
 

 

 
Roma, 21 luglio 2011  

 
AFAM: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.  
____________________________________________________________________________________________ 
 
Un risultato raggiunto. 
 

Con la firma del CCNI del 12 luglio 2011 si conquista un obiettivo che da anni la UIL tenta di 

raggiungere: il fondo accessorio non può essere impiegato per attività ordinarie come la retribuzione delle 

ore di didattica per l’attivazione di corsi di studio: questa, fino ad ora, è stata una pratica costante che, 

soprattutto nei conservatori, ha assorbito gran parte delle risorse destinate ai docenti. Il sindacato, tutto, ha 

tollerato l’uso di questa pratica per senso di responsabilità permettendo così l’avvio delle sperimentazioni 

didattiche. Fino ad oggi. 

Dal 1 novembre 2011 l’ordinamento didattico termina la fase di sperimentazione, durata fin troppo 

a lungo (10 anni), avviando i corsi di I livello a regime.  

Il CCNI firmato il 12/07/2011 accompagna questo evento affermando, finalmente, che il 

finanziamento del diritto allo studio (corsi di I e II livello, etc.) non è più a carico dei lavoratori (fondo 

d’istituto) ma, come avviene in ogni istituzione di formazione pubblica, a carico dello Stato. Allo stesso 

tempo aggira il disposto del D.L. 78/2010, art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego 

pubblico), comma 2bis1 che impedisce, dal 1/01/2011,  il superamento del fondo accessorio previsto nel 

2010. Un’istituzione che avesse voluto aumentare i corsi di studio non avrebbe potuto attivarli se questi  

avessero comportato costi superiori al 2010. Ora, invece, è possibile farlo, e ciò permette una maggiore 

flessibilità e capacità di programmazione delle istituzioni: molto spesso le ore di didattica, frutto di 

esigenze e decisioni già programmate dall’amministrazione, riconducevano la contrattazione ad una mera 

ratifica di fine anno accademico. 

Questo nuovo CCNI permette di liberare maggiori risorse per il personale tutto e in particolar 

modo per i docenti che, oltre ad accedere alle risorse fuori dal fondo per le ore aggiuntive, accedono 

all’intero fondo di istituto (€ 11.732.163,00)  con una  percentuale in aumento, per l’a.a. 2010-11, rispetto 

all’anno precedente. Nell’a.a. 2009-10 la percentuale si attestava intorno al 68%, dopo la firma del CCNL 

2010 e del CCNI 2011, si attesta intorno al 70% in quanto, non  dimentichiamolo, l’una tantum, prevista 

                                                           
1 2-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 
2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 



 

dal CCNL 2010, art. 4, comma 3, è fondo d’istituto a cui i docenti attingono con una percentuale 

dell’84%. 

Per il personale EP il CCNI 2011 ha prodotto un significativo incremento (anche se non di € 500  

netti come affermato da altro sindacato!) che passa, per il Direttore amministrativo, da € 3.400 a € 7.000 

più l’incremento in base all’organico, cioè alla grandezza e complessità dell’istituzione. Questo 

incremento si compensa con l’impossibilità, per tutti gli EP, di accedere ad altri compensi a carico del 

bilancio - cosa che avveniva di frequente - liberando così risorse da reinvestire per l’istituzione. 

Il CCNI incrementa il tabellare per lo straordinario del personale Tecnico Amministrativo delle 

Aree I, II e III, attestando le tariffe tra quelle più alte del pubblico impiego e questo, nell’ipotesi di 

accorpamenti di comparti di contrattazione è un risultato che sarà possibile spendere successivamente. 

Anche l’importo per incarichi specifici (art. 32 del CCNL 2005) viene incrementato, raggiungendo una 

quota massima di € 4.000.  Gli Assistenti ed i Coadiutori potranno accedere al fondo d’istituto per una 

quota parte non inferiore al 25%.  

Riassumendo, il CCNI è un passo avanti per i seguenti motivi: 

1. il fondo accessorio, liberato dai costi della didattica, può essere utilizzato, oltre che per gli 

incarichi di coordinamento, anche per la ricerca e la produzione artistica in modo 

prevalente. Le istituzioni di alta cultura (come l’università) si distinguono dalle istituzioni 

scolastiche proprio per la loro capacità di fare ricerca e per sviluppare metodologie 

didattiche innovative affiancate alla produzione artistica; 

2. permette una migliore capacità  di programmazione delle istituzioni; 

3. aggira il disposto del D.L. 78/2010, art. 9 c. 2bis, che introduce il blocco del fondo 

accessorio vincolato ai valori del 2010, evitando così possibili rischi per lo sviluppo della 

didattica; 

4. il prelievo dall’intero fondo da parte dei docenti non diminuisce, ma  al contrario aumenta; 

5. aumenta l’indennità destinata alle categorie EP a fronte di un divieto di accesso ad altri 

compensi a carico del bilancio dell’istituzione; 

6. aumentano le tariffe degli straordinari per i T.A. e l’importo per incarichi specifici; 

7. è previsto un accesso al fondo contrattuale per i T.A. per una quota minima del 25% senza 

introdurre un limite; 

8. si regolano le attività a favore di soggetti terzi pubblici e privati, a fronte del pagamento di 

un adeguato corrispettivo (art. 8). 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                            
 



 

La scheda finanziaria del fondo e il testo del CCNI con  il commento della UIL RUA. 

 

Compensi per il miglioramento dell'offerta formativa 
Cifre al lordo dipendente 

Fondo 2010 10.059.216,00 
Incremento nuovo CCNL AFAM 2010 1.672.947,00 

TOTALE 2011 11.732.163,00 

ACCANTONAMENTO DEL 50% (2010) DEL FONDO 

Come disposto dal CCNL 2010 art. 4, c.3 5.029.607,00 
La liquidazione una tantum in base alle misure lorde di seguito indicate: 

area A: 304,04 
area B: 340,60 
area C: 364,85 
EP 481,41 
Docenti 481,41 
L’erogazione ad personam dell’una tantum non esaurisce tutto 
l’accantonamento, pertanto la differenza è utilizzata per la 
contrattazione d’istituto. 

 

% dell’una tantum liquidata in base all'organico 
Docenti 84,00% 
Tecnici amministrativi 16,00% 

 

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 
per l’utilizzo del fondo d’istituto relativo al personale del comparto delle 

Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

TESTO CCNI COMMENTO UIL RUA 
Art. 1 

(Finalità e campo di applicazione)  

1. Il contratto collettivo integrativo viene stipulato per 
disciplinare l’utilizzazione del fondo di istituto per 
il personale delle istituzioni di cui all’art. 1 della 
legge 508 del 21 dicembre 1999  

Art. 2 
(Decorrenza e durata)  

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente 
contratto integrativo hanno validità a decorrere 
dall’anno accademico 2010/2011, salvo diverse 
decorrenze indicate nei successivi articoli.  

Art. 3 
(Fondo di istituto)  

1. Il fondo di istituto è costituito dai fondi di natura 
contrattuale come definiti dall’art. 17 del CCNL 
quadriennio normativo 2006/09 e biennio 
economico 2006/07 detratte le risorse già definite 
per la loro finalizzazione dall’art. 4 del CCNL 
biennio economico 2008/09. Il fondo di istituto è 
assegnato alle istituzioni in relazione alla 
consistenza organica. 

1. Il fondo di istituto ammonta, con gli aumenti 
previsti dall’art. 17 del CCNL, a € 11.732.163,00 al 
lordo dipendente. 

Dalla somma si deve detrarre una quota (€ 4 mln circa) 
finalizzata al riconoscimento di un importo una tantum 
al personale. La quota è liquidata (secondo l’organico) 
per l’84% circa ai docenti e per il 16% ai tecnici 
amministrativi. 

2. Solo con apposita e motivata deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione, in sede di 
programmazione delle attività e in caso di effettiva 

2. Il consiglio di amministrazione può incrementare il 
fondo per far fronte a maggiori esigenze. 



 

necessità, il fondo di cui al comma 1 può essere 
integrato con altre risorse  di bilancio, per far fronte 
a maggiori esigenze didattiche, di produzione e 
ricerca o di natura amministrativa.   

3. A decorrere dall’anno accademico 2011/2012 al 
personale tecnico-amministrativo deve destinarsi 
una quota parte del fondo di cui al comma 1 non 
inferiore al 25%. 

3. Dato che la liquidazione dell’una tantum è assorbita 
in gran parte dai docenti, l’art. 3, c. 3 prevede una 
quota minima per i tecnici amministrativi delle aree 
1-2-3 del 25% del fondo d’istituto. Con la quota  
minima del 25% ai T.A., i docenti si attestano 
comunque  ad un prelevamento totale dal fondo 
(compresa l’una tantum) del 70%, a fronte del 68% 
liquidato negli anni precedenti alla firma del CCNL 
2010. Pertanto la quota del 25% alle aree 1-2-3 dei 
T.A. è la soglia minima di tutela. Al contrario e 
senza la firma attuale del CCNI il coordinato 
disposto del vecchio CCNI del 2005 e del CCNL 
del 2010, che introduce l’una tantum, il personale 
tecnico amministrativo delle aree 1-2-3 si sarebbe 
attestato, di fatto, sotto la quota del 20%. 

4. Al termine dell’anno finanziario le economie 
realizzate sugli eventuali ulteriori stanziamenti 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione non 
possono considerarsi quali economie vincolate e 
confluiscono pertanto in maniera indistinta nel 
fondo avanzo di amministrazione. 

 

Art. 4 
(Fondo di Istituto per il personale docente )  

1. Per le funzioni di coordinamento delle attività 
didattiche, di progetti di ricerca e di produzione 
artistica, per le attività di rilevanza esterna 
comunque connesse con il funzionamento 
dell'istituzione, la contrattazione integrativa 
d'istituto può prevedere specifiche indennità annue 
complessive, per importi non superiori a € 8.500,00 
pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel 
caso di svolgimento di più incarichi. 

 

1. Accesso al fondo d’istituto per i docenti per: 

a. Funzioni di coordinamento; 

b. Attività di ricerca; 

c. Attività di produzione. 

La contrattazione definisce gli importi. 

Art. 5 
(Didattica aggiuntiva)  

1. A decorrere dall’anno accademico 2011/2012, 
tenuto conto della programmazione didattica 
definita dall’istituzione, le ore di didattica 
aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento 
dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti 
didattici, non possono essere a carico del fondo di 
Istituto e sono finanziate esclusivamente con fondi 
di bilancio appositamente stanziati dai consigli di 
amministrazione, secondo le modalità definite nel 
presente articolo in applicazione dell’art. 23 del 
CCNL 16 febbraio 2005. 

1. Dall’anno accademico 2011/2012, la didattica 
aggiuntiva non può essere finanziata dal fondo 
d’istituto.  

2. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere 
del Consiglio Accademico, disciplina con 
regolamento le modalità e le procedure per 
l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per 
l’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, 
nonché per la determinazione dei relativi compensi. 
Nel caso di attribuzione d’incarichi o moduli 

2. Il regolamento disciplina: 

a. l’attribuzione, all’interno della propria 
titolarità, di didattica aggiuntiva retribuita 
esclusivamente in ore; 

b. l’attribuzione d’incarichi o moduli diversi da 



 

diversi da quelli di titolarità il compenso da erogare 
in misura forfettaria non può essere inferiore a € 
1.000,00 e superiore a € 8.000,00, tenuto conto 
della tipologia dell’insegnamento e dell’impegno 
complessivo. In ogni caso, le procedure vanno 
definite nel rispetto della programmazione didattica 
annuale, da definire in via preliminare. 

quelli di titolarità, per i quali il compenso 
può essere  erogato ad ore oppure in modo 
forfettario. Nell’ultimo caso non può essere 
inferiore a € 1.000,00 e superiore a € 
8.000,00. 

 

3. L’affidamento degli incarichi è deliberato dal 
Consiglio di amministrazione che ne assicura la 
contestuale copertura finanziaria.  

3. Il regolamento terrà conto della programmazione 
del Direttore e del Consiglio Accademico che 
obbligatoriamente devono stare entro i termini 
previsti dal Regolamento di finanza e contabilità. 
L’approvazione del bilancio con un capitolo di 
spesa finalizzato all’incarichi di docenza, 
permetterebbe  al direttore di procedere alle nomine 
dei docenti con l’avvio dell’anno accademico. 

4. Nessun compenso può essere erogato se non previa 
verifica del completamento dell’orario d’obbligo, 
da parte del docente incaricato, di cui all’art. 12 del 
CCNL del 4 agosto 2010.  

 

4. Nella programmazione didattica2 si terrà conto dei 
carichi didattici e della piena utilizzazione dei 
docenti. 

Art. 6 
(Personale tecnico-amministrativo)  

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei 
servizi, la contrattazione integrativa d'istituto può 
prevedere specifici compensi connessi ad incarichi 
di coordinamento di unità operative tecniche e 
amministrative nonché compensi per specifiche 
attività aggiuntive di particolare impegno rese dal 
personale appartenente alle aree 1 2 e 3, per importi 
non superiori a €. 4.000,00 pro-capite. Il predetto 
limite si applica anche nel caso di svolgimento di 
più incarichi. 

1. In attuazione dell’art. 32 del CCNL 20053, per le 
aree 1, 2 e 3 sono previsti specifici incarichi. La 
contrattazione d’istituto definisce i compensi nel 
limite di €. 4.000,00 pro-capite. Si registra un 
aumento del limite previsto dal vecchio CCNI del 
2005  che imponeva un massimo di €. 1.300,00. 
Ora sarà possibile compensare maggiormente gli 
incarichi di maggior gravosità e responsabilità.  

2. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive 
oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e 
amministrativo sono retribuite con i seguenti 
importi: 
area 3 € 19 
area 2 € 18 
area 1 € 16  

2. Le indennità orarie sono state ulteriormente 
incrementate dal CCNI 2011. Risultano essere tra le 
più alte nella pubblica amministrazione: 

 

Compensi per lavoro straordinario 

AFAM SCUOLA ENTI LOCALI MINISTERI 

19,00 16,50 15,94  16,90 

18,00 14,50 12,29  14,52 
16,00 12,50 11,15  11,76 

3. La contrattazione integrativa di Istituto potrà 
definire importi maggiori di quelli di cui al comma 

 
 

                                                           
2 CCNL 2005 art. 20, c.3. L'attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e produzione artistica avviene prioritariamente nei 
confronti dei professori di prima e seconda fascia di cui al precedente articolo 20, comma 2, sentiti gli interessati e nel rispetto 
della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze, mediante procedure stabilite dal Consiglio accademico. 
 
3 ART. 32 - COMPITI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO 
1. I compiti del personale amministrativo e tecnico sono costituiti: 
a) dalle attività e mansioni riconducibili ai profili di area indicati nella tabella A; 
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di 
responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la 
realizzazione delle attività accademiche. 
2. La relativa attribuzione è effettuata dal direttore amministrativo, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla 
contrattazione locale nell'ambito del piano delle attività. 



 

precedente in relazioni ad attività che si svolgono in 
orari notturni e/o festivi. 

4. Le prestazioni orarie aggiuntive di cui al presente 
articolo non potranno essere retribuite se non 
certificate mediante l’adozione di sistemi 
automatizzati di rilevazione delle presenze. 

5. Le disposizioni del presente articolo decorrono 
dall’anno accademico 2011/2012. 

 

 

Art. 7 
(Indennità EP)  

1. In applicazione dell’art. 40 del CCNL del 16 
febbraio 2005 al personale EP è attribuita una 
indennità di amministrazione di €. 4.500,00. 

1. A tutto il personale EP (compreso il secondo 
Direttore Amministrativo) è attribuita una indennità 
di €. 4.500,00. 

2. Al personale EP che svolge le funzioni di Direttore 
Amministrativo di cui all’art. 13 del DPR 132/03 e 
a quello di cui all’art. 9, comma 6, del CCNL 
2008/09, la predetta indennità è attribuita nella 
misura di € 7.000,00.  

2. Ai Direttori Amministrativi con responsabilità di 
cui all’art. 13 del DPR 132/03 l’indennità ammonta 
a € 7.000,00. 

3. Le indennità di cui ai commi precedenti sono 
inoltre attribuite nella misura del 70% dell’importo 
di cui al comma 1 al personale EP che svolge ad 
interim presso altra Istituzione le funzioni di 
Direttore di Ragioneria, e nella misura del 70% 
dell’importo di cui al comma 2 al personale EP che 
svolge ad interim le funzioni di Direttore 
Amministrativo.  

3. In diverse istituzioni non è presente la figura EP. I 
D.A o D.R. con incarico ad interim l’indennità è 
attribuita nella misura del 70%. 

4. Le indennità di cui al presente articolo sono 
incrementate del 10% per le istituzioni che hanno 
una dotazione organica complessiva superiore a 50 
unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 
50%, per ogni 20 unità oltre le 80.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Le indennità sono incrementate in base la dotazione 
organica (come previsto dal CCNL 2005). La 
tipologia di organico e il relativo incremento 
coinvolgono il seguente numero di istituti: 

Incremento % in base all’organico 
% N° di Istituti D. di R. D. A. 

Nessun 
incremento 6 4.500 7.000 

10% 16 4.950 7.700 
20% 13 5.400 8.400 
30% 14 5.850 9.100 
40% 14 6.300 9.800 
50% 16 6.750 10.500 

Totale 79   
 

5. Le predette indennità annue sono erogate con 
cadenza mensile per 12 mensilità, sono 
omnicomprensive e non sono cumulabili con altri 
compensi a carico del fondo di Istituto o del 
bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività 
svolte ai sensi dell’art. 8, e spettano in misura intera 
al personale  in particolari situazioni di stato ai 
sensi dell'art. 62 del CCNL del 16 febbraio 2005.  

 

5. Con l’incremento dell’indennità è fatto divieto alle 
figure EP di percepire altri compensi a carico del 
fondo d’istituto o del bilancio salvo che per le 
attività conto terzi (art. 8). 
Il vecchio CCNI del 2005 permetteva, anche se non 
esplicitamente, compensi a carico del bilancio e 
questo ha favorito il proliferare di diverse 
interpretazioni per cui si sono registrati diversi 
incrementi dei compensi a carico del bilancio. Con 
questa norma ora non sarà più possibile. 
 
 
 



 

Art. 8 
(Attività per conto terzi)  

1. Per le attività svolte per conto di soggetti pubblici o 
privati possono prevedersi  compensi aggiuntivi a 
favore del personale che partecipa ai relativi 
progetti.  

1. Questo articolo introduce l’attività conto terzi, o 
meglio: l’attività conto terzi intesa come lo 
svolgimento di attività a favore di soggetti terzi 
pubblici e privati, a fronte del pagamento di un 
adeguato corrispettivo. 

2. Le modalità e le procedure per regolamentare le 
attività di cui al presente articolo sono definite in 
uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione che, in particolare, definisce le 
tipologie delle attività e individua criteri e limiti per 
l’erogazione dei compensi al personale che svolge 
effettivamente la prestazione oggetto del contratto o 
convenzione, previa definizione di criteri generali 
in sede di contrattazione decentrata. 

2. Il regolamento definisce le modalità, procedure e 
individua i criteri e i limiti per l’erogazione dei 
compensi. Il regolamento, in base alle relazioni 
sindacali, conterrà i criteri generali definiti al tavolo 
della contrattazione d’istituto con la RSU e le 
OO.SS., ed è deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione. 

3. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà in 
ogni caso prevedere che una quota non inferiore al 
10% delle somme introitate per attività conto terzi 
deve affluire nel bilancio dell’Istituzione. 

3. Il regolamento dovrà prevedere lo stanziamento di 
una quota minima del 10% delle somme introitate 
per le attività che affluirà nel bilancio 
dell’istituzione. 

4. Nelle predette attività “conto terzi” non rientrano 
quelle attività istituzionali che, seppur  sostenute 
attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non 
siano effettivamente  correlate a obblighi di natura 
contrattuale o convenzionale nell’ambito di uno 
specifico rapporto sinallagmatico. 

 

4. Le attività rientranti nel conto terzi sono quelle che 
instaurano un rapporto giuridico di natura 
contrattuale o convenzionale, cioè introducono 
obbligazioni tra le parti. 

 
 

 

Art. 9 
(Norme finali)  

1. Per quanto non espressamente previsto si rimanda 
alla normativa di riferimento per la contrattazione 
decentrata ed in particolare ai principi, ai controlli e 
alle forme di pubblicità di cui all’art. 40 e 40-bis 
del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
come modificati dal decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, e agli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 
16 febbraio 2005 e successive modificazioni. 

1. I contratti d’istituto sono sottoposti al controllo 
sulla compatibilità dei costi e dei vincoli di bilancio 
da parte del Collegio dei Revisori. Le istituzioni 
hanno l’obbligo di pubblicare in modo permanente 
sul proprio sito istituzionale, con modalità che 
garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle 
informazioni, i contratti integrativi stipulati con la 
relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa 
certificate dagli organi di controllo (revisori). 

2. Tutti i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al 
personale costituiscono oggetto di informativa 
successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali 
di Istituto. 

 

2. Le R.S.U. e le OO.SS. possono accedere, attraverso 
l’informativa successiva, ai dati riguardanti i 
compensi corrisposti a tutto il personale. 

 

 

  UIL RUA 
(Segreteria Nazionale) 

 


