ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FROSINONE

Modifica dell'art. 4 "apertura e chiusura" del Contratto Integrativo d'Istituto
dell'accademia di Belle Arti di Frosinone, anno accademico 2020·2021 siglato i/19 gennaio 2021.

Per la parte pubblica:
il Direttore, prof.ssa Loredana Rea;
Il Direttore Amministrativo f.f. Dott.ssa Emanuela Tata

per la parte sindacale:
FSUR CIS L Università· Francesco Clrzzi;
FED GILDA UNAMS- AFAM ·Maria Grazia Moro n/;
UIL SCUOLA RUA • Marco di Luigi
FLC CCGL Frosinone-Latina -Bruno Bartolomeo di Marino

per la RSU Eleonora Pusceddu, Romano Carmen, Palmlro Teti.

la parte pubblica,
ritenuto necessario per le funzionalità dell'Amministrazione e per il corretto svolgimento delle
attività Istituzionali; per il rispetto dell'orario di lavoro su 5 giorni settimanali già adottato per
l'intero anno per il personale amministrativo e tecnico; al fine di permettere una calendarizzazlon~
del piano ferie senza penalizzazioni del personale; per una chiusura dell'istituzione che tenga cortto
dei notevoli impegni istituzionali, propone la modifica dell'art. 4

Apertura chiusura
attuale dicitu['!l:
Nel mese di Agosto si osserverà un orario ridotto, dalle ore 8:00 aile ore 14:00 salvo esigenze
istituzionali. L'Accademia resterà chiusa nella settimana da/13 agosto 2021 a~20 sto 2021,
settimana di Ferragosto, estremi compresi.
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FROSINONE

Vjene sostituita da:
Mel mese di Agosto si osserverà Il seguente orario, dalle ore 8:00 alle ore 15:12, con una
flessibilità fino alle 15:30, salvo esigenze istituzionali. L'Accademia resterà chiusa nel periodo dal
16 agosto 2021 al21 agosto 2021, estremi compresi.

SI accoglie la modifica.
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