
Direzione Contrattazione 1

U.O. Settori Conoscenza

Al Direttore Amministrativo

Dott.ssa Senia Vaccaro

I.S.S.M. Conservatorio “Guido 

Cantelli” di Novara

Via Collegio Gallarini, 1 

28100 Novara (NO)

                       PEC: consno@pec.it

 

 Risposta a nota prot. n. 3160 A/26 del 18.11.2022

 Prot. ARAN E. n. 0015436/2022

Oggetto: quesito sulla corretta interpretazione delle disposizioni Afam relative ad un eventuale 

recupero del personale EP.

Con la nota cui si risponde codesto Conservatorio chiede all’Aran un parere relativo ad un 

eventuale recupero delle ore lavorate in più dal personale EP, stante l’art. 34, comma 5, del CCNL 

Afam del 4.10.2005, l’art. 8 del CIN del 29.07.2022, e l’art. 36, lett. b) del CCNL sopra citato.

In merito alla problematica esposta, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del 

CCNL Afam del 4.10.2005, il personale inquadrato nella categoria EP assicura la propria presenza 

in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze 

della  struttura,  all’espletamento  dell’incarico  affidatogli  e  ai  programmi  da  realizzare.  Per  lo 

svolgimento del loro incarico,  ai direttori amministrativi e ai direttori dell’ufficio di ragioneria 

delle istituzioni di alta cultura, EP1 e EP 2, è corrisposta un’indennità di amministrazione, art. 40 

CCNL 4.10.2005.

Tale indennità, così come disciplinato dal CIN del 29.07.2022, in applicazione del su citato 

art 40, è omnicomprensiva e non è cumulabile con altri compensi a carico del fondo d’istituto o 

del  bilancio,  salvo che con quelli  spettanti  per le  attività  svolte  ai  sensi dell’art.  7,  comma 2 

(indennità  relative  ad  attività  progettuali  per  cui  l’istituzione  è  titolare  o  partner  e  a  cui 

corrispondono specifiche entrate), e dell’art. 9 (attività per conto terzi).

Ne consegue che, le ore lavorate in più non possono essere pagate e non danno luogo a 

recupero. 

Distinti saluti.

Il Dirigente

Paolo Matteini
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00186 ROMA

PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it 
C.F. 97104250580
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