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Alessandro Scarlatti - Palermo

Palermo 10/02/2021

PROTOCOLLO D'INTESA
previsto dall'art. 9, comma 1, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e

sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

Il giorno DIECI dell'anno DUEMILA VENTUNO alle ore 12:40 ha luogo la riunione negoziale tramite
l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams tra:

• LA PARTE PUBBLICA, delegazione costituita con delibera del C.d.A. n.24 del 30 ottobre 2020 .

cosi composta:
Presidente della delegazione trattante, prof Mario Barbagallo
Componente, prof. Daniele Ficola, Direttore
Componente, dr. Raimondo Cipolla, Direttore Amministrativo

e
• LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE, firmatarie dell'Accordo sulle

norme di garanzia:

FLC CGIL rappresentata dal segretario Daniela Vancheri
CISL FSUR rappresentata da Alberto Giacchino, Patrizia Naccari, Luigi Rocca
UIL SCUOLA RUA rappresentata dal segretario Elio Ziino
SNALS CONFSAL rappresentata Giovanbattista Vaglica
ANIEF rappresentata da Lidia Emandcz

Visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca,
sottoscritto dall' ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020

cd in particolare:
,f l'art, 8, comma 1. che individua i servizi pubblici da considerare essenziali per le istituzioni Afam

c comma 2 che individua le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero nelle. ,

istituzioni Afam; ~
,f l'art. 9, comma 1, che prevede la stipula di un apposito protocollo d'intesa tinali:&ato~,

all'individuazionc dei contingenti di personale amministrativo e tecnico, suddivisi per area il dci \\
docenti da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i
criteri e le modalità da seguire per l'articolazionc dei contingenti e comma 2 secondo cui sulla
base di tale protocollo d'intesa l'amministrazione emana un apposito regolamento.

Considerato che ai sensi della L. 14611990, i servizi pubblici da considerare essenziali per le Istituzioni

Afam sono:
a) Istruzione, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. I, comma 2, lett. d) della L. n.

146/1990;
b) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:
c) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

Visto il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 201!!, arl.97, comma 3, lctt. b4l:
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4. Per le seguenti ulteriori attività (lettere C e D):

C
Procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di studio, con riferimento agli esami di
ammissione ai corsi
Per la predisposizione di certificazioni per la partecipazione a concorsi e nei casi di documentata

D urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile effettuare
l'autocerti ficazione

il contingente sarà ulteriormente costituito da n.l unità di Area seconda assegnata alla segreteria
studenti.

Attività connesse alla funzionalità della centrale termica e degli impianti tecnologici necessari
all'espletamento delle prestazioni essenziali: interventi urgenti di manutenzione degli impianti~ L- ~ ~ ' ~

il contingente sarà costituito da n. 2 unità di Area prima. da assegnare alla portineria e al piano uffici.

Adempimenti necessari ad assicurare il pagamento degli stipendi ivi compreso il versamento
dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

ilcontingente sarà ulteriormente costituito da n.l unità di Area seconda assegnato all'ufficio ragioneria e n.
l unità di Area EP.

Art.3
(Criteri e modalità da seguire per/'articolazione dei contingenti di pel:mna/e t.a.)

1. Il personale tecnico amministrativo verrà individuato a rotazione previa verifica di disponibilità del
personale che risponde alle competenze richieste e carichi di lavoro. Qualora la rotazione del
personale non assicurerebbe il numero minimo di unità di personale previsto dal presente Accordo.
l'individuazione avverrà a sorteggio con l'obbligo del dipendente di ottemperare al servizio.

2. AI fine di assicurare gli adempimenti di cui all'art.l , lettere A c C l'individuazione del personale
avverrà secondo competenze c i carichi di lavoro propri del personale di arca seconda.

3. Il personale individuato ha il diritto di esprimere. entro il giorno successivo alla ricezione della .
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione che sar~. I

accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le
successive 24 ore. '

ArtA ~ '-

(P/'Ocedure di raffreddamento e di cO/ld/ia::iolle)
l. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro ~

per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.
2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno

sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione secondo le previsioni di cui all'art.l l
dell' Accordo ARAN del 2 dicembre 2020.

Art.5
(Norme finali)

L Per quanto non espressamente indicato nel presente Protocollo d'intesa, si intendono salvi i principi
generali di cui all' Accordo sulle norme di garanzia dci servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto
dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 2 dicembre 2020.

2. Il Conservatorio provvederà ad emanare un regolamento contenente il presente protocollo d'intesa.
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Considerato che nell'ambito dei servizi essenziali è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili.
al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia dei diritti costituzionalmente
tutelati;

Ritenuto necessario individuare i contingenti di personale amministrativo e tecnico - suddivisi per area - e
dei docenti da esonerare dallo sciopero per garantire l'erogazione delle prestazioni necessarie nonché i
criteri e le modalità da seguire per l'articolazione dei contingenti

CONVENGONO

Articolo 1
(Campo di appliCClzione)

1, TIpresente protocollo d'intesa si applica al personale con contratto a tempo determinato o indeterminato
in servizio presso questa Istituzione.

2. Il presente protocollo d'intesa si applica ai percorsi di studio di nuovo ordinamento previsti dall'art. 3
comma 1 del DPR 212/05 nonché ai percorsi di studio vecchio ordinamento ad esaurimento ai sensi
dell'art. I comma 107-bis della legge 228/12.

Art.2
(Collfingenti minimi di eersonale)

I. AI fine di garantire l'erogazione delle seguenti prestazioni essenziali necessarie al funzionamento di
questo Conservatorio. si individuano i contingenti di personale docente c tecnico amministrativo,
suddiviso per area. da esonerare dallo sciopero:

Lezioni, esercitazioni e seminari (nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo 'ì\'~\
A svolgimento delle attività didattiche nell'intero anno accademico) \

Esami di profitto e di diploma, con riferimento agli appelli previsti per ogni sessione \

B o necessari per il conseguimento dei diplomi ai vari livelli

C
Procedure di immatricolazione ed iscrizione ai corsi di studio, con riferimento agli
esami di ammissione ai corsi

Attivltà Per la predisposizione di certificazioni per la partecipazione a concorsi e nei casi di
D documentata urgenza per scadenza dei termini e a condizione che non sia possibile

I effettuare l'autocertificazione
Attività connesse alla funzionalità della centrale termica e degli impianti tecnologici

E necessari all'espletamento delle prestazioni essenziali: interventi urgenti di
manutenzione degli impianti

F
Adempimenti necessari ad assicurare il pagamento degli stipendi ivi compreso il
versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti

2. Per tutte le attività che comportano l'apertura dell'istituto, ai fini dell'erogazione dei servizi essenziali,
il contingente sarà costituito da n. 2 unità di Area prima, da assegnare alla portineria e al piano uffici.

3, Per le seguenti ulteriori attività (lettere A e B):

A
Lezioni, esercitazioni e seminari (nel limite dei 2/3 del monte ore previsto per lo svolgimento
delle attività didattiche nell'intero anno accademico)

B
Esami di profitto e di diploma. con riferimento agli appelli previsti per ogni sessione o necessari
per il conseguimento dei diplomi ai vari livelli

il contingente sarà ulteriormente costituito dai docenti già nominati quali componenti delle commissìoni
d'esame. da n.1unità di Area seconda assegnata alla segreteria studenti e dal Vicedirettore o Direttore .
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PER LA PARTE PUBBLICA (delegazione costituita con delibera del C.d.A. Il.24 del 30 ottobre 2020:

Presidente della delegazione trattante: / /;

Pro!'. Mario Barbagallo _~ __

PER LE nO.S5. DI CATEGORIA:

·i . /J .. rlr2~J<tV-~FLC CGIL:
Daniela Vaneheri

CISL SCUOLA:
Alberto Giacchino

Luigi Rocca
Patrizia G. Naccari

FED. UIL SCUOLA RUA:
Elio Ziino

SNALS CONFSAL:
Giovbatrista Vaglica

ANIEF:
Lidia Ernandez
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Raimondo Cipolla

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

elio.ziino@libero.it
giovedì 11 febbraio 2021 12:41
RaimondoCipolla
Re:PROTOCOLLOD'INTESAsulle norme di garanziadei servizi pubblici essenziali
DEL10 FEBBRAIO2021

Buongiorno,
LaUILRUAaccetta con la presente il protocollo d'Intesa sui servizi essenziali in casodi proclamato sciopero al
Conservatorio di Palermo.
Seguiràfirma in presenzasullo stesso protocollo di cui sopra.
Elio Ziino

giovedì 11 febbraio 2021, 11:22 +0100 da raimondo.cipolla@conservatoriopalermo.it
<raimondo.cipolla@conservatoriopalermo.it>:

Gent.mi,
effettuate le modifiche convenute, si invia il nuovo testo del protocollo d'intesa.
Attendo riscontro.
A presto
RC
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1111111111111111111111111111111111111111111
Pro!. n. 0002511 anno 2021 del 15/02/2021

Da:
Inviato:
A:

Luigi Rocca <luigirocca5@gmail.com>
venerdì 12 febbraio 2021 19:01
Raimondo Cipolla; cipollaraimondo@gmail.com; PROTOCOLLO- Conservatorio di
Musica PALERMO
Firma per adesione al Protocollo d'intesa del 10/02/2021
CamScanner 02-12-202118.50.pdf

Oggetto:
Allegati:

Carissimo Raimondo, Ti invio con la presente l'ultima pagina del protocollo in oggetto con la mia firma. Qualora
occorresse necessariamente che la firma sia apposta in presenza, avrò cura di venire in Conservatorio in un
momento concordato. Cordiali saluti, Luigi Rocca
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PER LA PARTE l'lJDBLICA (dclcltnziune cuslituitn con dclibero del C.d.A. n.24 dci )0 nllohrc 2020:

Presidente dclln delcgozione Imllnlllc:

Prof Mario Barbagallo

PER LE OO.sS. DI CATEGORIA:

FLCCGIl:
Daniela Voncheri

CISL SCUOLA:
Alberto Giacchino

Luigi Rocca

Patrizia G. Naccari

FED. UJL SCUOLA RUA:
Elio Ziino

SNALS CONFSAL:
Giovbattista Vaglica

ANIEF:
Lidia Emandez
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