf erj nnsri sori*li c*ricc I

Stats e dipcnrle nt*]

e;irnt, À.r" t013 {5$r c"eivr;t:Joru} cú1rn;di -:

{ 1*.***.0ú

:

- --1 -l-
€ 144.?35"0s

Catanrar o,|

iRAP, t&pf f ed oneri sseieli carjco i * *.UOO.O* ì

?OTALg

5trasrdinarin

5lr*crrlinaris
incariehi a&it ità

Personale Dceente

{u. ln stima *ìlail*óffutt-rr;-r'",lld $* d*li- ,ómr* rrr"g,,,i,*
f*rmativ* A^f . ;CI13 con nori prst. n. 3301 eje I 0S,ùS.?Stli.

--l

€ !q.ltgj0* _
{ :7^;$?,75

r*nr* mìglinr;lmunt* *ff*rta

1- Fer 1'4.t. 2S:4 il Fnndp rli iltitutp ó detcrrniaót$ cùnÌ* $fl**È:
a" Le riscrs* linanliarie dì cui all'arl.1$, riferite ;ll landa d'l$lituto svrerc *ci shrÈ ilr,ilè pr*visionali

di tsase rJel &ii*ncio sui quaÍi insistnn* ccrnpensi per Ìl personal*, per I'e.a. :013/14 $èrffn'ìo,
riparlit* in base ù,la eff*lti'rità dells àftlvitÀ espl*t;:!* do ciasr**a unit* rii pers6nale;

b. Le parti (aftrf ngono :el Euddivid*re il Fonc{o d'lstitut* nell* r*gue*ti proporeicni:
rtR50l{ALl SOCil\lî[ SS,*Sf; {pari nct { $j.?5;.?S}; -
ptnS0tuALr TICNteil-At\tMil!tsîRATtVfr 15,009; {p*ri ad { 5CI"4.S?,;5}

$i pr*cisa ch* h: presente rlpar'tiriunr del fondc tirnr csnt* rj*lle risorsE *l mem*nts 
\ |dispcnibili. Fv*rrtualr economie clte sopravv*rrfinno vilrann* rontrilt{ale Íenr* il risp*tto 'li

delle predstts percentuali * cst un; particr:lar* atle n;i*nr aiie attìvità *rtisiiÈs formxtive. d *c. Le indsnnilà oraris n*ttr per fs pr*sîàairni aggiuntiv* dc| p*rs*:rale s*n* fissute nci seguentì
tmFsrti
€ 19,00
€ :1.6,ù0

€ 1.7,00

€ 45,úS

straordinario assìstentl arrrministra{.ivi;
slraordrn;ino drurrr: co*drutoli.
stranrdin*rir notturfio e festivo c*adiut*l.i;
attivit* d! prcdu;i*n* #rti$tí(a" lobpr*torì r c*ncerti;
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somlna a dispatìzione { 5$.4S?,;5
*, A$SlSTfi tìCTt At\,!tvtilu$TnATrut
1. 5T*ASRf)-!l\iAnKi

Fer I'anRs ac*ademìcc ;s:.31:01.4 gii assistenli ;mmînislr*livi putrann* svoi6er.e rre
slr*nrdinarie di ìav*rg rElriblite p*r {rn r'uinar{i nr*ssirno di 4s ore retribuite
c*mpl*s:ivamente in { gs,** cinscuna p*r *i"i imp*rtn t{}tale di { 4.F60,ss pari ad { ?ss,ss
pr*-eapite;
Tutt* il perscn*l* dtv* **sert m*sss nr:iln cnndixi*ni di effrttuara prestriisr^)ì di lavorp
stra*rdinaris, *cquisend* ail'iniri* qlsll'ann* accadsmic* la cli*p*nibilitè dci sing*1i clipeneienti,
quindi applir*ndo il criteri* della rstaricine p*r garàn{irù a ciasrurr* unità lo ora di *ui mpru. ll
dipend*nt* pu* sv*lgere le ore dÌ $trèord;nari* soi* ae prev*nti\i*n1únte *utsrigsato.

:. rf'dcAntcHl{4 rT{iltTA,-Afi StUNTl
Si1 inr*richi e le attivltà aggiuntivr $firanno r*nferiti in f*rnra scritîa secc*d* ! seguunti crlteri:- *isporibilità;
- Tltub di studic;
- Cnmpet*na€ r'rìatura{e e dncurnent;lbili.
Lr pred*tte attivitÀ ssns asseg.n*{È {ón dÈr:eto del Sìrct{*re"
Nell'assegnaeione degli incarichi e delle attivilà *i d*vnà a\rsrr {ura di nor pr*clurre
disparÌtà di cppr:rtunltà tra i gen*ri.

l-'irnp*rtn destinatn alla retriburinne di rìxtcun ificarics per l'a.a. ?S13/:014 È di; { B.!S},11,
{art 6 cammn L Cf,n,i 3}l$3l2$t i}, parí a eonrplessivi € lS.}.}t,e$.

frli in*arichi irrdividllati ssnr:

I
i IRA$MU5+, prndlrpone g]i atti arnministrxtivi rslativi fi tuno ie *nivjtà
I internaxirnrii ed al pr$Sràm!"la [RA5Mt.j$*, sl ìnter{acci* con il Dir*itnre
: Amrninistr*tivo * con ii *iretlore di &*gínnerin * di *iblioteca in *rdin* *gli
I frspstÌi ccntabili csnnetsi ai pr*c**ri clÌ intrrnarionaliezarions ed al
1 pr*grxmrna [i{ASl\,'llJf r.

hpJéfre" vflKrq- #À'cneria: ccllabora ian il Dirrelt*r* elì Rnginr:eria e d!

I Bibh*t*rn nelin predisp*sizinne d*lla docum*il|firìo$s inerente le pralichc tii i

I ricssiruriqrne, riscatti, riccngiunzi*n* e pensi*n! ciel p*rsonale, svolge altivrta j

i di supps,"to ln rela:i*nr alle prntich*: inventariaii cura{e dal }irett*rc cli l

; Ra6ionrria e di Siblinteca. sv*lg* *tti\iit* rii $$$)psrte nl Sirrttore 
1

I Amministr*tivs ed al Firett*r{: di Ragioneria e di Siblisteea in *rd{n* ai 
]

I prorndirn*nti di acquis{n. 
I

fprnpila{iqne p*:gsmene Eienntq etW: compila 
]

l* prrg*mene ed i dipbmi supplem*nt rel;ltivi a tulti i percsrsi abilitanti *x I

*.M. 13?,i07, campiln gii Rtte$l;rti r*lxtivi allp attività per{armative svcltr dagli ;

$uopCIrtCI {rttiyitù : cslìabnra c*n i rcrpcnrnbili dslle :

prodr:ei*ni sinfonich*, liric*-slnfsniehg, clella Sig llanr* * csn il responsnbile I

r1*i gruppi da canr*ra ed ens*mhle ai fini della pr*disposizione dcgii nlenchl i

dei perl*ci3ra*ti alle altività, cura i rapp*rti cnn la $JAI e i'l]'lFAl-$ {uve
necessarioi, acq*isiscc i {ogli firrna dei p*r{*{ipsnti alls attività i

artisticc/fornrntlve, flura ia puhblitari*ne all'Alb* * sui sitn w*b d*i calendarr '
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La quantifieneione dell'ince ntiv;uicne r*mplessivn da ricon*rcrr* a concluliun* rJellE ;rttlvitàan*ue è r*l*zicnata * àltest*ta a csnsuntivo dal Direttpr*, previa r*lezigns d*l Dir{ti,,r€
Amminislr*tiv*, sulla base degli nbi*tlivi rúgsiunti e dell'effettivfr Friss*nr,, e props$t*
all'organo di gesli*ne per i prowedimrnÌi di {srnpet*nr*. disp*n*ndnne iniurnrx:ionc all*00.55. e aiia fi.S.U.

b) eCIADtUTSHI
.]. 9lfiAileQlruAR18 ;a"a" lSx3{?!14:

- nelle cre dir.rrne. pstrfin$o svolgere are str**rdinarie di inv*rn retribuít* per un
mas*im$ di {0 *re, retrihuite c*rnplessivanrn{e in € !.6,*s lord* ciascuna

nurnsro
p*r $n

imForto totale di { 9-6S0,SS pari ad q $40,S& pro-capite;
- nelle or"e notturnÈ, potranns svrlg*rn ore strasrdir"lilrin di lavsr*

numero massimo di ?0 sre, retribr"rit* ffimplessivam*ntfi iil { l?,*il
un lrnpnrto totnle di d 5,t'Sù,0S parí ad € 34S,0S pro-rapit*,

Tut{s il person;le dev* esser* merss nell* condicipnl dì effe{{uem prsstàrisfii di lavsrn
rtraordinaric, acquilendu nll'iniain de11'n:lnn accadrrnico la *isp*nibilità d*i ting*li *
applicando il criteris deila rota:ione. l-e *r* nsn utilizràte pàr rfiflncà1fr disponihilit*
veR$sns attribuite dnl Uirtttcre, ron autoril:arln** {nrrnnle pr*v*ntiv;1, ;ll persi:nal*
utililzals a sopperire le esigene* dell'fs{itu;i*ns ch* di vclta in v*l{* ri prcs*?ttan*.

4. lf'lcARlfl"{l [ ,ET-llVlTq S&StUÀjTtVg
6li incarichi e le attività aggi*r,tive sàrann* cnnferiti in f*rnra lrrltril xr***ncJo i srgu*nti criterìr- Disp*nibilirà;
- Tìtpls di siudio;
- Compet*nes maturfrte e decumentabili.

Lc predctte attività $onú or$egîlale con d€trelo del fiirEltr*re.
îrlell'assegnauion* degli inra*ch! * d*llE $lîivil;} si d*vrà &v*r* {ura d! n*n pr*6rrre
dispatilà dí opp*rtirnitù lra i gtntri e dcvrà rssere v*rifir&t* attr*v*rso la m*drrlislica
re&istrfita.
{-'in"tporto destinnls alla retrrbuzione dr fiascun incarico per I'a,a. ?01"31301"4 & di € gS0,&*

{art. 6 cornnra l" CCNI 12/07/20S1.}, pari a inmplessivi € 12.000,00
frli incarichi individunti ssns:

retrihuite psr un
lorde cia:cu*a per
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t* quantificarione defltincentivarione complessiv* da riconnseerr a crnciusione delle atîivitS
annue à relarisnate a fiftsslala * cnnsuntivo dal flireft*r*, previa relaaicne cJel llir*{tore
Amministrativ*, sulla b*su degli obiettivi r;lggiunti e dell'eff€tti!,s pro$enre e propost* all"urgan*
di gesti*ne prr i pr*wedirnenti di c*nipetenua, dispon*ndon* infprrnarí*nc nlle *#.S$. * alla
R,5.U.

4. p[K$*îrALf D0eÈi{Te
s*:nm* a disp*rizione € $9.7S?,?i

ll sirett*re attribuirà gli incari*hi sLrlla bnse dei seguenri rriîe rir
- Sispcnibilit*;
- Titslo di str:dis;
- Siagrafianrtistic;r;
- {or'fiSel*nae rnsi!"irilte e d*curnentabili.

Vtnganc ass€Snate, per l';*ftività ag6i*ntiva di srch*stra, car*, liricn * pr*duu lone arti$li{fr
r.lt"t tstal* di { 3?.?5?.75.

l*ggirehr aegtunltVi Sqcenti
P*r gli inearichi aggi*ntivi v€ngsns d*Etinali rnrnplessiv*nenfe € $s.s00,*0.
- Vice diretl*re; svolge in assenz* dgl direttcre le su* f;nti*ni firmandn in sux v*ce {

$.CI*s,CI*;

- Rnsprnsabife per le relarisni internaai*nnli: individux * cura i cúnlatti internazionatl
prcsro istituaioni pubbliche, FrlìJate, mmplessi *d artisti xtranisri che posscno rssere
utili etrl' internaeionalierazionE dclts *:tività del Co*servat$ri* € ?"00ù,0S;

- Resp*nsab*le per I'lr*snrus e per il proc€ssfr rii S*l*gn;r: cura i rapporti c*n il
{snÌpetent* uf{iei* dslla Csmunità [ur*pea e I'Associ*xi*nr €ur*pea dei {*nsnrvat*r1
vrunch* ran il S*l*gna fxspert* € 3^5*0,00;

- &*sporrsabil* d*ì s*ggi: cura i rapporti cnn i riarEn{i e n*n la $tA[, predispone la
pubblicarl*ne dell'eppnsit* apusc*ln c*rreggerrd*nr h hs;;s * organi;ta il e;llendario
d*ll* xttività { 2^5Sfi,*S;

- &*sp*nrabi{i nttlvit* lab*rafori: rsnrdina e cura le attivítà laboratoriali poste in ess*re
d*í dccenll € Ì.SSS.ilS;

- Cnnrdinaî*rr infurrnntic*: c*ra li r*pp*rtr* d*i sit* in{crnrt rcl*tiva alle ;}itività
artisliche r l* pr*cedr.rre infsrnraliffrs relative a q*elle didrîlieo-amministrativp {
5 ri00.Oil:

- fiesponsahile delle prodr.:ri*ni sinf*fiiche: rura ie ;rltivilà dì c*nccrìazicne e dírerir:ne
deli'orcheslra deglr :liievi dei repcrlorio di ri{errmcnto € 4.000,00; 1 "
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- Respanrabile dslle produzicni lirieu- sinfnniche; c*r* le erttivltè di c$ftr;crîarinne *dirseione deil'orchestia degii aff ievi der rep*rtari* di riferirncntc € 4.s*fi,0*;- &*spons*bile dells prndu:ioni della sig sand: cura lE *ttivit* di cilr.i{*rtari*!.r* *direaisne deila Bi6 ganrl degrì nilirvr der repert*ric dr rrf*rinrent* € 4.s*s,**;- Responrabiie attività Tritnnio: cull*b*ra ran gli uffiri {;sn1$etenti p*r ie corsegurntì
fittivi{à curan*c anche il reiativs *rientùrfiÈnt* € 3.S**,úil;- Respsnsabile organiraaricn* craria drii* didiltrica * d*6ii es*rni: li*n* j r.*ntstti cnn i
duc*nli definendo l'*rgeniararione *reri* d*llÈ fiîtività rirdeilicirr e del *;;rl*i.rdxrin tggli
esami € 3.SS$,*CI;

- 7 isettei responsabill atlività dr orcnlan"ì*rrta distinli prr falee $trilmenldli: c*rano i
rapporti cnn le scu*ls prcmuovendo iniaiativ* vult* *d irnplem*ntare fr* gli sîudenti
dells scuoie del teffitorio l'a{tiîità dei eunservatsri* { 14^&0*,ùs {{ l.sils,*s *
docerite j"

La quarrlific;risne deli'incentivaeinnn cnmplessiva dir riconoscer* a c*nclu$inne d*ile attiuità
annue è relazionata e atte$tste a con$Llntivo dal *irettore rulla h*se degli *hiettivi r*ggiunti e
dell'eff*ttìv* Prss€fira e proposta *ll'or6ano di gestian* per i prawedinrenti d1 .ornp*t*nr*,
dispon**done informaricne alle S*.55. e allx R.S.u,

Art. f0 - Verífiea dell'Ac*ordo
ì sogg*tti firmatari del presente {ontratto hannn titslc a richiedere la verifica delfo staîn di
attuarinne' Ai terrnine della verlflcn l, {ontrétto puù ess*re modific*t* cnn **'intrta tr* l* parti.

Art. 11 - llorrîe di Tvt*l*
per quafits non €spr*$sanrente dirciplinatn daî pr*$entr acc*rd*, sl rinviil al{r v}genti norm*
legisiative € {sntrattuali nirrioneli.

Art- :.2 - Nprrna frelr$;tsri6
Cventuali econsmis d*gli anni pr*c*denti sfrrànno $partits t*n*nqj* c*ntr rieil* qLl*te d*fìnìt*
all'art. I c*r le proprrrinni già stabilil*. l'l*ll'arnbil* della qu*ta rì$eruetp ai llsrer:ti, unu
p*rcentunlt deils eventuxli ecsnsrni* pari nl t5%, plrù ess*r* riscrvata g:er l'attritruti*ne dl
incsrjchi n progetli ad *66i **n prevedibili. ltl*il'ambit* della qr"rnta rileruata al F*rs*n*le
Amnrinistrativor una percentu*le d*lla eventuaii *csnsmi* p;lri nl ?5%, pr"rÒ cssere rl5er^vfrta, ai
sensi dsll'art. 6 csrnrna 3 d*l {Cl\Itr del 3"? luglio ?*11, psr ind*nrritil *rar* rvntrt* in srari ,ì$ttilrnì
slo festivi.

L€tt$, appr0vóto € $0tîss(ritts.

Per ia Parte Pubblica
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Del

CONSERV,|TOR|a Dl lviUSlCA '!F. Tarrefr1ncs"
Vibo Yalentia

v,or n,lfffJorc

t 5 hl&rJ; /iti
Ai Revisori dei Conti- SEDE

OGGETTO: relazione tecnico-finanriaria- Contratto lntegrativo d'lstltuto a.a. 2013/2S1"4.

Modulo l- La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

Sezrone l- Risorse físse sventi carattere di certezza e stabilitù
Risorse storiche consolidate

€ I27 .735,A0 (miglioramento offerta formativa a^f. 2014-previsione stimata)

lncrementi esplicitamente quantificati il sede di Ccnl

Voce non presente

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Voce non presente

Seziane ll- Risorse voriabili
lnteerazione fofldo d'istituto come deliberata da Regolamento ìn conto terzi

€ 16.500,00 (5% convenzione Comune di Catanzaro aa.ff. 201"2 e 2013)

Sezione lll- (eventuali) Decurtazioni del fondo
L'art. 9 del D.L. 78/2A10, come modificato con D.P.R. 122/?0L3, prevede che, fino al 31.1"2.2014, il

trattamento accessorio del personale non possa sL,perare il corrispondente importo dell'anno 2010.

ln merito a tale articolato si precisa che, in considerazione del CiN AFAM siglato in data 12.07.201"1", è

cambiata la dinamica retributiva in favore del personale docente ed amministrativo comportando possibili

deroghe alvincolo di cui all'art, 9 del citato D.1..

Sezione lV- Sintesi della Costituzione del Fondo soffoposto a certificazione
IMPORTO

€ 127.735,00

€ 16.500,00

€ 1"44,235,00

Sezione V- Risorse temporaneamente sllocate all'esterno delFanda

Voce non presente

Modulo ll- Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa.

Sezione t- Destinazioni non disponibili alla cantrattazione integrativa o comunque non regolate

s pe crficata m e nte d a I Co ntratto i nte g rat iv o soff oposto a ce r tif i cqz i a n e

Vio Corseo snc- 89900 VIBO VALFNTIA (Vv)
hll p: I / w ww. conservo loriovibovo/en tio. it
Peo: cmvv@conservoioriovibovolenlio.ii

TeL A9ú43846 * Fox ASffi472l88
e - mail no n istif u zionole: conservolcriovibo @iin.i1

Sezione l- Risorse fîsse aventi corottere di certezza e

stobilitù
Seziane ll- RÌsorse voriabili

Pec: protocollo@pec.conlglygletgvrbgYglgniio.ii - -



CO^ISFRVAîORIO úli USICA "F. Torrefrsncú"
Vibo Vatentia

c' Attestazione mativsta del rispetta del principia di selettivitù delle progressianí di carriera finanziste
con il Fando per la contrattazione integrutiva (progressioni arizzontoli); voce non pres€nte.

Modulo lll- Schema generale riassuntivo del Fondc per la contrattazlone integrativa e confronto con
corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

TIPOLOGIA RISORSA IMPORTCI

A.A.2012/2013
IMPORTO

A.A. 2013/2014
Sez'iane l- Risarse fisse aventi carattere di certezza e

stabilitò
€ 179.305,19 € 127.735,A0

Seziane ll- Risorse variabili € 25.649,65 € 16.500,00

TOTAI.E €204.9s4,84 € 1_44.235,00

Modulo lV- Compatibilità econornico-finanziaria e modalità dicopertura deglioneridel Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Seziane l- Esposiziane finalizzata alla verifica che gli strumenti della cantsbilitù economico fínanziario
dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di speso del Fondo nello fase programffiotoga delo
qestione,

ll fondo oggettú di contrattazione, per come già esplicitato nei precedenti moduli, è costituito da una quota
fìssa ed una quota variabile. La quota fissa non affluisce nel bilancio del Conservatorio, in quanto gestita
direttamente dalla DPT per ll tramite dell'applicativo "cedolino unico". ll sistema telematico consente una
verifica puntuale e precisa della corretta gestione del fondo e prevede l'automatica rassegnazione delle
economie allorquando le stesse non dovessero essere spese.
ln merito alla qr.lota variabile, giova evidenziare che Ia stessa è contabilizzata con il sistema di contabilità
finanziaria: sia in entrata che in uscita sono previste specifica U.P.B. sulie quali si imputano assegnazionì e
spese.

Seziane ll- Esposizione finalizzata alla verifica o consuntivo che il limite di spesa del fondo dell,anna
p recede nte ri su ltí rispettato.
Per come già rappresentato nelle tabelle rrportate il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta
rispettato ex art.9 comma 2-bis del D.1.78/2010, come convertito dalla L. tZZIZALA, e come modificato
con D.P.R. 12212013.

Sezione lll Verifica delle disponibilitù finanziaria dell'Amministrozione ai finí della capertura deye diverse
vaci di destinazíane del Fando.

La quota fissa del Fondo e'annualmente,comunicata dal

eroga per il tramite dell'applicativo "cedolino unico"; la
all'approvazione della Ragloneria Generale dello Stato.
La quota variabiie è iscritta nel bilancio delConservatorio

Ministero di appartenenza ed ii Conservatorio la
verifica delle disponìbilità finanziaria è soggetta

redatto secondo la contabilità finanziaria.

Vio Corseo snc- 89900 VIBO VAIFNTIA (VV) Tel. A9$43846 Fctx 0963472t88
http:/ lwww.conservotoriovibovoleniio.ii e-moil non istituziancrle: conservctoriovibo(i:.iin.i.l
Peo: cmvv@conservoloriovibovclentic.it
Pec; prof ocollo@pec"conservotoriovibovolen.tic.it

ll Direttore Amministrativo



#ílÈkffiqfff;;
CONSERyAîORICI Dl iIAUS,CA "F. Torrefranca"

Vibo Valentia
c, Attestazione rnatívats del rispetto del principia di selettività delle proEressioni dí carriera finanziute

con il Fando per la cantrattazione integrativa (pragressioni orizzontali): voce non presente.

Modulo lll- Schema generale riassuntivo del Fonds per la contrattazione integratlva e confronto con il
corrlsBondente Fondo certificato dell'anno precedente

TIPOTOGIA RISCIRSA IMPORTO

A.A.2012/2013
IMPORTO

A.A.2CI13/2014
Seziane l- Risorse fisse oventi corIttere di certezzo e
stabilità

€ 179.305,19 € L27.735,00

Sezione ll- Risorse variabiti € 25.549,65 € L6,500,00

TOTALE € 204.954,84 € 144.235,00

Modulo lV- Compatibilità economico-finanziaria e rnodalità dicopertura deglioneridel Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione l- Esposiziane finalizzata alla verîfico che gli strumenti delta cantobilpù ecanamico fínanziario
dell'Amninistrazione presidiano carrettarnente i limiti di spesa del Fondo nella fose programmata4a delo
gestione.

llfondo Òggetto dicontrattazione, per come già esplicitato nei precedenti moduli, è costituito da una quota
fissa ed una quota variabile. La quota fissa non afflr-lisce nel bilancio del Conservatorio, in quanto gestita
dìrettamente dalla DPT per il tramite deil'anplicativo "cedolino unico". ll sistema telematico consente una
verifica puntuale e precisa della corretta gestione del fondo e prevede l'automatica rassegnazione delle
economie allorquando le stesse non dovessero essere spese.
ln merito alla quota variabile, giova evidenziare che la stessa è contabilizzata con il sistema di contabilità
finanziaria: sia in entrata che in uscita sono previste specifica U.P.B, sulie quali si imputano assegnazioni e
spese.

Seziane ll- Espasizione finalizzota alla verifíca o consuntivo che il limite di spesa del fondo dell,anna
p recede nte ri su lti rispettato.
Per come già rappresentato nelle tabelle riportate il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta
rispettato ex art.9 comma 2-bis del D.L.78/2010, corne convertito dalla L. tZZ/ZOI}, e come modificato
con D.P.R. 122/7A13.

Seziane ltl- Verifica delle disponibilità finanziaria dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse
voci di destinaziane del Fando.

La quota fissa del Fondo è annualmente ,comunicata dal
eroga per i! tramite dell'applicativo "cedúlinc unico"; la

all'approvazione delia Ragioneria Generale dello Stato.
La quota variabile è iscritta nel biiancio del Conservatcrio

Mrnistero di appartenenza ed il Conservatorio la
verifica delle disponibilità finanziaria è soggetta

redatto secondo la contabilità finanzìaria.

I I Direttore Amministrativo
D.ssa Luciana Giordano

U.\"*r\6r,-,'€b{.c

Via Corseo snc- 89900 v/8O VALrNTIA (\/V) f et. 096343846 * Fctx }qffiA77 t AB
http:/lwww.conservotoriovibovo/enlia.it e-moil nan ísiituzionole: conservo'toriovibo@tin.it
Peo: cmvv@conservctoriovibovolentic.it
Pec; protocollot0pec.conservoloriovibov_alenlic.it



CONSERYATORIA U MUSTCA ,,F. Torrefranca,,
Vibo yalentia

Prot. n.

Del
lDre
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rì.., ltì
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:6 MAR

Ai Revisori dei Conti- SEDF

OGGETTO: relarione illustrativa a corredo del Contratto lntegrativo d,lstituto a.a. 2013/1014.

lllustrazione degli aspetti procedurali e síntesi del contenuto del contratto.

Ved. Scheda L.L. allegata

lllustrazione dell'articolato del Contratto
L'art' l" ha lo scopo di individuare il personale destinatario del Cll, nonché durata
contratto. ll comma 2 individua le materie oggetto di trattazione. La durata, di
fino al 31.L0'201"4 è imposta dall'annuale contrattazione del fondo. ll conrnra 4
alle norme legislative e contrattuali nazionali.

e decorrenza del
cui al comma 3,

contiene il rinvio

L'art' ? è dedicato alle relazioni sindacali. Lo scopo è quello di contemperare l,interesse dei
lavoratori con l'esigenza dell'Amministrazione di erogare un servizio migliore, efficace, efficiente
ed economico.

L'art" 3 ha la ratia di disciplinare il diritto di assemblea; l,effetto e quello
esercizio del diritto, prevedendo l'erogazione dei servizi minimi essenziali
tutto il personale T,A. all'assemblea.

di
in

garantire l'ordinato
caso di adesione di

L'art.4 disciplina la fruizione dei perrnessi sindaca!i retrlbuiti in conformità alle disposizioni
normative di cui al CCNQ del 25.09.2008.

L'art. 5 ha la ratia di disciplinare l'utilizzo della bacheca sindacaie; l'effetto è quello di attribuire
un'assunzione diretta di responsabilità alla R.5.U. ed alle OO.S5. in merito all'utilizzo della stessa.

L'art. 6 discíplina l'esercizio del diritto di accesso agli atti dell'lstituzione da parte delle 00.SS. e
della R.5.U..

L'arL.7 disciplina le attribuzionie le prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,
favorisce la sua formazione e l'espletamento del suo incarico; l'effetto è quello di garantire ai
dipendenti sicurezza e benessere all'interno del luogo di lavoro.

L'art' I ha lo scopo di definire sia le linee di indirizzo per ia realizzazione dei piani di
aggiornamento e per la formazione del personale docente e tecnico arnministrativo sia icriteri
generali per l'individuazione del personale da impegnare nell'attivita di formazione ed
aggiornamento; l'obiettivo è quello di favorire la formazione e l'aggiornamento del personale per
garantire un servizio adeguato al rispetto della normativa in itinere.
Vío Corseo snc-89900 VIBO VAIENT;A {Vv) -r"1. Osffialsam-l
http;Llurlrw.conservotoriovíbavalentia.it e-moil:conservoforrovibo a_tin if ]



lÉàn&

W
CONSFRVAIARW Dl 4úUSICA "F. Torrefrúnca"

Viba Valentìa
l-'art. 9 disciplina l'impiego delle risorse finanziarie. ll comma i. ha la ratio di individuare la
consistenza del fondo d'istituto"
ll comma 2 ha la rafio di ripartire la quota del Fl tra personale docente e tecnico- amministrativo e
di fissare le indennità'orarie per le prestazioni aggiuntive del personale.
ll comma 3 ha lo scopo di definire i'irnpiego delle risorse del personale amministrativo (assistenti e
coadiutori). La materia e disciplinata conformemente alle indicazioni della contrattazione
nazionale. L'articolato definisce i criteri di assegnazione deile ore aggiuntive (c.d. straordinario),
favorendo una politica di contenimenrto della spesa pubblica.
Per la quantificazione dell'incentivazione annuale da riconoscere al personale amministrativo si
terrà conto sia degli obiettivi raggiunti sia dell'effettiva presenza con riduzione in quota
percentuale. L'effetto è quello di rendere trasparente l'azione dell'amministrazione, garantendo la
retribuzione delle prestazioni effettivamente rese.
ll comma 4 individua le attività aggiuntive oggetto di retribuzione del personale docente. Gli
incarichi aggiuntivi da attribuirsi al personale docente rispondono alle esigenze istituzionali del
Conservatorio e si pongono in risposta ai bisogni dell'utenza interna e della collettività. A tali
incarichi si aggiunge l'attività dell'orchestra rientrante nella produzione artistico-performativa del
Conservatorio.

L'art. 10 disciplina le modalità per la verifica dello stato di attuazione delcontratto.

L'art. i.L e dedicato alle nornre di tutela.

L'art, L2 detta la disciplina conceÍnente l'utilizzo di eventuali economie di anni pregressi che
potranno essere oggetto di riassegnazione,

ll Direttore
F ra nce sco nto ni o P a ll í ce

ll Presidente
Datt" Michele Mantagnese

/;/
.!" -lt'( t ..-.1.. *,, {.r* 

7-{t\'{
I

-'l I
i- !"'rl, .*i"' I ' - ' '

i]
tj

Vio Corseo snc* 8?900 VIBO VALENTIA (VV)
htt p: / I www, conservotoriovibovole nfio.it

Te|.096343846 - Fox 0965472t88
e-m oil:cons e rv ct t ori ov ib o @ f i n.if



Data di sottoscrizione
Periodo temoorale di

lnterventCI
dell'Organo di
controllo
interno.
Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
Attestazione del
rispetto degli
obblighi dilegge
che in caso di
inadempimento
comportano la

CONSERVAIARO U MUS,CA ,,F. Torrefranca,,
Vìbo yatentia

Scheda 1.1.

Cornposizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Materie trattate dal contratto
integrativo {descrizione
sintetica)

24.A3.7014
01. r_ 1. 2013/3 i.. 4:20 1"4

Parte P_ubblica :

Direttore Fra ncescantonio pollice

Presidente Michele Montagnese

R.S.U.:

Lo Guarro Milco, Condins Antonio, Rotella Tommaso

UNIONE ARTISTI UNAMS, FLC CGIL, CISL UNIVERSITA" UIL PA
RUA, CONFSAL SNALS

Organizzazioni sindatali firmatarie:
CISL UNIVERSITA" FLC CGIL, UIL PA RUA
Personale con rapporto di lavoro a tempo determinató- ed
indeterminato in servizio presso il conservatorio di musica
t*:tgfg{gtaLg' d i vibo vatentia

a) Modalità e criter! di applicazicne dei diritti sinclacalr;
b) Sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) Criteri generali per l'utilizzazíone del fondo d,istituto;
d) Modalità retribuzione prestazioni eccedenti orario

lavoro;
e) Attività

artistica-
e progetti

----l
I--t
I

I

I

I

i

I
l

compensi

per didattica, ricerca e produzione
accessori

f!
ì6

'fi(u{t
=Ou :-{

O:itll4gug
l-tJrrr:A,-9
d)!.=NE.?ESgEg6
U.iL

E H g-E
;;,s ó oE Fh U

oF
€.8

6o
T'
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ll contratto integrativo, unitamente alla relazione illustrativa
ed alla relazione tecnico-f inanziaria, sono trasmessi ai
Revisori dei Conti per la prescritta certificazione

Non è stato adottatCI il piano

dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009
della performance previsto

Non è stato
trasparenza e

adottato
l'integrità

il Programma
previsto dall'art.

triennale per la

11, comma 2 dei

Tel. A9ó343846 - Fcsx Aqfi4Z2t BB I
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di cui ai commi O e g OetGrt. 11

erogazione della lggrtglei Revisori dei contí
assolto dopo la certificazione da

La Relazione deta performin.e;"" 
è rtata 

"rri;at, d.t,orvai sensi dell,articolo 1"4, comma G. del d.lgs. n. fSO/ZOOg

Evantuali osservazioni
perché non prevista.per le istituzionidel comparto AFAM

5i e ín attesa della definizione degli obiettivi, indicatori e standard da parte det,ArrIVUR, ai sensi
; Tir-fftlilHr}iiîi"sto 

del D'p'c'M' 26'a1.zan'titoto tr, capo r, artt. 10, 3.t, Lze 13 (G.u.

retribuzione
accessoria

l! Direttare
Wc"sranronio, pollice
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ll Fresidente
Datt. Michele Mantagnese
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