
AGENZIA PER LA 
RAPPRESENTANZA 
NEGOZIALE 
DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 
RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 

TRIENNIO 2016-2018 

Il giorno 19 aprile 2018 alle ore 12,30, presso la sede dell' Aran, ha avuto luogo l'incontro 
tra: 

l 'A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) 

nella persona del Presidente: dottor Sergio Gasparrini ,/~[,~~.: ........................... . 

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del compa1to Istruzione e 
Ricerca: / 

Organizzazioni Sindacali: 

FLCCGIL~.t.~ ...... 

CISL SCUOLAlli~ rè 
FED. U!L SCUOLA RUJ..w.:.,,~ 

Confed razioni Sindacali: 

·, l,\..À--L \ 
CGIL ..... ~ ....... , ......... 

CISL 1 = V;s:7.+~ v 

UIL ............................ f. 
SNALS CONFSAL ............................... . CONFSAL ................................ . 

d/1 ,( 
FED. GILDA UNAMS ·T?.~: ... :. 

Al termine della riunione le pa1ti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016- 2018. 

VIA DEL CORSO 476, 
00186ROMA 
TEL. [Indicare n. lelerono) 
C.F. 97104250580 



SEZIONE AFAM 
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TITOLO I 
RELAZIONI SINDACALI 

Art. 97 
Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 

1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta formazione artistica e 
musicale si svolge: 

a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali nazionali di categoria fi1matarie del presente CCNL; 

b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di patte dat01iale nominata dal Consiglio 
di amministrazione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del 
presente CCNL e dalla RSU, che costituiscono la parte sindacale. 

2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilità di materie trattate ai 
diversi livelli di cui al comma 1. 

3. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 

a) a livello nazionale: 

al) le linee di indirizzo e i criteri per la tutela della salute nell'ambiente di lavoro; 

a2) i criteri generali di ripattizione del fondo di cui all'ati. 72 del CCNL del 
16/2/2005 tra i singoli Istituti, nel rispetto della disciplina ivi prevista; 

a3) i criteri generali per le utilizzazioni annuali del personale in particolari situazioni 
di bisogno; 

a4) i c1iteri generali di 1ipartizione delle 1isorse per la formazione del personale nel 
rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione; 

a5) i criteri generali per la fruizione dei pe1messi per il diritto allo studio; 

b) a livello di Istituzione: 

b 1) i criteri generali per l'utilizzazione del fondo d'istituto; 

b2) i criteri generali per c01rispondere compensi accessori finanziati nell'ambito della 
programmazione accademica e delle convenzioni ed accordi fra l'istituzione 
accademica ed altre istituzioni, enti pubblici e privati, a livello nazionale ed 
inte1nazionale ( conto terzi); 

b3) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfai·e integrativo; 

b4) le modalità e i criteri di applicazione dei diritti sindacali, ivi compresi i diritti di 
assemblea, di affissione all'albo e di utilizzo dei locali, nonché i contingenti di 
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personale previsti dall'aiiicolo 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, 
ferme restando la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'ati.4 del CCNQ 
4/12/2017 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e pennessi, nonché delle 
altre prerogative sindacali; 

b5) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

b6) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 
diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa 
e vita familiare ( diritto alla disconnessione); 

b7) i criteri generali per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 
entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa 
e vita familiare. 

4. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 (Contrattazione integrativa) sono 
quelle di cui ai punti al, b4, b5. 

5. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 (Contrattazione integrativa) sono 
quelle di cui ai punti b 1, b2, b3. 

6. Fetmi restando i tennini di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa), commi 6 e 7, 
la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 novembre e la 
durata della stessa, ai sensi dei citati commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre 
il 31 gennaio. 

7. Sono oggetto di confronto: 

a) a livello nazionale: 

al) l'integrazione dei criteri per la mobilità del personale docente tra le Istituzioni, 
nel rispetto dei seguenti principi: 

- salvaguardia del piano assunzionale; 

- indisponibilità per la mobilità di posti per i quali sia prevista l'immissione in 
ruolo mediante scon-imento di graduatorie; 

- adeguata valorizzazione dell' espetienza professionale; 

- valutazione della domanda di formazione per ciascun insegnamento; 

b) a livello di Istituzione: 

bl) i c1iteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del personale tecnico 
e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura. 

8. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 (Informazione), comma 5, a 
livello di Istituzione, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa 
già previsti dal predetto comma, i dati relativi alla distribuzione degli organici e lo 
stato di attuazione del processo di riforma delle Istituzioni. 
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TITOLO II 
PERSONALE DOCENTE 

Capo I 

Art. 98 
Professori di seconda fascia 

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'att. 1, comma 653, della legge n. 205/2017, la 
qualifica dei professori di seconda fascia è mantenuta ad esaurimento, fatta salva 
l'eventuale immissione in 1uolo del personale dalle graduatorie in essere, sulla base 
della no1mativa vigente. 

Capo II 
Responsabilità disciplinare 

Art. 99 
Destinatari 

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano solo al personale docente 
dell' AF AM e riguarda la parte relativa agli 

2. dipendente e al codice disciplinare. Per gli articoli riguardanti la responsabilità 
disciplinare e non disciplinati nelle presente Sezione, occ01Te fare riferimento 
a quanto previsto nella Parte comune. Tali articoli sono: le sanzioni 
disciplinari, la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare, 
sospensione cautelare in caso di procedimento penale, rapporto tra 
procedimento disciplinare e procedimento penale, detetminazione concordata 
della sanzione. 
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Art. 100 
Obblighi del docente 

1. Oltre agli obblighi indicati all'ari. 11, comma 1, della Parie comune, il personale 
docente dell 'AF AM è tenuto a: 

a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti 
esplicazione del profilo professionale di titolarità; 

b) cooperare al buon andamento dell'istituzione, osservando le norme del presente 
contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impariite 
dall'istituzione stessa, le 1101me in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 

c) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli 
alunni; 

d) rispettare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione 
delle presenze e adempiere ai doveri connessi all'attività di insegnamento e a quelle 
funzionali all'insegnamento; 

e) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporii interpersonali e con gli utenti una 
condotta uniformata non solo a principi generali di c01rettezza ma, altresì, 
all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell'intera comunità 
accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, 
degli utenti e degli alunni; 

f) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità 
accademica nei rapp01ii con le famiglie e con gli studenti e con le studentesse; 

g) limitare l'interazione a mezzo dei canali sociali informatici con gli studenti e le 
studentesse alle sole informazioni di servizio e alle interazioni necessarie per lo 
svolgimento della funzione di educazione, di istruzione e di orientamento; 

h) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, degli studenti e delle 
studentesse, ferme restando le disposizioni impariite; 

i) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche 
disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale. 

j) adempiere agli obblighi con-elati all'espletamento delle proprie funzioni e delle 
attività didattiche, anche assicurando la propria partecipazione alle riunioni degli 
organi delle istituzioni e delle strutture didattiche di cui lo stesso fa parie; 

k) garantire la partecipazione ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di 
cui sia stato nominato componente. 
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Art. 101 
Codice disciplinare 

1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione 
alla gravità della mancanza, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono 
determinati in relazione ai seguenti criteti generali: 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o impetizia 
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; 

d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi 
ovvero al disservizio detenninatosi; 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare 1iguardo al 
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio 
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; 

f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro; 

g) eventuale coinvolgimento di minati. 

I docenti non possono essere sanzionati per comportamenti che tientrano 
nell'esercizio della libertà di insegnamento. 

2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od 
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed acce1iate con un unico 
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le 
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 

3. La sanzione disciplinare dal minimo del timprovero verbale o scritto al massimo 
della multa di impotio pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità 
delle sanzioni in relazione ai c1iteri di cui al comma 1, per: 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi 
collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non 
ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 
165/2001; 

b) condotte non confonni a principi di correttezza verso superiori o altti dipendenti o 
nei confronti degli utenti o terzi o comunque nei confronti di genitori e delle 
studentesse e degli studenti; 

c) condotte negligenti e non confonni alle responsabilità, ai doveri e alla cotTettezza 
inerenti alla funzione; 
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d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni 
mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, 
debba espletare attività di custodia o vigilanza; 

e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza 
sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi 
dell'amministrazione o di terzi; 

f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio 
dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 
300/1970; 

g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non riconano 
le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; 

h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001; 

i) violazione di doveri ed obblighi di compo1iamento non ricompresi 
specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia delivato disservizio ovvero danno 
o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. 

L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e 
destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
ret1ibuzione fmo a un massimo di 1 O giorni si applica, graduando l'entità della 
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; 

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; 

c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'atiicolo 55-quater, comma 1, lett. b) del 
d. lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal se1vizio o ai·bitrai·io abbandono dello 
stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è detenninata in relazione alla durata 
dell'assenza o dell'abbandono del se1vizio, al disservizio dete1minatosi, alla gravità 
della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati 
all'amministrazione, agli utenti o ai terzi; 

d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da patie del docente, 
con esclusione dei supplenti brevi cui si applica specifica disciplina regolamentare, 
nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità 
tenitoriale o professionale; 

e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infmiunio, ritardino il 
recupero psico-fisico; 

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Istituzione, salvo che siano espressione 
della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; 
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g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 
55- quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi 
ostili e denigratori che assumano f01me di violenza morale nei confronti di un altro 
dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei 
confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi, compresi genitori e studenti e 
studentesse; 

h) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti degli allievi e degli studenti 
affidati; 

i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; 

j) violazione di doveri ed obblighi di comp01iamento non ricompresi 
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno 
all'amministrazione, agli utenti o a terzi. 

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo 
di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'ati. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 
165 del 2001. 

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo 
di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'atiicolo 55-sexies, comma 3. 

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre 
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, 
comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001. 

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della 
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando l'entità 
della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: 

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4; 

b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della 
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o 
sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati; 

c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere 
sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non riguai·dino 
allievi e studenti; 

d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti; 

e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le gi01nate festive e 
di riposo settimanale; 

f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall'amministrazione, in cui 
è necessario assicurare la continuità nell'erogazione di servizi all'utenza; 
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g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti minorem1i 
determinata dall'assenza dal servizio o dall'arbitrario abbandono dello stesso; 

h) compimento di atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare 
funzionamento dell'Istituzione e per concorso negli stessi atti. 

In caso di irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di cui 
al presente comma, il relativo periodo non è computabile ai fini dell'anzianità di 
servizio e compo1ia un ritardo di due anni nella progressione economica di carriera. 

9. Fe1ma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, 
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica: 

I . con preavviso per: 

a) le ipotesi considerate dall'aii. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)bis a f) 
quinquies del d. lgs. n. 165/ 2001; 

b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8; 

c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa, 
comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure qua11do l'atto, il 
compo1iamento o la molestia rivestano carattere di pa1iicolare gravità o anche 
quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse all 'intemo 
del contesto accademico; 

d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal docente al fine di ottenere un vantaggio 
nell'ambito delle procedm·e di mobilità ten-itoriale o professionale; 

e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del servizio 
e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la 
prosecuzione per la sua specifica gravità; 

f) violazione degli obblighi di compo1iamento di cui all'a1i 16 comma 2 secondo 
e terzo periodo del D.P.R. n. 62/2013; 

g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento non 1icompresi 
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al 
comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro; 

h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo 
periodi di interruzione dell'attività previsti dalle disposizioni legislative e 
contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza 
del termine fissato dall'Istituzione. 

2. senza preavviso per: 

a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. 
lgs. n. 165/2001; 
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b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che 
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art 14, 
fatto salvo quanto previsto dall'art. 15; 

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori 
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne 
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; 

d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di fatti o atti dolosi, che, 
pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non 
consentire la prosecuzione neppure provvis01ia del rapporto di lavoro; 

e) condanna, anche non passata in giudicato: 

- per i delitti già indicati nell'art. 7, comma 1, e nell'art. 8, comma 1, lett. a 
del d.lgs. n. 235 del 2012; 

' - quando alla condanna consegua comunque l'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici; 

- per i delitti previsti dall'ati. 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001 n. 97; 

- per gravi delitti commessi in servizio; 

t) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle 
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai 
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria 
del rapporto di lavoro. 

I O. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti sono comunque 
sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto 
all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'ati. 11, e 
riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai 
commi precedenti. 

11. Al codice disciplinare, di cui al presente aiiicolo, deve essere data la massima 
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo 
le previsioni dell'art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001. 

12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve 
essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 
giorni dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione. 
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TITOLO III 
PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 

Art. 102 
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari 

1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le 
esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell'anno accademico, per 
particolati motivi personali o familiari. 

2. I permessi orari retribuiti del comma 1: 

a) non riducono le ferie; 

b) non sono ftuibili per frazioni inferiori ad una sola ora; 

c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; 

d) non possono essere fluiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre 
tipologie di pennessi ftuibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione 
collettiva, nonché con i 1iposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative 
frniti ad ore; 

e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata 
lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del 
dipendente è convenzionalmente pari a sei ore; 

f) sono compatibili con la ftuizione, nel corso dell'anno, dei pe1messi giornalieti 
previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 

3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i 
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che 
richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 

4. In caso di rappo1io di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento 
delle ore di permesso di cui al comma 1. 

5. Per il personale amministrativo e tecnico il presente articolo sostituisce l'ati. 10, 
comma 2, del CCNL del 16.02.2005, come modificato dal CCNL del 4.8.2010. 
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Art. 103 
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge 

1. Il personale amnùnistrativo e tecnico dell' AF AM ha diritto, ove ne ricorrano le 
condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui ali' art. 33, comma 3, della legge 
5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima 
mensilità e possono essere utilizzati anche ad ore, nel linùte massimo di 18 ore 
mensili. 

2. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione 
dell'attività amnùnistrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, 
predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende 
assentarsi, da comunicare all'ufficio di appaiienenza all'inizio di ogni mese. 

3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata 
nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio 
dell'orario di lavoro del gi01no in cui il dipendente utilizza il permesso. 

4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi 
retribuiti previsti da specifiche di legge, con paiiicolare riferimento ai permessi per i 
donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della legge 
13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall'aii. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e 
dall'ali. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai pennessi e congedi di 
cui all'art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fe1mo restando quanto previsto per i 
pe1messi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto 
dall'ati. 10, comma 1, lettera b) del CCNL del 16/2/2005. 

5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi 
di cui al comma 4 comunica all'ufficio di appaiienenza i gi01ni in cui intende 
assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in 
cui la domanda di pe1messo può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione 
dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il 
lavoratore utilizza il permesso. 

6. Per il personale amnùnistrativo e tecnico il presente articolo sostituisce l'aii. 10, 
comma 6, del CCNL del 16.02.2005, come modificato dal CCNL del 4.8.2010 
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Art. 104 
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 

diagnostici 

1. Al personale amministrativo e tecnico dell'AFAM sono riconosciuti specifici 
permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami 
diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oratia, nella misura massima di 18 ore 
nell'anno accademico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di 
lavoro. 

2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del 
computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico 
delle stesse. 

3. I permessi orari di cui al comma 1: 

a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di 
permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi 
compensativi di maggiori prestazioni lavorative; 

b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento econormco accessono 
prevista per le assenze per malattia nei primi 1 O gi01ni. 

4. Ai fini del computo del petiodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base 
oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per 
la durata dell'intera gi01nata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul 
monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di 
lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella gi01nata di assenza. 

6. Nel caso di pe1messo fruito su base giornaliera, il trattamento economico 
accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla 
vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento 
delle ore di permesso di cui al comma 1. 

8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un 
termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata 
urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti 
la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il 
dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 

133 



9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, 
anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della 
struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 

10. L'attestazione è inoltrata all'amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa 
direttamente a quest'ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della 
struttura. 

11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione 
di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del 
dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla 
malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in 
ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza per 
malattia è giustificata mediante: 

a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni, comunicata all'amministrazione secondo le modalità 
ordinatiamente previste in tale ipotesi; 

b) attestazione, redatta dal medico o dal personale ammm1strativo della struttura, 
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei 
commi 9 e 10. 

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi m cui l'incapacità 
lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico 
delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la 
relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della 
disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed 
economico. In tale caso l'assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al 
comma 11, lett. b). 

13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata 
dall'attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 
1 o, 11. 

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi 
pe1iodicamente, per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è 
sufficiente anche un'unica ce1iificazione, anche caiiacea, del medico curante che 
attesti la necessità di trattamenti sanitaii ricoJTenti compo1ianti incapacità lavorativa, 
secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione 
all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, f01nendo il calendario, ove 
previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai 
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sensi dei commi 9, 1 O, 11, dalle quali lisulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate 
stabilite, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o 
calendario di terapie prescritto dal medico. 

15. Resta fe1ma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di 
fiuire, in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi per 
motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro 
straordinal'io, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico 
di tali istituti dal presente CCNL. 
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TITOLO IV 
TRATTAMENTO ECONOMICO 

Art. 105 
Incrementi degli stipendi tabellari 

1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall' mi. 2 del eeNL AF AM 4/8/201 O, sono 
incrementati degli imp01ii mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell'allegata 
Tabelle A5, con le dec01Tenze ivi stabilite. 

2. Gli impo1ii annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del 
comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decotTenze stabilite dall'allegata 
Tabelle B5. 

3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con 
decotTenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è 
conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella e5. 

Art.106 
Effetti dei nuovi stipendi 

1. Salvo diversa previsione del eeNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti 
dall'aii. 105 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole 
decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le 
vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 105 (Incrementi degli 
stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti 
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A5, nei confronti del 
personale comunque cessato dal se1vizio, con dititto a pensione, nel periodo di 
vigenza del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita o altri 
analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell'indennità 
sostitutiva del preavviso e dell'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 e.e., 
si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapp01io di lavoro. 

3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il 
conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. 
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Art.107 
Elemento perequativo 

1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all'art. 105 (Incrementi 
degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui ali' art. 1, 
comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli 
retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è 
riconosciuto al personale individuato nelle allegate Tabelle D5 e nelle mism·e ivi 
indicate, un elemento perequativo mensile una tantum, in relazione ai mesi di servizio 
nel periodo 1/3/2018 - 31/12/2018. La frazione di mese superiore a quindici gi0111i dà 
luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di 
mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è conisposto lo stipendio 
tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di intenuzione e 
sospensione della prestazione lavorativa. 

2. L'elemento perequativo di cui al co1l11lla 1 non è computato agli effetti 
dell'atiicolo 106 (Effetti dei nuovi stipendi), co1l11lla 2, secondo periodo ed è 
cmTisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio 
tabellare, per il periodo 1/3/2018 - 31/12/2018. 

3. Per i lavoratori in pati-time, l'importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto 
orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di 
intenuzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la 
cotTesponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta. 

4. Il personale destinatario di incatichi per supplenze brevi e saltuarie percepisce 
l'elemento perequativo una tantum di cui al presente articolo, in un'unica soluzione, 
nel!' ambito del contratto individuale stipulato con ciascuna Istituzione, in relazione 
ali' effettiva durata del setvizio nel periodo indicato al co1l11lla 2, non applicando 
quanto previsto dal co1l11lla 1, relativamente alle frazioni di mese inferiori o superiori 
ai quindici giorni. 

Art.108 
Incrementi delle indennità fisse 

1. Le indennità di cui al presente atiicolo sono confetmate secondo le discipline 
previste nei precedenti CCNL e sono incrementate come di seguito indicato: 

a) la retribuzione professionale docenti di cui all'ati. 70 del CCNL del 16/2/2005 è 
incrementata con la decmTenza e degli impmii lordi per dodici mensilità indicati 
nell'allegata tabella E4.1; 
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b) l'indennità di ammm1strazione per i direttori amministrativi ed i direttori 
dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 7 del CCNL 11/4/2006 è incrementata con la 
decorrenza e dell'impo1io lordo annuo indicato nell'allegata tabella E4.2; 

c) il compenso individuale accessorio per il personale amministrativo e tecnico di cui 
all'art. 69 del CCNL 16/2/2005 è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi 
per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E4.3. 
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Tabella AS - AF AM 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare 
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità 

Anzianità 
di se 1-vizio 

Area Prima- Coadiutore 

0-2 

3-8 

9 -14 

15 -20 

21 - 27 

28 - 34 

da35 

Area Seconda- Assistente 

0-2 

3-8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 - 34 

da35 

Area Terza - Collaboratore 

0-2 

3-8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 -34 

da35 

Dal 1.1.2016 

5,20 

5,30 

5,60 

6,00 

6,30 

6,60 

6,70 

5,80 

5,90 

6,40 

6,80 

7,30 

7,60 

7,80 

6,20 

6,30 

6,90 

7,40 

7,90 

8,20 

8,50 

Rideterminato 

dal 1.1.2017 <1> 

15,60 

15,90 

17,00 

18,10 

19,10 

19,80 

20,40 

17,50 

17,90 

19,30 

20,60 

22,00 

22,90 

23,70 

18,80 

19,20 

20,80 

22,30 

23,80 

24,90 

25,70 

Ride teiminato 
dal 1.3.2018 <2> 

45,00 

46,00 

50,00 

53,00 

55,00 

58,00 

59,00 

51,00 

52,00 

56,00 

60,00 

64,00 

67,00 

69,00 

55,00 

56,00 

60,00 

65,00 

69,00 

72,00 

75,00 

(l) Il valore a decon:ere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l'incremento conisposto dal 1.1.2016. 

(
2
) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal l.1.2017. 
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Tabella AS - AF AM 

Incrementi mensili della retribuzione tabellare 
Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità 

Anzianità 
di servizio 

Dal 1.1.2016 

Direttore di ragioneria o di biblioteca 

0-2 7,60 

3-8 7,90 

9 - 14 8,60 

15 -20 9,40 

21- 27 I0,20 

28 -34 11,IO 

da35 12,00 

Direttore amministrativo 

0-2 8,70 

3-8 9,00 

9 -14 I0,00 

15 - 20 10,90 

21- 27 11,60 

28 - 34 12,30 

da 35 13,IO 

Docente di seconda fascia 

0-2 7,20 

3-8 7,60 

9 -14 8,30 

15 -20 9,10 

21-27 10,IO 

28 -34 10,80 

da 35 11,30 

Docente di plima fascia 

0-2 8,70 

3-8 9,00 

9 -14 10)00 

15 -20 10,90 

21 - 27 ll,60 

28 - 34 12,30 

da35 13,10 

Rideterminato 

dal 1.1.2017 '
1
' 

23,20 

23,80 

25,90 

28,40 

31,00 

33,60 

36,30 

26,40 

27,30 

30,20 

33,10 

35,10 

37,40 

39,60 

21,80 

23,00 

25,00 

27,50 

30,60 

32,60 

34,20 

26,40 

27,30 

30,20 

33,10 

35,10 

37,40 

39,60 

Ride terminato 
dal 1,3,2018 (ZJ 

67,00 

69,00 

75,00 

82,00 

90,00 

98,00 

105,00 

77,00 

79,00 

88,00 

96,00 

102,00 

!09,00 

!!5,00 

63,00 

67,00 

73,00 

80,00 

89,00 

95,00 

99,00 

77,00 

79,00 

88,00 

96,00 

102,00 

109,00 

1!5,00 

<1> Il valore a deconere dal 1.1.2017 comprende ed assorbe l'incremento coLTisposto dal 1.1.2016. 

(2) Il valore a decorrere dal 1.3.2018 comprende ed assorbe rincremento corrisposto dal 1.1.2017. 
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Tabella BS - AF AM 

Nuova retribuzione tabellare annna 
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13" mensilità 

A117janità 
di servizio 

Area Prima Coadiutore -
0-2 

3-8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 - 34 

da35 

Area Seconda - Assistente 

0-2 

3-8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 - 34 

da35 

Area Terza - Collaboratore 

0-2 

3 - 8 

9 - 14 

15 - 20 

21 - 27 

28 - 34 

da35 

Dal 1.1.2016 

15.019,95 

15.311,67 

16.368,30 

17.355,92 

18.327,12 

19.060,45 

19.573,31 

16.825,75 

17.203,44 

18.554,09 

19.832,64 

21.119,76 

22.035,72 

22.737,37 

18.023,71 

18.450,22 

19.977,08 

21.422,47 

22.876,19 

23.910,53 

24.704,48 

155 

Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018 

15.144,75 15.497,55 

15.438,87 15.800,07 

16.505,10 16.901,10 

17.501,12 17.919,92 

18.480,72 18.911,52 

19.218,85 19.677,25 

19.737,71 20.200,91 

16.966,15 17.368,15 

17.347,44 17. 756,64 

18.708,89 19.149,29 

19.998,24 20.471,04 

21.296,16 21.800,16 

22.219,32 22.748,52 

22.928,17 23.471,77 

18.174,91 18.609,31 

18.605,02 19.046,62 

20.143,88 20.614,28 

21.601,27 22.113,67 

23.066,99 23.609,39 

24.110,93 24.676,13 

24.910,88 25.502,48 



Tabella BS - AF AM 

Nuova retribuzione tabellare annua 
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la JJA mensilità 

Anzianità 
di se i-vizio 

Dal 1.1.2016 

Direttore di ragioneria o di biblioteca 

0-2 22.243,60 

3-8 22.892,16 

9 -14 24.899,11 

15 - 20 27.241,12 

21 - 27 29.745,83 

28 - 34 32.320,45 

da35 34.825,03 

Direttore amministmtivo 

0-2 25.318,68 

3-8 26.243,29 

9 -14 29.003,75 

15 -20 31.755,30 

21 - 27 33. 752,88 

28 - 34 35.900,34 

da35 38.041,91 

Docente di seconda fascia 

0-2 20.945,42 

3 - 8 22.132,54 

9 -14 24.032,21 

15 - 20 26.375,23 

21 - 27 29.352,44 

28 - 34 31.308,06 

da35 32.866,00 

Docente di piima fascia 

0-2 25.318,68 

3-8 26.243,29 

9 -14 29.003,75 

15 - 20 31.755,30 

21 - 27 33.752,88 

28 -34 35.900,34 

da35 38.041,91 

156 

Dal 1.1.2017 Dal 1.3.2018 

22.430,80 22.956,40 

23.082,96 23.625,36 

25.106,71 25.695,91 

27.469,12 28.112,32 

29.995,43 30.703,43 

32.590,45 33,363,25 

35.116,63 35.941,03 

25.531,08 26.138,28 

26.462,89 27.083,29 

29.246,15 29.939,75 

32.021,70 32.776,50 

34.034,88 34.837,68 

36.201,54 37.060,74 

38.359,91 39.264,71 

21.120,62 21.615,02 

22.317,34 22.845,34 

24.232,61 24.808,61 

26.596,03 27.226,03 

29.598,44 30.299,24 

31.569,66 32.318,46 

33.140,80 33.918,40 

25.531,08 26.138,28 

26.462,89 27.083,29 

29.246,15 29.939,75 

32.021,70 32.776,50 

34.034,88 34.837,68 

36.201,54 37.060,74 

38.359,91 39.264,71 



Tabella CS - AF AM 

Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare 
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la J JA mensilità 

Anzianità 
di servizio 

Area Pdma Coadiutore -
0-2 

3 - 8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 -34 

da35 

Arca Seconda- Assistente 

0-2 

3 - 8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 -34 

da35 

Area Terza-Collaboratore 

0-2 

3-8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 - 34 

da35 

Retribuzione 
tabellare 

dal 1.3.2018 

15.497,55 

15.800,07 

16.901,10 

17.919,92 

18.911,52 

19.677,25 

20.200,91 

17.368,15 

17. 756,64 

19.149,29 

20.471,04 

21.800,16 

22.748,52 

23.471,77 

18.609,31 

19.046,62 

20.614,28 

22.113,67 

23.609,39 

24.676,13 

25.502,48 

164 

IVC 
dal 1.7.2010 

112,20 

112,20 

112,20 

112,20 

112,20 

112,20 

112,20 

125,64 

125,64 

125,64 

125,64 

125,64 

125,64 

125,64 

134,64 

134,64 

134,64 

134,64 

134,64 

134,64 

134,64 

Rettibuzione 
tabellare 

dal 1.4.2018 

15.609,75 

15.912,27 

17.013,30 

18.032,12 

19.023,72 

19.789,45 

20.313,11 

17.493,79 

17.882,28 

19.274,93 

20.596,68 

21.925,80 

22.874,16 

23.597,41 

18.743,95 

19.181,26 

20. 748,92 

22.248,31 

23.744,03 

24.810,77 

25.637,12 



Tabella C5 - AF AM 

Conglobamento dell'IVC decorrenza 2010 nello stipendio tabellare 
Valori in Ei.n·o per 12 mensilità cui aggim1gere la J 3" mensilità 

Anzianità 
di sei-vizio 

Retribuzione 
tabellare 

dal 1.3.2018 

Direttore di ragione1ia o di biblioteca 

0-2 22,956,40 

3-8 23,625,36 

9 -14 25.695,91 

15 - 20 28.112,32 

21 -27 30,703,43 

28 -34 33,363,25 

da35 35,941,03 

Direttore anuninistrativo 

0-2 26.138,28 

3-8 27,083,29 

9 -14 29,939,75 

15 - 20 32.776,50 

21 -27 34.837,68 

28 -34 37.060,74 

da35 39.264,71 

Docente di seconda fascia 

0-2 21.615,02 

3-8 22,845,34 

9 -14 24.808,61 

15 - 20 27,226,03 

21 - 27 30.299,24 

28 - 34 32.318,46 

da35 33,918,40 

Docente di p1ima fascia 

0-2 26.138,28 

3 - 8 27.083,29 

9 -14 29,939,75 

15 - 20 32.776,50 

21 - 27 34.837,68 

28 - 34 37.060,74 

da 35 39,264,71 

165 

IVC 
dal 1.7.2010 

166,20 

166,20 

166,20 

166,20 

166,20 

166,20 

166,20 

189,12 

189,12 

189,12 

189,12 

189,12 

189,12 

189,12 

156,48 

156,48 

156,48 

156,48 

156,48 

156,48 

156,48 

189,12 

189,12 

189,12 

189,12 

189,12 

189,12 

189,12 

Retribuzione 
tabellare 

dal 1.4.2018 

23.122,60 

23.791,56 

25,862,11 

28.278,52 

30.869,63 

33.529,45 

36.107,23 

26.327,40 

27.272,41 

30.128,87 

32,965,62 

35,026,80 

37.249,86 

39.453,83 

21.771,50 

23.001,82 

24.965,09 

27.382,51 

30.455,72 

32.474,94 

34.074,88 

26.327,40 

27.272,41 

30.128,87 

32.965,62 

35.026,80 

37,249,86 

39.453,83 



Tabella DS - AF AM 

Elemento pereqnativo 
Valori in Euro mensili da corrispondere nell'anno 2018 per I O mensilità 
dal I marzo a! 3 l dicembre 2018. 

Anzianità 
di servizio 

Area P1ima - Coadiutore 

0-2 

3-8 

9 -14 

15 -20 

21 - 27 

28 - 34 

da35 

Area Seconda - Assistente 

0-2 

3-8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 -34 

da 35 

Area Terza - Collaboratore 

0-2 

3 - 8 

9 -14 

15 - 20 

21 - 27 

28 -34 

da35 
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Dal 1.3.2018 

28,00 

28,00 

25,00 

23,00 

22,00 

20,00 

20,00 

22,00 

22,00 

19,00 

16,00 

13,00 

11,00 

10,00 

18,00 

18,00 

15,00 

11,00 

8,00 

6,00 

4,00 



Tabella D5 - AF AM 

Elemento perequativo 
Valori in Euro mensili da corrispondere nell'anno 2018 per 10 mensilità dal l 
marzo al 31 dicembre 2018. 

Anzianità 
di servizio 

Dal 1.3.2018 

Direttore di ragioneria o di biblioteca 

0-2 6,00 

3-8 5,00 

9 -14 -

15 - 20 -

21 - 27 -

28 -34 -

da35 -

Direttore amministrativo 

0-2 -

3 - 8 -

9 -14 -

15 - 20 -

21 - 27 -

28 -34 -

da35 -

Docente di seconda fascia 

0-2 14,00 

3-8 11,00 

9 -14 6,00 

15 - 20 -

21 - 27 -

28 - 34 --

da35 -

Docente di prima fascia 

0-2 -

3-8 -

9 -14 -

15 - 20 -

21 - 27 -

28 - 34 -

da35 -
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Tabella E4.1 - AF AM 

Retribuzione Professionale Docenti (RPD) 
Valori in Euro mensile da corrispondere per 12 mensilità 

Anzianità 
di servizio 

Da O a 14 anni 

Da 15 a 27 anni 

Da 28 anni 

Tabella E4.2 - AF AM 

Incrementi 
dal 1.3.2018 

l0,50 

12,80 

15,70 

Indennità di Amministrazione 
Valori in farro annui 

Direttore amministrativo, di 
biblioteca o di ragioneria 

Tabella E4.3 - AF AM 

Incremento annuo 
dal 1.3.2018 

78,00 

Compenso Individuale Accessorio (CIA) 
Valori in Euro mensile da conispondere per 12 mensilità 

Aree 

Seconda/ Terza 

P1ima 

175 

Incrementi 
dal 1.3.2018 

9,20 

8,40 


