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Art. 37. Attività del personale docente retribuite con il Fondo Miglioramento Offerta Formativa
(M.O.F.) e con eventuali risorse aggiuntive.

1. Ai sensi dell'art. 72 comma I del CCNL 16/0212005 il Fondo Miglioramento Offerta Formativa è
frnalizzato a retribuire anche le prestazioni rese dal personale docente per sostenere il processo di autonomia
con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione dell'organizzazione complessiva
dellavoro.
2. Fermo restando
21106/2010,

il completamento dell'orario d'obbligo previsto dall'art. 12 del CCNL collettivo nazionale

il fondo d'Istituto dei docenti

è prioritariamente frnalizzato a compensare le seguenti attività:

- Vice direttore: svolge in assenza del direttore le sue funzioni firmando in sua vece.
- Responsabile per le relazioni internazionali: individua e cura i contatti internazionali presso istituzioni
pubbliche, private, complessi ed artisti stranieri che possono essere utili all' internazionalizzazione delle
attività del Conservatorio.
- Responsabile per l'Erasmus e per il processo di Bologna: cura i rapporti con il competente ufficio della
Comunità Europea e l'Associazione Europea dei Conservatori nonché con il Bologna Exsperts.

-

Responsabile

dei saggi: cura i rapporti con

i

docenti

e con la SIAE, predispone il

materiale di

comunicazione e organizza il calendario delle attività.
- 2 Assistenti al sito dell'istituzione.
- Responsabile delle produzioni orchestra sinfonica, giovanile e Junior: cura le attività di concertazione e
direzione dell'orchestra giovanile e Junior.
- Responsabile del coro: cura le attività di preparazione del coro per le produzioni artistico/formative dove lo
stesso è coinvolto.

-I

Responsabile sezione archi dell'Orchestra sinfonica: coordina le attività della sezione predisponendo
quanto necessario per assicurarne il suo migliore funzionamento.
- I Responsabile sezione archi dell'Orchestra Junior: coordina le attività della sezione predisponendo quanto
necessario per assicurarne il suo migliore funzionamento.
r

-

Ispettore delle produzioni corali: cura la predisposizione degli elenchi dei partecipanti alle attività,
i fogli firma dei partecipanti alle attività artistico/formative, e predispone la documentazione da
inviare a chi di competenza per il rilascio degli attestati dei partecipanti alle attività artistico/formative.
- Responsabile per predisposizione piattaforma idonea alla formazione a distanza.
- Responsabile attività Biennio: collabora con gli uffici competenti e con il POLISA per le conseguenti
attività curando anche il relativo orientamento.
- Responsabile attività Triennio e Previgente Ordinamento: collabora con gli uffici competenti per le
conseguenti attività curando anche il relativo orientamento.
- Responsabile attività Corsi Pre accademici: collabora con gli ufIìci competenti per le conseguenti attività
curando anche il relativo orientamento.
- 3 (tre) responsabili attività di orientamento distinti per fasce strumentali: curano i rapporti con le scuole
promuovendo iniziative volte ad implementare fra gli studenti delle scuole del territorio l'attività del
acquisisce

Conservatorio.

- 5 (cinque) collaboratori pianistici per archi e fiati: collaborano con le classi di strumento monodico.
- 5 Responsabili Dipartimenti: coordinano le attività dei dipartimenti.
- I Responsabile collaborazione nella stesura delle tesi accademiche.
- I Responsabile laboratorio di manutenzione e riparazione strumenti a fiato.
- I Responsabile ensemble di percussioni: coordina le attività der gruppo.
- 4 Responsabile Vibo Brass Project: coordina le attivita del gruppo
- I Responsabile coro di flauti: coordina le attività del gruppo.
- 2 Responsabili Big Band: coordinano le attività del gruppo.
3. Gli incarichi i:ontengono la specifica delle mansioni da svolgere, il compenso previsto e le modalità di
verifica.

Art.38. Attività del personale non docente retribuite con il Fondo Miglioramento Offerta Formati
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(M.O.F.) e con eventuali risorse aggiuntive.
ì.Il Direttore, sentito il Direttore Amministrativo, s'impegna a individuare per ogni fascia di appartenenzale
persone utilizzate, secondo la loro disponibilità e competenza, e ciascuna persona individuata sarà chiamata,
di necessità, a svolgere le funzioni indicate nella macro area di appartenenza. Il personale, inserito in
in
"rro
una determinata fascia, percepirà un'unica somma incentivante, fatte salve le riduzioni secondo le modaliG
indicate nel presente articolo.
personale amministrativo accede al M.O.F. secondo le seguenti modalità:
2a') una quota base, che tenga conto della complessità amministrativa e del carico

2.Il

di lavoro derivante dalla
se
le assenze nell'anno
dovuta
quota
non
è
Tale
insufficiente.
dotazione organica oggettivamente
accademico.
anno
stesso
giorni
dello
lavorativi
accademico superano il30% dei
2aa) una quota definita "A" per effettiva presenza in servizio. Tale quota viene decurtata del 40%o per
assenze nell'anno accademico superiori a 2l giorni e non viene retribuita per assenze nell'anno accademico
superiori a 31 giomi . Non vengono considerati, ai fini del calcolo delle assenze per malattia i ricoveri
ospedalieri e successiva eventuale convalescenza da trauma o per specifiche patologie riconosciute dal
S.S.N. Le quote indicate non sono dovute in presenza di inadempienze nello svolgimento del proprio
servizio sulfa base dei verbali di cui all'art. 22. Eventuali prowedimenti disciplinari erogati secondo la
normativa vigente azzerano la quota;

relazione del Direttore Amministrativo per le attività
realmente svolte, proporzionalmente tra il personale disponibile aun maggiore impegro e intensificazione.
gli
L,eventuale risparmio derivante dalle predette riduzioni viene ridistribuito fra gli altri aventi diritto fermo restando

Zaaa) unaquota incentivante definita

importi massimi previsti dal vigente

"B" distribuita previa,

CCNL.
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La liquidazione del compenso sarà corrisposta previa relazione del Direttore Amministrativo attestan'$-F
I'effettivo svolgimento delìa prestazione richiiesta.
2.

Il personale coadiutore accede al M.O.F. secondo le seguenti

't
",1H

modalità:

.,
e del carico di lavoro legato alle iniziative

2a) una quota base, che tenga conto della complessità istituzionale
e ai servizi offerti dal C-onservatorio agli utenti cui si aggiungono attività

varie necessarie al buon
alle attività
funzionamento dell'istituzione per I'attuaiione della programmazione d'Istituto e supporto
accademico
nell'anno
assenze
le
se
è
dovuta
nor
quota
artistiche previste della programmazione. Tale
superano illO W dei giorni lavorativi dello stesso anno accademico.
quota viene decurtata del 40 % per
Z,a'a) una quota definlta "A" per effettiva presenza in servizio. Tale
per assenze in anno accademico
assenze in anno accademico iuperiori a 2i giorni e non viene retribuita
per malattia i ricoveri
superiori a 3l giomi. Non vengono considàati ai fini del calcolo delle assenze
patologie riconosciute dal SSN,
ospedalieri e suJcessiva eventuaÉ convalescen za datraumao per specifiche
del proprio servizio sulla
Le quote indicate non sono dovute in presenza d'inadempienze nello svolgimento
erogati secondo la normativa vigente
base dei verbali di cui all'art .22. Eventtali prowedimenti disciplinari
azzereranno la quota.

Amministrativo per le attività
2aaa) una quota incentivante distribuita, previa relazion_e.del Direttore
impegno ed intensificazione
realmente svolte, proporrionulmente tra il personale disponibile ad un maggiore
del
all'assenza dei coileghi in oraiio di servizio, garantendo eventuale turnazione

del lavoro

"onr"gu"nt"
personale; lavori di pulizia straordinari.

fra gli altri aventi diritto fermo restando gli
L,eventuale risparmio derivante dalle predette riduzioni viene ridistribuito
importi massimi previsti dalvigente CCNL.
il coadiutore assente
In caso di assenza prolungaia, sulla base di valutazione del direttore amministrativo,

fra coloro che avranno dato la
sarà sostituito da un coadiutore individuato dal direttore amministrativo
disponibilità.

La liquidazione del compenso sarà corrisposta
I'effettivo

svo

previa relazione

del Direttore Amministrativo

lgimento della prestazione richiesta'

hfl%af

-%

attestante
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Art 39. Consistenza del Fondo d'Istituto.
Assegnazione
anno in corso

Natura assegnazione
Ministeriale A.F.20 1 8 - (Mi glioramento offerta formativa)

€ 140.250,00(*)

(al lordo IRPEF e oneri a carico del dipendente)
Ministeriale A.F.2017
(Miglioramento offerta formativa- riassegnazione)
(al lordo IRPEF e oneri a carico del dipendente)

TOTALE FONDO A.F.2OI8
SOMME DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE
FONDO DISPONIBILE PER CONTRATTAZIONE

Economie anni
pregressi

€ 128.337,77 (*)
€268.587,77

(*)

€,244.199,05

A.F.2O1O

c244.199,05

(*importo presunto sulla base dell'assegnazione anno 2017)
€244.199,05

Fondo disponibile
Personale

Docente

Personale

T.A.

I

58,633o

|

41,367"À

€ 143.179,05
€ 101.020,00

§ssistenti
ttraordinario
lncarichi attività
Coadiutori

€

41.280,00

€

17.280,00

€ 24.000,00
€ 59.740,00

Straordinario

c

lncarichi attività
Personale Docente

€ 24.000,00

35.740,00

€ 143.179,05

€

loncerti professori
Attività orchestra
lncarichi Aseiuntivi

c

5.000,00
30.000,00

€ 108.179,05

Per l'A.F. 2018 il Fondo di Istituto è determinato come segue:
Le risorse finanziarie di cui al presente articolo, riferite al Fondo d'Istituto owero ad altre Unità Previsionali di
Base del Bilancio sui quali insistono compensi per il personale, per l'a. a.20l7ll8 saranno ripartite in base alla
effettività delle attività espletate da ciascuna unita di personale;
Le parti convengono nel suddividere il Fondo d'Istituto nelle seguenti proporzioni:
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE TECNICO.AMMINI STRATIVO

58,633yo
41,361%

Le indennità orarie lorde per le prestazioni aggiuntive del personale sono fissate nei seguenti importi:
straordinario diurno e serale

€

18,00

16,00
€ 20,00
€

Art

assistenti:

coadiutori;
coadiutori;

straordinario diurno e serale
straordinario notturno e festivo

40. Previsione della spesa per

il personale

docent

PERSONALE DOCENTE
143.179,05
/yru5
somma a olsposlzlone
disposizione € l4J.l
Il Direttore attribuirà gli incarichi sulla base dei seguenti
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criteri:
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Biografia artistica;
Competenze maturate e documentabili.

Concerti Professori
Vengono assegnate, per l'auività concertistica un totale di € 5.000100 tenendo conto del seguente criterio:
-recital solistico € 200,00 a concerto;
-concerto cameristico fino al sestetto € 150 a concerto per componente gruppo
Orchestra

Vengono assegnate, per l'attività aggiuntiva di orchestra, coro, lirico e produzione artistica un totale di €
30.000,00 tenendo conto del seguente criterio:
-spalla d'orchestra € 100,00 lorde al giorno per un numero di presenze giornaliere non superiore a 40 nel
corso dell'anno accademico;
-prima parte € 90,00 lorde al giorno per un numero di presenze giornaliere non superiore a 40 nel corso
dell'anno accademico;
-seconde parti € 80,00 lorde al giorno per un numero di presenze giornaliere non superiore a 40 nel corso
dell'anno accademico.
l

Le ore svolte dai docenti per i concerti e per l'orchestra saranno liquidate solo previa verifica dell'effettivo
svolgimento delle stesse amezzo apposizione firma sui registri delle attivita concertistiche.

Incarichi aggiuntivi Docenti
1Tt
Per gli incarichi aggiuntivi vengono destinati complessivamente € 108.179,05
€
8.500,00;
in
sua
vece
firmando
le
sue
funzioni
del
direttore
- Vice direttore: svolge in assenza
.,
- Responsabile per É relazioni internazionali: individua e cura i contatti internazionali presso istituzioni -'O
pubbliche, private, complessi ed artisti stranieri che possono essere utili all' internazionalizzazione delle "j
uttluita del Òonservatoriò € 4.000,00;
- Responsabile per l'Erasmus e per il processo di Bologna: cura i rapporti con il competente ufficio della
Comunità Europea e l'Associazione Europea dei Conservatori nonché con il Bologna Exsperts € 5.000,00;
- Responsabile dei saggi: cura i rapporti con i docenti e con la SIAE, predispone il materiale di
comunicazione e organizza il calendario delle attività € L500,00;
- 2 Assistenti al sito dell'istituzione € 3.000,00 (€ 1.500 a docente);
- Responsabile delle produzioni orchestra sinfonica, giovanile e Junior: cura le attività di concertazione e
direzione dell'orchestra giovanile e Junior € 8.000,00;
- Responsabile del coro: cura le attività di preparazione del coro per le produzioni artistico/formative dove lo
stesso è coinvolto € 5.000,00;
- I Responsabile sezione archi dell'Orchestra: coordina le attività della sezione predisponendo quanto
necessario per assicurarne il suo migliore funzionamento, € 4.000,00;
- 1 Responsabile sezione archi dell'Orchestra Junior: coordina le attività della sezione predisponendo quanto
necessario per assicurarne

il

suo migliore funzionamento€ 2.000,00;

-

Ispettore delle produzioni corali: cura la predisposizione degli elenchi dei partecipanti alle attività,
acquisisce i fogli firma dei partecipanti alle attività artistico/formative, e predispone la documentazione da
inviare a chi di competenza per il rilascio degli attestati dei partecipanti alle attività artistico/formative €

4.000,00;
- Responsabile per predisposizione piattaforma idonea allaformazione a distanza€2.000,00;
- Responsabile attività Biennio: collabora con gli uffici competenti e con il POLISA per
attività curando anche il relativo orientamento € 2.000,00;

le conseguenti

Ordinamento: collabora con gli uffici competenti per le
conseguenti attività curando anche il relativo orientamento € 6.000,00;
- Responsabile attività Corsi Pre accademici: collabora con gli uffici competenti per le conseguenti attività
curando anche il relativo orientament o € 3 .67 9,05 ;
- 3 (tre) responsabili attività di orientamento distinti per fasce strumentali: curano i rapporti con le scuole
promuovendo iniziative volte ad implementare fra gli studenti delle scuole del territorio l'attività del

- Responsabile attività Triennio e Previgente

Conservatorio € 7.500,00 (€ 2.500,00 a docente);

- 5 (cinque) collaboratori pianistici per archi e fiati:

collaborano con le classi di strumento monodico, €

20.000,00 (€ 4.000,00 a docente);

@"*

aLV/4

- 5 Responsabili Dipartimenti: coordinano le attività dei dipartimenti, € 2.500,00 (€ 500,00 a docente).
- 1 Responsabile collaborazione nella stesura delle tesi accademiche, € 2.000,00.
- 1 Responsabile laboratorio di manutenzione e riparazione strumenti a fiato, € 4.000,00.
- I Responsabile ensemble di percussioni: coordina le attività del gruppo, € 3.000,00.
- 4 Responsabile Vibo Brass Project: coordina le attività del gruppo, € 5.000,00 (€1.250,00 a docente).
- I Responsabile coro di flauti: coordina le attività del gruppo, € 2.000,00.
- 2 Responsabili Big Band: coordinano le attività del gruppo, € 2.000,00 (€1.000,00 a docente).
- I Responsabile laboratorio teatrale, € 1.500,00
La quantificazione dell'incentivazione complessiva da riconoscere a conclusione delle attività annue
attestata a consuntivo dal Direttore, previa relazione del dipendente, sulla base degli obiettivi raggiunti
dell' effettiva presenza.

Art

41. Previsione della spesa per

Macro Aree

il personale non docente
Nr.
Unità

Sub Categoria

QUOTA

QUOTA
BASE
(30%) (*)

QUOTA
A (**)
600A per

t0%

per carico

presenza

valutazione

2400 c

400 €

B(**'*;

di lavoro o
incarichi
specifici
ordinari

ASSISTENTI

{

$

Incarico attività
Attività
Amministrativa internazionali e

6

1200 €

collegate al

progetto Erasmus;

)'

Supporto Ufficio
di Ragioneria e
Direzione
Amministrativa
per aspetti

patrimoniali e
inventariali;
Incarico procedure
di gara e acquisti;
Incarico attestati
allievi;
Incarico
contrattualistica
attività di ricerca e
produzione;

Incarico attività
didattico/formative

fuori sede;

Supporto con i
Dipartimenti per
aggiornamento

programmi

sul

anche

sito

e

collaborazione con

il

Presidente e
Direttore per la
realizzazione di

specifici progetti
di promozione del
Conservatorio.

«&À,\
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COADIUTORI

A supporto
uffici

Lavori in
biblioteca
coordinati dal
Bibliotecario;
Lavori coordinati

4

480,00 €

960,00 €

160,00 €

ll

480,00 €

960,00 €

160,00 €

dai responsabili

dell'ufficio
didattica;
Lavori coordinati
dal direttore di
Ragioneria:

Lavori coordinati
dai responsabili

dell'ufficio
personale

COADIUTORI A supporto
servizi

Lavori c/o
Auditorium Spirito
Santo coordinato
dall'Ispettore
d'orchestra;

Attività di
manutenzione

perimetro esterno
locali di viale

Affaccio;
Attività di
collaborazione con

gli ufficie servizio
di prima
informazione
utenza;

Lavori di piccola
manutenzione sedi
del Conservatorio,

piccole riparazioni
dei beni del
Conservatorio,
trasporto piccoli
arredi e strumenti.

a) ASSISTENTI
I. STRAORDINANO:
- nelle ore diurne e serali potranno svolgere ore straordinarie di lavoro retribuite per un numero massimo di
160 ore, retribuite complessivamente in € 18,00 lorde ciascuna per un importo totale di € 17.280,00 pari ad
€ 2.880,00 pro-capite;
Tutto il personale deve essere messo nelle condizioni di effettuare prestazioni di lavoro straordinario, acquisendo
all'inizio dell'anno accademico la disponibilita dei singoli dipendenti, quindi applicando il criterio della rotazione
per garantfue a ciascuna unità le ore di cui sopra. II dipendente può svolgere le ore di straordinario solo se
preventivamente attortzzato. Le ore di straordinario saranno liquidate solo previa verifica dell'effettivo
svolgimento dello stesso a mezm rilevazione automatizzata della presenza.

TNCARICHI E ATTIVITA' AGGILINTIVE
Gli incarichi e le attiviG aggiuntive saranno conferiti in forma scritta secondo i seguenti criteri:

.
o

Disponibilità;
Titolo di studio;

Wt\er

,4)

.

Competenze maturate e documentabili.

Le predette attività sono assegnate con decreto del Direttore.
Nell'assegnazione degli incarichi e delle attività si dovrà avere cura di non produrre disparità di opportunità
tra i generi.
L'importo destinato alla retribuzione di ciascun incarico per l'a. a.201712018 è di:€ 4.000,00 (art 6 comma
1 CCNI 1210712011), pari a complessivi € 24.000,00.

Gli incarichi individuati sono:
N. FIGURI
I
I
1

I
I
1

TIPOLOGIA INCARICO
ia di Direzione, attività internazionali e collegate al progetto ERASMUS+:

Supporto Ufficio di Ragioneria e Direzione Amministrativa per aspetti patrimoniali e
inventariali
Incarico attestati su tutte le attività svolte daeli allievi
Incarico stesura contratti per le attività artistico/formative:
attività con scuole convenzionate corsi pre accademici:
Supporto con i Dipartimenti per aggiornamento programmi anche sul sito e collabora
con il Presidente e Direttore per la realizzazione di specifici progetti di promozione del
Conservatorio.

complessiva da riconoscere a conclusione delle attività annue è
attestata a consuntivo dal Direttore, previa relazione del dipendente, sulla base degli obiettivi raggiunti e
dell' effettiva presenza.

La quantifi cazione dell'incentivazione

Il personale amministrativo accede al Fondo Miglioramento Offerta Formativa con le modalità di cui all'art.
37.

b) CoADIUTORT

l.STRAORDINARIO:
- nelle ore diurne e serali, potranno svolgere ore straordinarie di lavoro retribuite per un numero massimo di
105 ore, retribuite complessivamente in € 16,00 lorde ciascuna per un importo totale di € 25.200,00 pari ad
€ 1.680,00 pro-capite;
- nelle ore noffurne, potranno svolgere ore straordinarie di lavoro retribuite per un numero massimo di 35,13
ore, retribuite complessivamente in € 20,00 lorde ciascuna per un importo totale di € 10.540'00 pari ad €
702,6 pro-capite.
Tutto il personale deve essere messo nelle condizioni di effettuare prestazioni di lavoro straordinario,
acquisendo all'inizio dell'anno accademico la disponibilità dei singoli e applicando il criterio della rotazione.
Le ore non utilizzate par mancata disponibilità vengono attribuite dal Direttore, con attorizzazione formale
preventiva, al personale utilizzato a sopperire le esigenze dell'Istituzione che di volta in volta si presentano.
Le ore di straordinario saranno liquidate solo previa verifica dell'effettivo svolgimento dello stesso a mezzo
rilevazione attomatizzata della presenza.
2. TNCARICHI E ATTIVITA' AGGILTNTIVE
Gli incarichi e le attivita aggiuntive saranno conferiti in forma scritta secondo i seguenti criteri:

.
o
o

Disponibilità;
Titolo di studio;
Competenze maturate e documentabili.

{,2%P-"

Le predette attività sono assegnate con decreto del Direttore.
Nell'assegnazione degli incarichi e delle attività si dovrà avere cura di non produrre disparità di opportunità
tra i generi e dovrà essere verificato attraverso la modulistica registrata.
L'importo destinato alla retribuzione degli incarichi per l'a.a. 201712018 (art. 6 comma I CCNI 1210712001\,
pari a complessivi € 24.000,00
Gli incarichi individuati sono:

w,'[- u\'

IMPORTO
MASSIMO
€ 1.600,00

N. FIGURE

TIPOLOGIA INCARICO

I

Supporto Biblioteca: lavori in biblioteca coordinati dal Bibliotecario

J

Supporto Amministrativo: lavori coordinati dai responsabili dell'uffrcio
Ragioneria, Didattica e Personale

€ 1.600,00

2

2

cadauno

Supporto Produzione: lavori c/o Auditorium Spirito Santo e Aula Magna

€ 1.600,00

Viale Affaccio

cadauno

Attività di manutenzione perimetro esterno locali di viale Affaccio

€ 1.600,00

Centralino e front office: attività di collaborazione con gli uffici e
servizio di prima informazione ttenza.
Attività piccola manutenzione e facchinaggio: lavori di piccola
manutenzione sedi del Conservatorio, piccole riparazioni dei beni del
Conservatorio, trasporto piccoli arredi e strumenti.

€ 1.600,00

cadauno
2
5

cadauno

€ 1.600,00

cadauno

s!
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La quantificazione dell'incentivazione complessiva da riconoscere a conclusione delle attività annue èì
attestata a consuntivo dal Direttore sulla base degli obiettivi raggiunti e dell'effettiva presenza

lo svolgimento di attività particolarmente gravose, che dovessero svolgersi nel corso dell'anno
accademico a seguito di eventi imprevisti, è riservata la facoltà di attribuire al personale coadiutore,
appositamente autorizzato dalla Direzione, ore aggiuntive fino a un massimo di 60 - per ciascuno dei 15
dipendenti - da usufruirsi a titolo di riposo compensativo
Per

Art.42. Norme relative all' effettiva liquidazione dei compensi previsti.
I compensi previsti agli artt.42 e 43 saranno liquidati secondo la seguente procedura;
l. Il direttore amministrativo trasmette la contrattazione al collegio dei revisori, al fine di ottenerne la
dichiarazione di compatibilità finanziaria.
2. La direzione convoca le RSU per verificare a consuntivo I'effettiva realizzazione delle attività, oltre che
per applicare in modo trasparente le norme del D.L. 11212008 convertito in L. 13312008 relative alla
riduzione dei compensi di produttività in ragione delle assenze per malattia. Verrà inoltre verificata
I'eventuale presenza di accertamenti d'inosservanza elo prowedimenti disciplinari come previsto nell'art.27.
Effettuato I'adempimento di cui al punto 2, il direttore amministrativo procede alla liquidazione, in presenza
dell'effettiva erogazione da parte del MIUR dei fondi per il M.O.F. in discussione, e verificato che non ci
siano condizioni ostative relative al saldo di cassa, ferma restando la dichiarazione di cui al punto I .
3. Le parti all'unanimità concordano sull'esigenzadi stilare un documento nel quale sono indicati i criteri
oggettivi di valutazione aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'art.4l.

Art.

43.

Verifica dell'Accordo

soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere la verifica dello stato di attuazione.
termine della verifica il contratto può essere modificato con un'intesa tra le parti.

I

Al

Art.44. Norme di Tutela
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo, si rinvia alle vigenti norne legislative e
contrattuali nazionali. Relativamente ad entrate da privati derivanti da accordi o convenzioni non al momento
quantificabili sul piano finanziario si prowederà alle conseguenti comunicazioni nei modi e termini previsti
dalla normativa di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vibo Valentia, lì 1|.'01-
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Per la Parte Pubblica
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Per la Parte Sindacale
_R.,S.U.

lJ"-r*
I

%

(*r..-^W
?^^

4^

