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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n. 13/2020 del 02/04/2020 
 
 
OGGETTO: Ratifica decreto del Presidente n. 4/2020 di approvazione delle direttive alla 
delegazione trattante di parte pubblica ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata 
Integrativa del personale docente e del personale tecnico-amministrativo dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali "P. Mascagni" per l’anno accademico 2019/2020.   
 
 
L’anno duemilaventi, addì 02 del mese di aprile alle ore 15:30, convocato mediante apposito avviso, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, con collegamento dalle rispettive 
abitazioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.ri 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

Presente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipano alla seduta il Direttore Amministrativo, Dott. Marco Menicagli e, su richiesta dello stesso 
Direttore amministrativo e previo assenso del Presidente, il Rag. Alessandro Freschi, Direttore 
dell’Ufficio di Ragioneria. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione n.  13/2020  del 02/04/2020 

 

Oggetto: Ratifica decreto del Presidente n. 4/2020 di approvazione delle direttive alla 

delegazione trattante di parte pubblica ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata 

Integrativa del personale docente e del personale tecnico-amministrativo dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" per l’anno accademico  2019/2020.   

 

 

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge n. 508 del 21/12/1999 di “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;  

Visto il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 di approvazione del “Regolamento recante criteri per 

l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a 

norma della Legge n. 508/1999”;  

Visto lo Statuto di autonomia dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, 

approvato con Decreto Direttoriale MIUR – AFAM  n. 662 del 21 novembre 2006; 

Premesso che:  

- ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed 

integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche sono regolati contrattualmente mediante stipulazione di appositi contratti 

collettivi; 

- l’art. 40 del D.Lgs. n.165/2001 prevede due livelli di contrattazione collettiva, 

distinguendoli in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso 

ciascun ente;  

- l’art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. n. 165/2001 statuisce che la contrattazione collettiva 

decentrata integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli  e nei limiti stabiliti dai 

contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi 

prevedono; 

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 27/01/2020, con la quale è stata effettuata, ai 

sensi dell’art. 7, comma 4 e dell’art. 97, comma 1 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 

2018, la nomina dei componenti della delegazione datoriale per la contrattazione decentrata 

integrativa a livello di Istituzione; 

Atteso che, a norma dell’art. 97, comma 3 del sopra citato CCNL, sono oggetto di 

contrattazione integrativa a livello di Istituzione: 

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

b) i criteri generali per corrispondere 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 internazionale (conto terzi); 

c) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo; 

d) 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 personale previsti 

dall'articolo 2 dell'Accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, ferme restando la 

disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.4 del CCNQ 4/12/2017 e le modalità di 

utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali; 



e) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

f) 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); 

g) 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 

Atteso, altresì,  che, a norma dell’art. 97, comma 7 del sopra citato CCNL, sono oggetto di 

confronto a livello di Istituzione i criteri generali per l'adattamento delle tipologie dell'orario del 

personale tecnico e amministrativo alle esigenze delle singole istituzioni di alta cultura; 

Dato atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica operano nell’ambito 

di una discrezionalità tipicamente tecnica,  in quanto le  finalità, gli obiettivi e le risorse finanziarie 

sono disposti dagli organi di indirizzo politico;  

 Visto il Decreto del Presidente n. 4 del 17/02/2020, con il quale sono state formulate, con 

approvazione in via d’urgenza per le motivazioni esposte nella premessa del decreto stesso, le 

seguenti direttive a cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di  

contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale docente e del personale tecnico-

amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni"  per l’anno accademico 

2019/2020: 

a) incentivazione del personale docente per l'assunzione di incarichi di coordinamento di 

attività didattiche e per lo svolgimento di attività aggiuntive di non insegnamento; 

b) incentivazione della funzione relativa alla Vice Direzione dell'Istituto sulla base di 

specifiche attività delegate dal Direttore; 

c) definizione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 del CCNI del 12 luglio 2011, dei criteri 

generali per l’erogazione dei compensi al personale che svolge attività per conto di 

terzi; 

d) valorizzazione del personale tecnico-amministrativo esclusivamente secondo criteri di 

merito e/o di effettive responsabilità funzionali assunte nell’ambito dell’organizzazione 

amministrativa e tecnico-operativa dell’Istituto,  mediante ricorso alle indennità e agli 

altri istituti premiali previsti dal vigente CCNL del comparto AFAM; 

e) definizione delle indennità previste dal vigente CCNL in base alle mansioni 

effettivamente svolte dal personale dipendente e delle concrete esigenze organizzative 

dell’Istituto;  

f) eccezionalità del ricorso al lavoro straordinario 

prevedendo che il decreto sarebbe stato sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di 

Amministrazione nella prima seduta utile; 

 Ritenuto di concordare con i contenuti del decreto del Presidente n. 4 del 17/02/2020 e, 

pertanto, di procedere alla ratifica del predetto decreto; 

Sentito il Direttore amministrativo, il quale esprime, ai sensi dell’art.19, comma 5 dello 

Statuto di autonomia, parere favorevole all’approvazione della presente deliberazione; 

 con votazione palese unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1) di ratificare il decreto del Presidente n. 4 del 17/02/2020 di approvazione, in via d’urgenza, 

delle direttive alla delegazione trattante di parte pubblica ai fini della Contrattazione Collettiva 

Decentrata Integrativa del personale docente e del personale tecnico-amministrativo 



dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno per l’anno accademico  

2019/2020; 

 

2) di trasmettere copia della presente deliberazione alla RSU dell’Istituto; 

 

3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto, ai sensi 

dell’articolo 37,  comma 1 dello Statuto; 

 

4) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’articolo 37,  comma 2 dello Statuto. 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Luise                F.to  Marco Menicagli 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  09/04/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  02/04/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 02/04/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
                       F.to Marco Menicagli 
Livorno, lì  02/04/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
           F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì 02/04/2020 
 
 


