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          Prot.1096/11.6.2014 
     

 
 

                   REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 
 
                    (Approvato con delibera  n.  9 del   11.6.2014   del Consiglio di Amministrazione)       
 
 
Art. 1 - Oggetto 
 
Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione degli Uffici Amministrativi dell'Istituto 
Superiore di studi  Musicali “G. Briccialdi”, di seguito denominato Istituto. 
 
Art. 2 – Fonti e principi 
 
a. L'organizzazione dell'amministrazione dell'Istituto è ispirata ai principi di buona 
amministrazione, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza ed  economicità ed è fondata sulle 
norme contenute nelle leggi vigenti in materia di alta formazione artistica e musicale, con 
particolare riferimento alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999 ed al D.P.R. 132 del 28 febbraio 
2003, al decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, 
alle altre norme applicabili con particolare riferimento alla legge 15 giugno 1990, n. 146, e 
successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto, al regolamento di Amministrazione, 
Contabilità e Finanza, agli Accordi Quadro  e ai Contratti Collettivi di Lavoro. 
 
b.   In particolare l'organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri: 
articolazione delle strutture per funzioni omogenee; 
collegamento delle attività degli uffici adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, 
nonché interconnessione mediante sistemi informatici pubblici; 
ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da 
assumersi ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto legislativo 165/2001; 
responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa, pur nel 
rispetto della diversità dei ruoli, anche attraverso il coinvolgimento la motivazione e l'arricchimento 
dei ruoli ed il rispetto della pari dignità della persona; 
formazione continua del personale e sviluppo delle competenze e conoscenze necessarie per ciascun 
profilo professionale. 
 
Art. 3 - Struttura Organizzativa 
 
La Struttura Organizzativa dell'Istituto è articolata nei seguenti Uffici: 
 
 Direzione Amministrativa 

 La Direzione Amministrativa è la struttura di vertice dell'Amministrazione dell'Istituto. 
 Il Direttore Amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, 
finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto ed esercita le funzioni di cui all'art.  19  dello 
Statuto. 
 In caso di cessazione od assenza del Direttore Amministrativo le sue funzioni sono  
esercitate dal Direttore di Ragioneria secondo quanto dettato dal comma 2 art. 40 del CCNL AFAM 
2002-2005. 
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Segreteria Didattica 
La Segreteria Didattica svolge le seguenti attività: 

 gestione iscrizione studenti vari corsi, formazione classi, orario lezioni 
 gestione calendari esami, formazione commissioni 
 assistenza agli allievi e rapporti con l'utenza 
 assistenza ai docenti  in riferimento alla didattica 
 attestati diplomi 
 statistiche 
 registrazione in entrata ed uscita della corrispondenza 
 archiviazione atti e documenti 
 parziale gestione del sito 
 ogni altra attività inerente all'area in oggetto 
 statistiche ministeriali 

  
Ragioneria/Amministrazione 
L'ufficio di Ragioneria, affidato al Direttore di Ragioneria, svolge i seguenti compiti: 
 

 Statistiche (SICO, Enti vari...) 

 predisposizione atti contabili ai fini della compilazione dei bilanci di previsione, del conto 
consuntivo, di competenza del Direttore amministrativo, tenuta delle scritture contabili e 
patrimoniali di competenza; 

 collaborazione con il Collegio revisori per verifiche periodiche  

 trasmissione al MIUR, MEF dei verbali  relativi alle verifiche periodiche oltre che 
all'approvazione dei bilanci 

 trasmissione telematica dei bilanci alla  Ragioneria generale dello Stato 

 emissione ordinativi di pagamento e riscossione 

 emissione certificazioni fiscali lavoro autonomo/occasionale 

 rapporti con l'istituto Tesoriere 

 gestione del conto corrente postale 

 archivio contabile 

 richieste ed accettazione preventivi per acquisti di beni e servizi, manutenzione ordinaria ed 
interventi vari 

 contatti AVCP – CIVIT per carnet CIG 
 
 Inoltre lo stesso Ufficio è competente a: 
 

 elaborazione stipendi, compresi i compensi accessori al personale docente ed amministrativo 
e tecnico 

 cedolini on line ai dipendenti 

 detrazioni fiscali  

 assegni per nucleo familiare 

 trasmissione file stipendi alla banca tesoriera 

 gestione deleghe facoltative dei dipendenti 

 gestione pignoramenti presso terzi – rapporti con Tribunale locale 

 predisposizione tabelle di missione  docenti o allievi  

 progetti ERASMUS docenti e allievi 

 rilevazione automatica delle presenze 

 conguaglio retributivo/contributivo 



Istituto superiore di Studi musicali “G.Briccialdi” – Terni 

VIA DEL TRIBUNALE,  22  05100  TERNI – TEL.0744 432170 – FAX  0744 435081 

SITO WEB: www.briccialditerni.it – E-MAIL: briccialdi@libero.it 

 

 CUD lavoro dipendente/assimilato 

 computi, riscatti, ricongiunzioni e ricostruzioni carriera 

 collocamento a riposo dei dipendenti con il supporto degli uffici comunali 

 anagrafe prestazioni 

 denunce mensili DMA/INPS 

 mod. F24 mensile 

 predisposizione ed invio Mod. 770 - annuale 

 predisposizione ed invio denuncia IRAP – annuale 

 procedure reclutamento del personale 

 predisposizione bandi per incarichi personale interno ed esterno 

 predisposizione contratti per incarichi personale interno ed esterno 

 infortuni 

 gestione giuridica del personale, fascicoli personali 

 stati di servizio 

 visite mediche periodiche o preventive del personale (in caso di assunzioni) 

  ogni altra attività inerente all'area in oggetto 
 

 Biblioteca 
 

 acquisizione, catalogazione conservazione materiale librario 

 acquisizione, catalogazione conservazione CD , videocassette, riviste ecc. 

 gestione prestiti studenti 

 gestione prestiti ad esterni 

 assistenza allo studio  

 informazioni bibliografiche 
       -     ogni altra attività inerente all'area in oggetto 
 

 Personale ausiliario   
 
            Il personale ausiliario svolge i compiti sulla base di istruzioni assegnate o procedure stabilite 
nei vari ambiti organizzativi dell'Istituto in funzione di supporto. 
        I compiti e le funzioni del personale ausiliario sono disciplinati da apposita circolare 
normativa, allegata al presente regolamento. 
 
Art.  4  - Norme comuni 
 
L'elencazione di cui all' art. 3 del presente regolamento si intende a puro titolo esemplificativo: sono 
infatti assegnati ai rispettivi uffici tutti gli ulteriori compiti e funzioni inerenti agli stessi anche se 
non espressamente menzionati. 
 
Art. 5 - Coadiutori e/o collaboratori 
 
Agli uffici possono essere assegnati alcuni Coadiutori e/o collaboratori studenti (cd 150 ore) per 
attività di supporto. 
 
Art. 6 - Responsabilità  
 
Tutti i dipendenti sono responsabili secondo le norme di legge e contrattuali 
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Art.  7 - Orari di apertura al pubblico degli Uffici  
 
Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici vengono definiti annualmente in seno alle necessità 
verificate dalla Direzione e tempestivamente comunicati all'utenza 
  
I Docenti e gli Studenti potranno altresì rivolgersi liberamente alla Segreteria Didattica e agli altri 
uffici amministrativi via e – mail sia per porre quesiti urgenti sia per concordare appuntamenti. 
 
 Art. 8 - Attività aggiuntive 
 
Per attività aggiuntive, retribuibili ai sensi dell'art. 72 comma 1, del CCNL vigente, si intendono 
quelle attività, oggetto di formale incarico da parte del Direttore Amministrativo ed effettivamente 
svolte che comportino, sia pure in modo non prevalente ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, l'assunzione di responsabilità proprie di profili superiori 
ed attività a questi riconducibili. 
Annualmente, in sede di contrattazione integrativa di istituto, previa relazione del Direttore 
amministrativo, possono essere individuate le attività effettivamente retribuibili, tenuto conto di 
quanto specificato al comma 1 del presente articolo. Il contratto integrativo di istituto diventa 
operativo dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere del 
Collegio dei Revisori 
 
Art. 9 - norme finali 
 
Il presente regolamento ha natura di regolamento interno dell'Istituto secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e dallo Statuto. 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute nello Statuto e 
nelle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 
 
Art. 8 Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio 
accademico ai sensi dell'art. 7, comma 6, lett. a) del DPR 132/2003 ed entra in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione tramite affissione all'Albo dell'Istituto ed 
inserimento sul sito web dell'Istituto. 
 
 Le eventuali successive integrazioni  e modificazioni del presente Regolamento sono 
deliberate dal Consiglio di Amministrazione.        
 
 
 Il Presidente 
 Dott. Vincenzo Bisconti 

 
 

Affisso all'albo 11.6.2014 
  

 


