Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
Prot. n.4784 /A27
Alla C.a.
RSU e delle OOSS firmatarie

OGGETTO: proposta di integrazione unità assegnabili al personale tecnico amministrativo (art. 59 del
Contratto Integrativo d'Istituto a.a. 2011/12).

- Preso atto che, a successivamente alla firma del Contratto Integrativo d'Istituto avvenuta in data
22/06/2012, il MIUR ha disposto un'ulteriore assegnazione di fondi a favore del Conservatorio di Musica
Frescobaldi, e l'importo complessivo del Fondo è passato da € 46.081,00 ad € 54.414,14;
- Considerato che la somma a disposizione del personale tecnico amministrativo (45%) passa da € 20.736,45
ad € 24.486,36 (+ € 3.749,91)
- Tenuto conto che l'attribuzione di somme derivanti dal Miglioramento dell'offerta formativa deve essere
effettuata a fronte di prestazioni aggiuntive effettivamente svolte;
- Considerato che, durante l'intero anno accademico 2011/12 si è verificato un effettivo carico di lavoro
aggiuntivo oltre a quello già contemplato nel contratto integrativo siglato il 22/06/2012;
- Considerati in particolare gli eventi concreti verificatisi durante l'a.a. 2011/12:
Per gli uffici:
- intensificazione del carico di lavoro per ufficio personale per l'assenza del Direttore Amministrativo e per
l'affiancamento costante di un assistente amministrativo
- intensificazione del carico di lavoro per ufficio protocollo per la gestione amministrativa di bandi per il
reclutamento di personale docente
- intensificazione del carico di lavoro per ufficio didattica per approvazione nuovi trienni
Per il personale coadiutore:
- intensificazione del lavoro per eventi atmosferici straordinari (nevicate) e per conseguenze sisma
-intensificazione del lavoro per smaltimento materiale ingombrante dall'Auditorium

-intensificazione del lavoro per cambio di succursale
- intensificazione del lavoro per collaborazione con uffici per archivio materiale bandi selezione
docenti
Preso atto che sistemazione custodia e distribuzione del materiale di pulizia sono attività svolte sia
in sede che in succursale e le unità complessive previste in contrattazione non sono sufficienti ad
incentivare il personale interessato
Considerato altresì che anche le unità assegnate per il prestito strumenti sono di troppa scarsa entità
rispetto all'attività svolta dai coadiutori
Considerato tutto quanto sopra esposto si propone quanto segue:
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Conservatorio di Musica “Girolamo Frescobaldi” Ferrara
PERSONALE DI SEGRETERIA
Descrizione attività
Svolgimento di obiettivi assegnati che configurano una
responsabilità superiore del profilo dell’area seconda
Intensificazione di prestazioni connesse ad attività della
direzione didattica e/o amministrativa
Intensificazione del lavoro conseguente all’assenza di
colleghi in orario di servizio, al fine di garantire il rispetto
delle scadenze degli adempimenti
TOTALE COMPLESSIVO UNITA' ASSEGNABILI

Unità assegnate
410
200 +80= 280
172 +20 =
192
882

882 unità X 9 € = 7.938,00
PERSONALE COADIUTORE
Descrizione attività
prestito strumenti
Collaborazione uffici per archivio
intensificazione
del
lavoro
conseguente
all’assenza di colleghi in orario di servizio
sistemazione,
custodia,
distribuzione
del
materiale di pulizia e coordinamento con l’ufficio
ragioneria per l’approvvigionamento
Intensificazione del lavoro dovuto alla presenza
delle due sedi
AGGIUNTA LA VOCE intensificazione lavoro
per nevicate straordinarie, conseguenze sisma
e svuotamento Auditorium
TOTALE
COMPLESSIVO
UNITA'
ASSEGNABILI

Unità assegnate
50 + 50 = 100
60 + 90= 150
700
30+ 35= 65

953
100

2068

2063 unità x 8 € = 16.544,00
TOTALE EROGAZIONE MIUR € 24.486,36
TOTALE DESTINATO CON UNITA': €24.482,00

f.to IL PRESIDENTE
dott.ssa Mirella Tuffanelli
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