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TOMEF]A,\CA

CONTRATTO IN'|EGRATIVO D, ISTITITTO a. a.2017/201g

L'anno 2017 nel mese di ollobre il giomo 4, jn Vjbo Valentja presso il C.onservatono ali Musica l.na.rfo.Tarrefranca, ha avuto luogo, tra Ia delegaziorie di pane pub.pJrfa i" ..À'Jil"ro""-i"ne iDtegrati?a aìi\eJro di òrngola i*rituzione ai arra curtira- r, asiu.4"ír:r.ì]rrt i ìà óò.ri'nr.r*;" der corìndfÒNa?ionale \ igcnte., inconhopersofioscfl\ctertconlrallorntegmtivod,isrjtuloaa.20l7l20lg.

La delegazione di pare pubblica è costifuita dar presidente prof. Ai'v. Frarìcesco vioci e dal D ettore Dott.ì_rancescantonio Pollice;

La delegazionc diparfe sindacale è così costìtuita:
per le RSU (in ordhe alfabcrico)
Prof. Antonio Condino,
Per i Sindacati (in orditr€ alfabetico)
Per la CISL Uniyersità Dott. Fraacesco Marrici e Sig. Giuseppe Laria
Per la UIL RUA Dott. AttiÌio Bombardieri e Dotl.,u-gt"nu óint*a"lu
Convocali non plesenti
Per le RSU Miico Lo Guafio e Tommaso Rotella
Per le OO.SS. CGIL, SNAIS, ttNAMS

. Viill je Legge 21.12.I sq9. n. 508

' visto il p-egolaúiento di AÌìministrazioDe, Finanza e contabilità del Conservatorio di vibo Valentia
"Fausto Torrefradca',, rcdatto ai sensi dell,art. ta del D.p.R. 23.02.2003 ;. i32;. Visto il C.C.N.L. A.F,A.M. del 16.02.2005, relativo al quadriennio noÍhativo 200212005 ed aÌbiennio economico 200212003;

. Visto il C.C.N.L. A.F.A.M. det 11.04.2006, relativo al bierìnio economico 2004/2005;. Visto il C.C.N.L. A.F.A.M. del 04.08.2010, relativo al quaalriemio normativo 2006/2009 ed albiennio economico 2006/2007;

. Visto il C.C.N.L. A.I.A.M. del 04.08.2010, relatìvo al secondo biennio economico 200g/2009;. 
Y:;:,1.l5:!,]ì,91,J2'07.20 .pert'uritizzodct îondo ct isriruro reta,;uolip"r..on"r. o"r co*p,no
oetie lsltlù/tonr dt Allr i orma.,ione e Specializzazione Atislica e Mu<,icrle.o \ isto il D. Lg,. 30.0J.200t n. t65. con 5pecjfico riteimenlo agli am. 5 e 401. Visto il D.Lgs.)7.t0.)00a.n. t50:

' visia le circolari delra presidenza^dercorsigrìo dei Ministri Dipartiueúto deta Furzione pubblica,
r. 7 del i3.05.2010, n. 7 del t7.O2.Z011 e i_ j det 05.04.201 l:. Vis|- Ia Circolare N4.L.F. n.25 def J9.0?.2012i

. Vi le le argomenfaTioni discussc nella r;udoÀe

SI STI}ULA IL SEGLENTE CONTR ATTO I}ITEGRATIVO D,IST]TUTO PER L'A,A, 2OI7l18RELATryO ALLA PARTE NORMATTVA

lI seguente Contratto lntcgrativo d'lstilÙto

Colìsen,alorio di Musica 7,ar.rtd
\ribo Valentia

PREÀ{ESSA

applicano a tutto il pcrsonal€ dip€ndeite del ConseÌ,r,atorio,

r0/\
YJ

-{r1 1. Campo di applicazione
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Ar1. 2. Decorreoza e durata

ll,ll g'51.n'. , on"',o tra durar/ anìructe I anno accademico). decoffe
\ d t,d ta irno aìla \tifula dl ùn nuo\ ù conlraflo.

dalla date di scttoscrizione e conscrva

Art. 3. Nornra di salr,aguardia

l:.llltlx:.t" 
ai CCNL ed alle disposìzioni di legge vìgenti ad infegrazione e compleramenro del presenre

I PARTE

Àrf. 4. Diritti di Assemblea
l. I lavoratori hanno djritto di riùnirsi- iD Istitrzione, ftori dellbrario di lavoro, nonché durantq l,orario di
1"i"1".,151,11iu 

ai,oi*i ore arnue. pei re quari ;;t;;;ì.;; i;;;;r.',"ii"uu'lion.._ cne possooo leuardaÌe la generalità dei lavolatori o gruppi di essj _ sono inalette.singolarmerÌte o congiunramente, dalle rappresenîanze sinaacai o aaU ntfion ordine del giomo sumateleìi interesse sirdacale e del lavoro e secondo l,ordine di precJ"*. a-""" ionuo"azioni, comunicatè

Ì A.lle.riunioni pos,ono panecipare. previo preawiso al direnore. d;rigenli eslemi del sindacato che bacostttutfo la t?ppresentanza sindacale hrmatarià del CCNL rigenle.
4. Nel caso di adesione totale a un,assemblea sind;"I;;; p;;;;;ip".r.rate ron docente in servizio sara

5ff;n:1#Tffif#illdi atmero due coadiuto.i, au inaiu;a.*iJ 
"""onaiìe 

àispon;birita aer personare

Art. 5. Albi Sìndacali
I ln consenatorio è posto un arbo sindacar", d€stinato ad afiissione di atti e documenti inerenti 

'attività
sindacale e delle RStI

lii#ff1:'"ffi:.' tosta in luogo accessibile, visibìle, non marginale e di normale transito da parte del

2' AlIa cùa dell'albo Fowederanno i responsab'i sindacali e de'e Rsu assumendosene ra responsab'ità.
,{rt 6. Permessi SiDdacali Refribuiti
1. I componenti della RSU. Der I'esnfcrarnento del proprio manalato, hanno dirifo a permessi retribuiti.
f:"#:ff:'" 

orari. La rruizióne a; tlri p"-.,e,.i a#iel;;i fi_i#;;&i;i disposti daua vigdnré

2 La fruizione dei permessi sindacali di cui al comma precedente è comurìicata fornaÌmente al direttore eper conoscenza al dircttorc anxninjstrativo:
a- dalle segreterie teritoriali delle OO.SS- se si trana delfr quota di pemessi di propria coùpereùza;b. direnarnenre dalla RSL pcr la quola di sua spclÉnza.

A11. ?. Perntessi Sirdacali Don Iletribuili
I componenti della RSU possono fruire di permcssi sindacali rron retribuiti per partecipare a tlattativesíndrìcali. congressi o conregni fino ed un masstnìo ot ono gromj l,irn1().

Al1. 8. Dichiarazione di adesione allo sciopcro
1. In caso di sciopero. al fine dr'consentire una colÌlunicazione agli stu{lenti circa l,erogazione dcl senizio, ildocente s'irlpc$a a inromrare temnestiv,n,ente i p."p'i 

"rÈ;i 
;ii,;ì;;;rà'oil"i"r,"" uro ."rop".o.2 L'erentuale dichjaraziore di adesionc rno sci"pi."'a" p",t" i"i aipàrl"r,ìiJììr"io"". cri u"ssi possonodecidere di adcrire allo sciopero anche nolla stessa giomata.

Aú. 9, PÌ.csfaziotri indispensabili ill caso di sciopcro
1 Le parti convengono, in confoniita atle- dispo;izioni vigenti, di dcfinirc servizi puìrìrÌici essenziali, Ìosvolgimento di attjvità dirctte c stlmentali rigr:a'rdalti:
a pagamento di stiperldi e indennirà con flrirzione di sostentamcnto, qua[do ro sciopero cada nelihrtimogiofllo ur:le ad ellcrruare ta ti àd.,n"i-",,'i.giorno utile ad elfeltuare tali adc1npimenti;

A/\



Safantirc
professionaÌi:
.oadiuto .

le prestazioni di cui alle lettere a e b si ritiene indispe sabiie la presenza delle segueiti figÙre

- I assislente amministalivo, diretto.e ammin;stralivo, direttotc dì ragioteria, nr' 2

2. L'indìviduaz iolle del personale awerrà hamite estrazionc.

3. 11 personale che in qugl gioìno è asscote per ripaso compensalivo/fefie/permcsso reldbÙ ito, non può cssele

richi;Dato ír servizio per sostitwione e a galanzia delle prestaziolli ninime

-{rt. 10, Linee di iEdiriTzo c ctiteri per la garaMia ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro ed

. interventi rivolti alla prevenziore ed alla sicurezza sul luogo ali lavoro
'l.Obiettivoprinèipaleèquellodiottemperareaqnntodispostcdallslegislazionevigente.incrementrnrioin

ordine prioriiario sìcurezza e salute nel luogo di 1àvoro norìché adeguam€nto alla normativa in materia di

trìttain;nto dei da1i.

Ciò deve awenire aggiomando il processo d'identifíiazione dei rischi in tutti gti aspetti delf'aitività

lavorativa che possono costitùire causa potenziale del danno.

2. Pe, la valutazione dei rischi specifrci ai fini detla redazion€ del D-u.v.R., il consefvatorio si awale a

causa dell'assenz di personale intemo comp€tente, di figure specialistiche esteme al Consen'atoúo'

3. Alf intemo delllstituzione vefanno orgaDizzati coni di formazione e aggiornamento ed infom^zione

.ivolti a tutto il personale dipendente.

Art. 11. Rappresetrtanii dei lavoralori p€r la sicùrezza

1.Il Rappie;entaíte dei Lavoratori per la Sicurezza (di s€uito denominato RLS) è el€tto nei ftodi previsti

dau'ac;do qua&o 10/07/1996 I-e attribuzioni del RLS sono quelle previste dal D Lgs 8l/2008'

2.Il RLS ha didtto alla fomúzione sp€cifica pevista dalla predetaa normativa. Tale formazione deve

prevederc un programma base di almeno 32 ore come previsto dagli Accordi stato Re€ioni vigenti e in

purticolar" qu"tlo del 07107/2016. I,a formazione deve avvenire durante I'orario di lavoro e non può

comportare àneri economici a carico dei lavomto.i. I co.si di fomrazione sa.unÍo tenuti alf intemo del

Consenatorio o alì'estemo; essi potranno essele o.ganizzati dal Conservatorio awalendosi di formatori

qualificffi "i 
sensi del D.i. c6/o-a/2$ -1 .tre. sÌ{la scorta di ouanto stabilito dalla vig€nte l islazione e irl

relazioneallesP-.cificheesigenzedell,Ente'potfannoorsalú7zÀfelaformazioneneìmodoritenutopiir
efÍicace possibiie conpatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, per le quali si dolÌà fare

riferimenio al Direttore e al Presidente del Conservatorio, ognuno per le specifiohe competenze.

3,I1 RLS in carica alel Conseflatorio Torrefranca di Vibo V;lentia ha diritto a paftecipare alle riunioni

periodichecomedisciplhatodalD.LgssV08s.m.eiAll'uopo,datalarilevanzadellafuruioneesercitat&
ie parti stabiliscono che la partecipazione a tali incontri è obbligatoria'

4.Ii RLS dor.rà attenerci scrupolosamento a q$anto sancito 
'lal 

DLgs 8l/08 sm € i in merito a

poteri/atkibuzioni e facoltò nello sp€cifico rendendosi disponibile in forma consuitiva e rapplesentativa alla

risoluzione di aspetti tecnici nel rispetto dolle figlllo della sicurezza .preposte (fLs?P, Datore di Lavoro,

Dirigente e Preposti), adottando azioni di segnalazioBe.

5.p"i t,r1to qoanto ,ro,, .pecificato si riúanda all,aocordo qrìadro del 10/07/1ggó purchè non in conhasto con

il D.Lg' 8l 08..m. e i

Art. 12, Norme di rinvio
Per quanto non previsto dagli art1.l0-11, si fa esplicito riferimento al D lgs 81/2008'

Art, 13. Rappresentanze Sindacali Unitàri€
1. Alla RSú e allc RST (R.'rppresentaMe Sindacali TeÍiioriali) è consentito:

. comunicarc con il personale del Conservatorio libero da impegri di servizio;

. I'u.o g.utoito, p."uiu autorizT-aziono scdlta dcl DÍettore, del lclcfono, dcl fax, della fotocopiatrice, nonché

I'uso dJi suppoJi e collogamenti infoúnatici, conpreso lrlìtilizzo della poste elettroDiclì r: delle reli

teleùatiche, competibilmente con le esigenze degli uffici
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d. ConrabiliG c I inanriì de3tj icriruriAl AM:
di Ragiòneria: coo.dinanlento dell,ufficio ammìììistrativo-contabile,
o nelle su€ funziod, attjviià pre,/isre <lal Regolarrrento di C";ili;;;

sùpporto
c Fiianza

al direftore
deeli istituti

. rM;osaliztÀtione e unilormità di seflore. salvo esisen"e istiruzionali:. equa distribuzjooe def carico di lavoro in relazione aiJc comperenze acouisite.. atiitudine e capacita in relazione ai compiti da svolgere;

Coadiu(ori:
. equa ditribu2ione del carico di lavoro in rela?ione alle comp€lenze acquisile,. esigenze di scn jzio panjcolari dell lstiruTione:
. comp€tenza ed attitudine mostrat4 anche nel rappofo con l,utenza;

2. surla base dei suindicati crited. valùtate re,risultanze de[a suindicata confererìza di servizio, ir Direttore,
seDriro ir Direfiore Amministrari\o' dispone. l'organ izzazione der ravoro. 

"ornrn ,u 
" 

cra"cr:n dipendenre
con rettere prctocollate di incarico individuari contenenti i repafi assegnuii, t" .-.ioni au ,uorg;;;;;;
I'anno accademico e le saDzioni in caso di flon osservanza delre iadicaz]o"i in .o" 

"oot"nut".3. Si precisa che per esigenze di seÍizio urgenti, non prorogabili e non programrnatit;, gli assistenti
amminishativi e i coadiutori pofranno ess€re impiegati anche ln ,ru Lnr"iiÉp"rti d"l 'c;r*;;;;;;;,
di!effiids quelliassegnalidi cui al ,iommt,2.

Art 22. Modalità di servizio
l. Il servizio d€ve_ essere reso il oltelnry:à.11a.-gi dirifti e agli obblighi previsri dat D.Lgs 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni @.p.R.r50/2009], ortreché a qu-io ,àliti o aa corrí ,òo2aóo;;
dal CCNL 2l10ó2010 Alfegaro A.
2 Altresì il servizio deve essere reso in onemperaîza_ agri obbligli previsti ner documento di cui alr,art.2r,
nella misura in cuirafe documento non sia difforme alle suiodica-te nàrme
L'inosservanza delle prescrizioni di servizio dà luogo a procedimento disciprinare ai sensi della normativa
vìgente in mateta.
j. Al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di servizio, è istituita un,aD'osit aÒtrhie.i^.^
rormara drf Dircnore. daj Direflore Amn,inishrivo e daf DireÍore di n"g.".lr. r"iiè.iÀi,,i.i]"",1""i._l
cornl.iere soprattuoghi a campione nei repani. senza alcun prea,,,viso. per 

";;;; t;;;;;;"ùl"r,r';ii,]iÌ
assegnale.

Art. 23. Incaúchi Specilici (non ordiDari),
l- Suira base della finalità del conservatorio. di imprementare l'efficacia e l,efiicien dei seríizi
amministrativi e ausiliari, vodficata la disponjbiJità del.pcisonrle non docente lìclla confèrenza di s€rvizio dicui arl'art. 19, agli assistenti aoministrativi e_ai coadiutori possono 

".""r" 
orr"gnuti ;ncaricH sp"ci Jarctribuire con il fondo per il miglioramento doll'offeta formaiiva

2. Le predette funzioni sono co unicate al dipendente con apposito documento.

Art. 24. Oúrio di lavoro (pàrlc normaliva)
1.L'orario di lavoro, di nonna, è di 6 ore continuative per 6 gion1i consecutivi.
2.L'orario di lavoro nrassimo giomaliero è di 9 ore.
3.se ra prestazio'e di lavorc supera re 6 ore €ontinuative, ir personare usùfruisce di rÌna pausa di arrneno 30nììnuti per il recùpcro dclÌc cnergie psico-fisichc. Dopo 7 oré e rz mirrti ar s"i"i"i" r" pausa, rcgoramrcnte
timbrata, è obbligatoria.

Lrt.2l Otg Dizzaz;o\\e del lavoro ordinario
1. Criteri:
Assiste[ti amministratrvi:



+-i,-:i!ùg{.i;ir;,i1ti1*.iq#hj:::f,ldi .95:lli"."9;ffijl-,lrtr; ,i:-:..:, -;:-..
I

\c'lissero rccupîrali saranno oPgefo di decuruvinne.
8. Ai sensi del combinato disposto dell'€rt. 34 e dell'arf 36*del

tecnico amhirishativo e coadiutore è di 36 ore seúiFanali ed

dell'Istituzione; l'orario di lavoro massimo giomali€ro è di 9

Istilulo serà regìst(alo presso l'U8icio Persor,ale. L'ArnmiDistrazione s'impcgna a chiedere eÈtlo 15 gioni al

Cipsrìdrte la giustificazione per la maricala rilevazionc cicttonica.
5. L'Amrnin"istrazione s'impegìa a consegntut al persolÌale, enlro il giomo,5 dll mese successivo' la

siruazione delle timbrature del lnesc trascorso. QLìalora I'AmnìitistrMione .ilevi irregolàrita nella timbratura
procede alla contestazione e all'eventùaie addebito.

à. Non si terramro in consial*azione le entrate e Ie uscite olhe I'orario di seivizio non preveotivanìenle

autorizzato.
7. Gli eventùali itardi dovmnnc, ?ertanto, essere recùp!'rati previa atttoizzazione dell'Amminisbezione

sulla base alelle nec€ssità d'Istifuto en1lo ilrmose successivo all'a!'venuta contestazione ln caso non

CCNL, loÉrio di lavoro del personale

è funzionale alle esigenze òrganizzative
ore ivi comprese le prestazioni orarie'

aggimtive salva diversa motiLata disposizione del Direttore
Iipersonale può richiedere l,aficolazione dell,otario seltimanale su 5 giomi lavorativi. Tale articolazione è

aitorizratz se fatuiorale alle esigenze di servizio dell'amministrazion€ è mantenuta anche durante i periodi

di chiusua dell'Istituto in orario pomendiano. Nel qùal caso il dipendente all'obbligo di recupeto delle ole

non lavorate entao i du€ mesi successivi,

Art.25. Orario di lavoro (parte organizativa)
Ai sensi del coÍÌbinato disp;sto delfart. 34 e dell,art. 36 del CCNL, I'orario di lavoro del personale tecnico

,mministrativo e coadiutore è di 36 ore s€ttimanali ed è funzionale alle esigenze organizzative

dell'Ifituzione; l'orario di lavoro massimo giomaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie

aggiuntive salva diversa motivata disposizione del Direttore

DIRETTORI AMMINISTR.A.TIVO e DIRETTORE DI RAGIoNERIA
Assiguiano la loro presenza rn sewizìo e otcanlzzÀ o il proprio tempo di lavoro conelandoli in modo

flessibile alle esigerze della smrttura, alì'espletamento degii incaricíi arfrdatigli . ai Prograrnmi ca

re lizzarc,

COADIUTORI
i. Prcmosso che l,attività alidattica vieno svoltrì della ore 8,30 alle i9,30, il servizio vieùe organizzato in tumi

ASSISTENîI AMMIMSTRI,TTVI
1. Nel rispetto della necessità scaturenti dall'assetto orgaf\izzatiyo degli uffioi e fatto 3a1v€. lo esigenze

dell,uffìcià, gli assistenti amminishativi possono articolare il loro orario di servizio su òinque giomi

Iarorativi con la orevisione di due rientr; seriimanali. Tale afticolaziofie è autorizzate se funzionalo alle

esigenze d; serv;zio dcll.arnninistrazione. In ogni caso il dipendente ha l'obbligo di iecupeto delle or€ nofl

lavorate.
2. In ogni caso qualora I'Amministrazion€ ritenga necessario assicuiar€ l'apeúua degli nffici anche neìla

giomatà del sabato dovrà, comunque, esser€ assicurata la presenza di almeno 1 unità 
-

í. Per l'orario di entJata è previsà b flessibiiita dalle lì 8,00 alle h 9,00 L'uscita è in ogni caso plevista al

tennjrie del proptii o.*io previsto. 11 recupcro delle ore mancanti deve esserc effettuato previa

autor'izzazione del Direttore in relazione all'esigenze dell'istituto.
4. ln caso di assenza di un co11eg4 gli assistenti annìinistrativi delle due aree di apPartenenza Didattica e

personale, ciascuno per la propri{ pr-owederanno a sostituirlo nella mansioni assegnate assicurando, così, il
sen izio pcr l'ulenlo.



lotmta |issicurando iú ogni caso l'apertura dell'lstituto all'orario previst'o. L'uscila è io ogni caso a1 termire
del proprio orario previsto. Il r.Ìcupero delle ore mancanti deve essere efiettuaro provia autorizzaziane del
Dircrtore in relazione all'esìgcnze dell'ìstituto.

AÌt. 26. Chiusura pomeridianà Istituto
h occasione dclla chir$ra pomeridiaoa derl'Istituto, il personare svorge il proprio servizio ner turno
aDfimeridiano esclusivamente nella sede di via Corcea.

Ar. 27. ( biusure dell'lstiru/ionc

', I Sulla base del calendario accademico defib€rato da| Consiglìo Accademico e del Docleio del presidente
. della Regione calabria n, 48 der i Maggio.2or7 con oggeno: carendario scolastico 20ri/20r8 - D.I*s.

Jl 12 ls98 n l12 a.t li8 cornma r renera d) . tcnuro ionlo dei periodi di sospecsione a"r" 
"niuír,' didattiche, Yalulata I'opportulità di un'ottimizz€zione leJ.le risorse umane nei periódi di attivita didattica

inrensa, la chìusura dell'Istituto a've.'à nei seguenli giomi da rccuperarc rci giomi di attivirà didatlica:

venerdi 8 dicembre 2017;
sabato 9 dicembre 201? Poite;
sabato 23 dicembre 2017;
sabalo 30 dicembre 2017;
sabato 6 gennaio 20 I 8;
giovedi I marzo 2018 îesla patronale,
sabato31marzo20l8;
mercoledì 25 aprile 201E festa della Liberazione;
Iunedì 30 aprile 2018 Ponte;
martedì 1 maggio 2018 festa del Lavoroj
sabato 2 giugno 2018 festa della Repubblica;
da lunedi 13 a sabato i8 agosto 2018 chiusura estiva.
In occasione delle chiusure il dipendente può utilizzare le or€ matumte per reoupero
cornpensativo

Ar1. 28. Recupcr.o dell€ chiusure dellilstituzione
Tutto il personale T.A. è tenuto al recupero del debito orario maturato pel le chiu$ure, fatto selvo il diritto di
coprire con f€rie/festivia soppresse o ore di straordinario già eff€ttuate.

Art. 29. Sospensione dell'attività didattica
1. Nei periodi di sospensione dell'attivita didattica" ì coadiutori in servizio, effettuerarno il tumo unico Dlesso
la sede di via Corsea e I'orario si articolerà in 36 ore settimanali. I periodi in cùi si effettuerà il tumo unico
saramo dal 23 luglio al 2 settembrc e in occasione della sospensione dell'aîtivita didattiche per le Gstività
natalizie e pasquali.
? Ncimedisimiperiodi.icoadiuroriprorrederaruroaeffelrua-repulizicpiuoÌ1prol"ondileconI'ausiliodi tufti-
i mczzi idonei messi a disrcstzione dall'ammin;,trazione.

Ar(. J0. Ricbicslc su turDi c/o orari
1. Nell'organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione Ic evenfuali riclìiestc dei singoli,
motivate e docu entate da esigenze personali o familiari espressc per iscritro; le medesime vengono u"ólté
qùalora non determinano disfunzioni di servizio o aggravi personaji e famiriari a carico dei prop;co eghi.
2. I tumi e g1i orari di lavoro giomalieri assegnatì a ciascun dipenarente sono di norma defi'itìvi e non
modificatili. ln caso di nccessità e previa documentazione del dipèndente può essere rjchiesro di modificare /
l'orario di servizio per il periodo necessario sulla base delle norme di cui alla leecl5J/O0 e 104/92. In tnl /
caso, qualora non siaoo individuatc disponibìlile dei singoli a sostituire illìfèi-dé**dìts.ilÒ-at1a I
modifica,_l'amminisirazione procede a distribuic cquamente, fra il personale presente I'eventuale disagio. Gli
intercssati, pff motìvi personali, possono richicdere, almeno 1 giomo pìim4 tra collcghi 1o sianbio
giomaliero del tumo di Iavo.o,. e previa aulodzzazione del Direttore sintito iiDirettore Amministrafivo.

Àrt.31, Servizio lrestato oltre l,orario d'obbligo



)- Lo straordinario viene attdbuirc a rclazioùe per quanlo possibile, compatibilmente con lo risorse
disponibili. ed equamente distribujto fra il personale resosi disponìbile ad inizio :ìnno accademico.

-1. Le orc cccedenti il normale oÉri{' di servizio vengoùo asscgúate e autorizzate per iscrìtlo dal Direttore. 11ì

casi urgenti e straordinari il personale che ha effettuato lo stmordinario senzB autorizzazione chiede
{ormalncnte entro 24 orF dall'effettuazione il riconoscimento del lavoro effettuató.
4. Il personale interessato deve comùnicare l'evenluale irnpossibilità a elfettuarc 1à prestazione aggiuntiv4
ove possibile. 24 orc prima la data indicata per I'attivita prevista.
Dovrà essere sempre garantita la prcsenza di n: 2 unita di personale coadiutore in servizio dumnte le
"clausure" previste p€r gli esami, di n. I unità per esami ancora in corso dopo le 19.45. Si precisa che in
caso di prollrngamento fifio a 30 minutj il coadiutorè ilr servizio nel repafo interessato dowà garantire là sua

lresenza,
5. L€ €ventuali ore di straordinario non rctrjbujte saranDt oggetto di recupero hamite riposi compènsativi.
Tale recupero è concordato preventivamente con I'amministrazione nei periodi di sospensione dell'attività
didattica o in giomi e in periodi con minore carico di lavoro, fatto salvo il piano ferie.
6. I giomi o le ore matuati con il recupero compensativo non possono essere cumulati oltre l'anno
accademico di riferimento e devono essere fruiti entro e non oltre lranno accademico nel quale si sono
maturate, sempre compatibilmente coú le esigenze di fùnzionalità dell'Istituzione. Sono salve le cfucostanze
eccezionali che giustificano, a valutazione del Direttore, la deroga di quanto previsto nel paragrafo
precedento.

Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro shaordinario il Direttore, sentito il
Diretiore Ammiriishativo, organizzerà delle modalità di turnazione diverse per consentire ai coadiutori di
svolgere I'attivita in orario di servizio.
Si precisa che nel conteggio complessivo delle ore svolte oltre I'orario di serviio doLrà sempre essere
dehatto prima il debito matuîato con le chiusure prefestive rìon coperte da ferie/iposi compensativi.

Art. 32. Sostituzione personale coàdiutore assente
1. Nel caso di assenze ricoùducibili a malaúie e/o ferie i locali loro assegnati vengoùo vigilati e púliti dai
coilgghi presenti in ciascma sede.
2. La sostifuzione di un coadiutore asseîte, cor'Jporto, ferma restaùdo la puiizia dei prcirri quella dei iocali
assegnati al collega assente.
3. In caso d'inadempimento di quanto previfo al comma ? del prcsente articolo, il coadiutore potrà non
aver€ accesso al compenso incentivante.

Arl. 33. Permessi brevi
L I pemessi di durata non supe.iore alla metà dell'orario giomaliero sono autorizzati dal Direttore sentito il
Direttore Amministrativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Tali permessi vengono recuperati di ùorma entro tre mesi secondo modalità concordate con il Direttore
Amminishativo.
2. I pemessi complessivamente concessi

Arf- 34- I.oíc e F'€stività exL.933171
1. Le lede devono essere richieste e fiuite nel corso di ciascun anno solare. It caso di pafioolari esigenze di
servizio o\.vero in caso di motivate esigenze di calîttere personal€ o di malatti4 che abbiano impedito in
tutto o ilr parte il godimento. delle f€rie nel corso dell'anno sola.c di riferim€nto, le stesse pokanno.essere
lnrire dal personalc cntro il l0 giugno dellarìno successivo.
2. Dùmnte la sospeDsione dell'attività' didattic4 ai fmi della predisposizione del piano di ferie, le dourande
andraùro prese[tate al]'Uflìcio Protocollo ertro sabato 18 Novembrc perle ferie mtalizie, trentacinque
giomi prima di ?asqua e entro sabato 19 Maggio 2018 per le ferie estive.
la Direzione, per la conccssione delle stesse, terrà conto delle csigcnze di servizio applicrndo i1 cdterio
della rotazionc aÌ]nuaÌe. Nel caso in cui il dipendente non ceva cotnunicazione dall'amministraziolìe enfto
10 giomi lavorativi dalla presentazione della iichicsta, la richiesta di felie s'intende appìovata.

3. Nel caso irì cui tutto il perso4alc con rIÌedesima qualifica richieda lo stesso periodo di assenza sarà

adottato il criterio dellatumazione amuale e, in subordjoe, dell'estrazione a soltc.
4. Duranle l'altività didattica, le ferie dovranno essere richicstc almeoo due giorni prìnìa, e potranno csscrc

corlcesse compatibilnentc a1lc csigenze d'lstituto, firìo ad un massiÌno di 2 dipendenti per ciascun prolilo
prolessionlle.

/.^ e"

non possono eccedere le j6 ore nel corso dell'intero anno

A-



r.o strao.dina.io 1i,:Tl"*ll."l",,1,fbiir"" a.rotazione per quanlo possibile, compalibitmente con Ie risorse
rrcle alrnoulro a roiazone per quanlo possi

disponibìii, ed equamente djstrìbuito fra il p€rsonul" i""o.ì di.poJibile ad inizìo anno accadcmi, , , -_-_ -,",", *.*^^.rù!w qs luzru 4r!Ìu accaucmrco.J. Lr lrc eccedentt rL nonnale orarro di serv_ ,Ìzro vengorìo assegnate e autorizzate per ìscritto dal Ial Direttorc- In
:::",1:e::* "-.:iig.linari,ir 

personare 
"r," 

r," "h"ttuuio-7o-ilt;;;ì.i;'iliiiÌ,,liil.iiiiljlfomalmentp entro 24 arc dall,effettu:zione il rico,r"r";,"""to a"f fu".."-"ff.it"rt .4. Ii pcrsonale itteressato deve cdmùnicrr
ove,n<cihirè ,r ^ia n";_- ,_ r-r^ :-r, , : ll:flTl. impossibitita a eflettuaÌe ta presfazione aggiunriva-ove possihile, 24 ore prima la data indicafa per I'attivita preriista-
Do!rà e)scre \empre gamnlira la oresenj: d; " L,'"r,- i' --".^--,r-Iàì,",,_r -,-_,:^r^ -^_ ^:j - I . i_ , l.dj n: 2 unitrà di personaìe coadiutore jn servizio durante Ie
;::l1if""l,:":*:J:'.*1"jrl111,1.,q3 p.. "";i;;;;';;;;#;ì;i;:;,:ffi;'ilifi: i:'.èaso di prot'nsamenro fino a 30 miruti it coadiri"," ; ;;J;;i;;;; ;;:;.;:###;ffiiìi;"r"1
nteseDza,

i;f,::.",:3*T:j::Í:Td_,lT:.T1 :Truite saranp.ogge?o di recupero tramire riposi compènsativi.
*T:;::y::"^:^::ryfr,"r: f'revenrivamente con r "-"ii"r,ffiii.." ,"i-f5,-ùiài làìrà'"lil,i""?Trìtìlilildidanica o in giomi e in perjodi con minore cari- ai r"'r 

"À. 
rr*.rìr.ì i#ii#.

Í:j,*l:Ti ",,,_".":::,ll*ati, con it recupero 
_ compensativo noD po.*no 

"r."." 
cumuìati olrre lamo

*?3:l'?j::î::::.':,:-9:1"T "::"'". 
r."in 

".{"^. ".;.;';É'rà;;-"#il#T;ii;il"""ffi:
11T1r-":,Ì"i,1- ":ipÍibilnente cln re esisenze di funzionatità deltisiiiuzil S-;;;;ì; i""h;:#;
::::r,::::: 

*" siustificano, a vatutazione-del ot."u"À i"'a"r.d;iil;";.';il;fiHfjfi
precede[te,
Nel caso in cùi nessun lavoÉtorc sia disponibile ad effettuare lavoro stmordinario il Dìreftore, sentito ilDirettore Amminisrrarivo. orsanizz€.à delre m"dalità di tu;;;;;it".r""pit Lìr""rir" ai coadiutori dis\olgere l'anivirà r'n orario diiervizio_
Si,precisa.che nel. conteggio complessivo delle ore svolte olte I'orario di serviio dor.rà sempre esseredehatto pdma il debito maturatò con.le chiusure prefestìve non coperte du f"ri"7dfJ 

"ornp"nrutiul.Art. 32. Sostituzione persoDale cosdiutore asseùtel Nel oaso di assenz€ riconduoibili a marattie e/o ferie i rocaÌi loro assegnati vongono vigirati e puliti daicolleghi presentj in ciascuna sede.
2 La sostituzicqe di .- coadiutore assente, comporr! íenùa restaldo ia puiizia dgi propri quella dei localiassegoati el oollega assente.
3. In caso d'inadempimento di quanto pr€visto al comma 2 del prcsente articolo, il coadiutore potrà nonavere acc€sso al compenso inc€ntivante.

A rt.33. Permessi brevi

l,T::":"11,9y:ll."on superio-re.alla meta dell'orario giomaliero sono autorizzati dal Direttore sentito iluucrore ruùîtnrsralrvo. compalibilmenle con le esigenze di servizio.lar perncssr vengono recupcrati di noma en''o .'e mesi secondo modarità coflcordate con il DifettorcAmnrinistratiro
2. I perlrlessi complessivanìente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell,intero anno

Art. 34. Feúe e Fcstivi tìt exL, 933n7
1 Le ferie devono esserc richicste e fiuite nel corso di ciascuu amo sorare. rn caso dì particorari esigenze di
ì.':v^Jr1",-"1:j: ,î caso di 

.morivare 
esigcoze di cararlero pe6onA" 

" 
ai 

"ra"irii "t " "Ubiano 
impedito inru*o o Ln parto fl godimento de e ferie nel corso dellhùìo sorare di rirerimento, re stesse potraruro esserelnrirc dal personale enno il l0 giugno dell.arìno stìcce5si\o.

'2 Duranfe fJ soipen5ione derfanivirà'didanica. ai fini defia predisposiz.one dcr pia'odi [cr;e. rcdomandeandranno trcse'rrrc aft Uffìcio prorocot,o cnrro sabaro rs'w"r.'rti. f", r. 
-i"í;;";"; 

f;;l;: ;""ì;;;;:giomi prinra di pasqua e er)Èo.abaro I9 Vaggio 201 8 per te feri;.;;;".'"'.. -
La--Direzione, per la concessione delre stesse, te,'à conto delle esigenze di servizio appìica,do il criteriodclla rolazione annuare. Ne1 caso i^ cui il dip"ra"nr" non;"",u 

"oir,,ri"J"t" i"iL"---irtrazio'c entro10 giomi Iavorativi dalra presentazionc de a iictricsn, ta,icrricsta ài ieiii .ìri"rà" 
^";;"""t". 

-'.
3 Nel caso in cui rxno il personare con mcdesima q""rin." ti"rri"a" i"-rì"à'fi.i"a" di asscnza saràtdotrcro il crilerio d.ll. l umrzionc .nruale e. in rrUo.a,n", a"tf 

".tr,,r;o". 
;.;;;* ''

4. D.rrrlllc Irni\ iù did"rr ic". Ie lerie dowrr.Io c"serc richiesre alnrerro dr.e glorni prrma. c porranno e.sercconcesse coo'paribilmente alre esigenz-e d'rstihrro. fino acr ,n nrassirno di 2_rripenàcnti per-ciascun pr-ofi10prolcssionale.
,,./"
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Art. J5, Feric sotidali
Ir cons'nalor;o di vibo varenrL i5riruisce .isr;fulo dcte rerie soridari ai sensi det'an. 24 dcr D. Leg.vo i4

, .::fffrT;t"1i.:,i'"',"d:ÍjffJ#j"n"i:""e': "h" 
int'""d'p;;;;;;;;;ì" ,iilìii'ar *.'"*o destúato ai,"r'"J,a"--àio'auJ;il1*ffi#,i'mil;';::*:'ji;:,$5:r,-.d;,"ipri'u.a""*'.eoi.,ii"",i

5. Esclu.i\amcnte per valide r.rotivare rar
accaderìrico Ia possibilia o, .an,t*" .".,^t]l1po1rà-essere 

accettata per non più di 1fe volte per aonoaccaderaico Ia possibiliià di richìedere ferie via telefono
u. L( rcs rv,ra soppresse de\ono csscre richieste e fruitc
norme rndrcate per le fer;e.

Art 36, Srnzioni e procedure disciplinaú
e 56 del CCNL e dalla normativa vigente.
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