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Prot.n. 10642
del 04.06.2020

Oggetto: contratto individuale di lavoro a tempo determinato stipulato tra:

l’Accademia di Belle Arti di Roma, C.F.: 80228830586, rappresentata per legge ai fini del presente
contratto dal suo Direttore, Prof. Andrea Lelario, domiciliato per carica in Roma, Via di Ripetta 222

e
la Prof.ssa Longo Francesca

Premesso che, la prof.ssa Longo Francesca è collocata in posizione utile nella graduatoria d’Istituto
per l’individuazione quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro.

C Considerato, altresì che la suddetta, con Decreto Direttoriale n.28 unito e parte integrante del presente
contratto, è stata individuata quale destinataria di proposta contrattuale per l’a.a. 2019/2020 ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 20 del C.C.N.L. del 16 febbraio 2005 integrato dal C.C.N.L. del 4
agosto 2010 per il comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e
Musicale, si stipula il presente contratto individuale di lavoro a tempo determinato in qualità di
docente di prima fascia – supplente annuale – per l’insegnamento Beni Culturali ed Ambientali –
ABVPA61 – su posto resosi disponibile, per n.324 ore annue, con decorrenza dal 27/04/2020 e fino
al 31/10/2020, presso l’Accademia di Belle Arti di Roma (RMS010007).

Le Le prestazioni proprie della qualifica funzionale di docente di prima fascia di – Beni Culturali e
Ambientali – ABVPA61, consisteranno nell’espletamento dei compiti e delle mansioni attribuite al
profilo professionale dei docenti di prima fascia dal C.C.N.L di comparto.
Il trattamento economico, con decorrenza dalla data di effettiva assunzione del servizio e fino al
termine del medesimo, corrispondente a quello iniziale previsto per il corrispondente personale con
contratto di lavoro a tempo indeterminato è pari ad Euro 26.327,40 di cui Euro 19.679,40 come
stipendio annuo lordo come da tabella allegata al citato C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018
sottoscritto il 19 aprile 2018, ed Euro 6.648,00 come indennità integrativa speciale lorda annua
(conglobata), oltre ogni altro assegno o indennità previsti dalle vigenti disposizioni.

Le
La spesa relativa graverà sul bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
Ufficio Alta Formazione Artistica e musicale-Accademia di Belle Arti di Roma.

La La liquidazione della tredicesima mensilità è effettuata dall’Ufficio che provvede al pagamento dello
stipendio in relazione alla durata del presente contratto.

Ufficio Personale
Francesca Norgiolini
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Si rammenta che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comprese quelle effettuate nel
corso della procedura di reclutamento comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro,
ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000.

I Il rapporto di lavoro di cui alla presente è regolato dal C.C.N.L. e dalle norme da esso richiamate o
con esso compatibili anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del medesimo.

Si Si rammenta, in particolare, che la mancata assunzione del servizio - salvo causa impedimento
prevista dalla legge – nei termini stabiliti, comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

E’ E’ altresì causa di risoluzione del medesimo l’annullamento della procedura di reclutamento che ne
costituisce il presupposto.

Il Il presente contratto è escluso dalla trattazione automatizzata, per assenza dei requisiti previsti dalla
Circolare Ministeriale n.65/2003.

Il
Il Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.

Firma per accettazione Il Direttore
(Prof. Andrea Lelario)

_____________________________ __________________________
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DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ________________________ dichiara:

_ di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 o dall'art. 53
del D.L.vo n. 165/2001

ovvero

_ di trovarsi in una delle suddette situazioni di incompatibilita' e di optare per il nuovo rapporto di lavoro

- di non aver riportato condanne penali e/o di non avere procedimenti penali in corso

Il sottoscritto, ai sensi della Legge n. 675 del 31/12/1996, autorizza l’Accademia di Belle Arti di Roma ad utilizzare
i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto
di lavoro.

Data  ______________ Firma _______________________________________

-


