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CONTRATTO INTEGRATIVO DI II LIVELLO 
PER I DIPENDENTI DELLA FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA 

 
1.  APPLICAZIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 
1.1. Fermo restando quanto previsto dal CCNL Federculture (di seguito CCNL), il presente 
contratto integrativo viene applicato a tutto il personale dipendente della Fondazione La 
Quadriennale di Roma ed avrà validità dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, e 
comunque sino al successivo rinnovo. 
Le parti si impegnano a riconvocarsi in caso di rinnovo del CCNL al fine di adeguare il testo 
alle introduzioni normative di Federculture. 
  
2.  FINALITA’ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 
2.1 Il presente contratto si pone come finalità: 
a) migliorare le condizioni lavorative del personale; 
b) incentivare le diverse forme di flessibilità lavorativa e la produttività; 
c) migliorare la qualità della vita dei lavoratori. 
 
3. RELAZIONI SINDACALI 
3.1 Le Parti si impegnano ad aggiornare la parte relativa alle relazioni sindacali 
successivamente alla revisione del CCNL. 
3.2 In attesa della modifica del testo nazionale, la Fondazione, in tema di informazione, 
consultazione e contrattazione, oltre che per le materie previste dalle disposizioni 
contrattuali vigenti, si impegna a convocare le OO.SS. territoriali assistite da un delegato 
(che sarà considerato in servizio a tutti gli effetti), oltre alla RSU (ove presente) per 
aggiornamenti su tutte le tematiche aventi riflesso sul rapporto di lavoro. 
3.3 Le Rappresentanze sindacali possono richiedere incontri di approfondimento, 
successivi all’invio di documenti e notizie oggetto di informazione, consultazione e 
contrattazione. La Fondazione si impegna a convocare le parti entro 15 giorni (art. 7 
CCNL).  
3.4 Richiamando esplicitamente l’art.13 del CCNL, la Fondazione si fa carico di mettere a 
disposizione un locale idoneo per le riunioni sindacali; prevedere, in luoghi accessibili a 
tutti, albi per l’affissione dei comunicati e delle pubblicazioni, relative a materie di interesse 
sindacale e del lavoro, di cui all’art. 25, legge n. 300/1970 e di darne tempestiva 
comunicazione ai dipendenti, anche via e-mail. 
 
4. ORARIO DI LAVORO 
4.1 L’orario di lavoro è articolato come segue:  

- dal lunedì al giovedì 9:00-17:30; 
- venerdì 9:00- 17.00. 

 
4.2 Fermo restando la copertura del servizio, l’orario d’ingresso è previsto dalle ore 8:45 
alle 9:15 con flessibilità in entrata e in uscita. L’orario di apertura al pubblico dell’Archivio 
Biblioteca è pertanto modificato come segue: 
 

- dal lunedì al giovedì 9:30-17:30; 
- venerdì 9:30- 17.00. 

 
4.3 La pausa pranzo è da effettuarsi dalle ore 13:30 alle ore 14:30 e il lavoratore è tenuto a 
timbrare la sospensione e la ripresa dell’attività lavorativa. 
4.4 Il lavoratore è tenuto ad effettuare la timbratura dell’orario di ingresso e di uscita dagli 
uffici della Fondazione. 
 



 

 

5. LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO, LAVORO NOTTURNO E 
FESTIVO 
5.1 Le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro (sia quelle richieste dalla Fondazione, sia 
quelle svolte dai lavoratori sulla base di motivate necessità) determinano ore di lavoro 
supplementare e straordinario.  I lavoratori hanno diritto ad optare per il pagamento (tranne 
nell’ipotesi di accertate e comprovate difficoltà economiche della Fondazione a raggiungere 
l’equilibrio di bilancio da certificarsi a cura degli organi preposti competenti) o per 
l’accumulo in banca ore. La Direzione comunica preventivamente ai lavoratori l’eventuale 
indisponibilità della Fondazione a provvedere al pagamento dello straordinario a fronte di 
motivate difficoltà economiche, e propone l’accumulo delle ore eccedenti in banca ore, 
garantendo la prevista maggiorazione. 
5.2 Il lavoro supplementare e straordinario viene richiesto e autorizzato secondo le 
seguenti modalità: 
- richiesta motivata, entro un’ora dalla chiusura degli uffici, in via anticipata via e-mail o, in 
casi eccezionali, attraverso altri mezzi di comunicazione (es. WhatsApp) da parte della 
Direzione (anche per più giornate) al dipendente e adesione volontaria da parte di 
quest’ultimo, fermo restando il limite orario giornaliero; 
- richiesta motivata, entro un’ora dalla chiusura degli uffici, di autorizzazione del 
prolungamento della giornata lavorativa da parte del dipendente alla Direzione, attraverso 
la compilazione di un modulo specifico da inviare via e-mail o, in casi eccezionali, 
attraverso altri mezzi di comunicazione (es. WhatsApp al Direttore generale), fermo 
restando il limite orario giornaliero; 
5.3 Il dipendente è tenuto ad effettuare la timbratura elettronica del lavoro eccedente 
l’orario giornaliero preceduta da codice identificativo della prestazione supplementare o 
straordinaria; 
5.4 Relativamente alle prestazioni di lavoro in orario festivo e notturno si rinvia al CCNL; 
5.5 Il compenso orario per il lavoro supplementare è maggiorato del 15%, quello per il 
lavoro straordinario è maggiorato del 25% (art. 33 del CCNL). Nel caso in cui, in via 
eccezionale, il lavoro supplementare e straordinario non venga fruito in modo retribuito, ma 
come permesso compensativo, il dipendente avrà diritto ad una maggiorazione temporale 
oraria del 15% e del 25% analogamente a quanto avviene in caso di lavoro supplementare 
e straordinario retribuito. 
 
6. BANCA DELLE ORE 
6.1 La Fondazione garantisce ai lavoratori che abbiano effettuato prestazioni eccedenti il 
proprio orario ed abbiano dichiarato di optare per l’accantonamento di fruirne sotto forma di 
assenza oraria e/o per l’intera giornata;  
6.2 Tutte le prestazioni eccedenti l’orario devono essere preventivamente autorizzate dalla 
Direzione;  
6.3 La Fondazione si impegna a fornire il dato aggiornato del residuo e dell’accumulo in 
busta paga; 
 
7. FERIE  
7.1 La Fondazione si impegna a redigere un piano ferie, entro il 30 aprile di ogni anno, a 
seguito di consultazione con le rappresentanze sindacali. A tal fine, entro il 30 marzo, la 
Direzione si impegna a comunicare, sentite le rappresentazioni sindacali, le chiusure 
obbligatorie degli uffici. Entro il 30 aprile i lavoratori presentano un piano ferie orientativo 
alla Direzione, riservandosi di formulare specifiche richieste con congruo anticipo. 
7.2 Per il richiamo dalle ferie da parte del datore di lavoro si rimanda all’ultimo capoverso 
dell’art. 41 CCNL. 
7.3 L’ interruzione delle ferie su richiesta del dipendente è prevista, oltre al caso di malattia, 
ex art. 41, anche nel caso di decesso di familiari, affini o conviventi entro il 2° grado (art. 43 



 

 

CCNL e successive disposizioni di legge) o persone comunque conviventi con il lavoratore 
sulla base di una autocertificazione sottoscritta dal lavoratore; 
7.4 La cessione delle ferie a titolo gratuito (art. 41 bis CCNL) è estesa alla necessità di 
assistere, oltre ai figli minori, anche gli altri familiari e affini fino al 2° grado o persone 
comunque conviventi con il lavoratore sulla base di una autocertificazione sottoscritta dal 
lavoratore. Viene autorizzata a fronte della richiesta da parte del dipendente che ha 
necessità. La Fondazione emana una circolare tra i dipendenti nella piena tutela della 
riservatezza del richiedente. A fronte della disponibilità alla cessione, il cedente firma 
assenso scritto in favore del richiedente. 
7.5 La Fondazione si impegna a fornire il dato aggiornato del maturato, dell’eventuale 
cessione o dell’accumulo e del residuo in busta paga. 
 
8. PERMESSI  
8.1 Si richiama esplicitamente l’art. 43 del CCNL per i permessi legati al matrimonio, al 
decesso di parenti o affini entro il 2° grado o persone comunque conviventi con il 
lavoratore, sempre sulla base di una autocertificazione sottoscritta dal lavoratore e a 
particolari motivi familiari, alle unioni e convivenze regolate dalla legge n. 76/2016 e a 
situazioni di convivenza non formalizzata. 
8.2 I permessi di cui all’art. 43 del CCNL possono essere goduti in maniera frazionata 
(oraria) per frazioni non inferiori a 2 ore. 
8.3 Per visite mediche o analisi cliniche del dipendente, sono previsti permessi retribuiti 
senza limiti di monte ore nell’arco dell’anno, dietro presentazione della relativa attestazione 
da parte della struttura sanitaria pubblica/privata. I permessi decorrono dall’ora indicata dal 
certificato medico, a cui si aggiunge il tempo di percorrenza.  
8.4 Il lavoratore è tenuto a recuperare entro l’anno, le ore non lavorate, che non dovranno 
comunque superare il limite di 30 ore sempre nell’arco dell’anno. In caso contrario, la 
retribuzione viene proporzionalmente decurtata. In caso di significativo loro accumulo (30 
ore), è facoltà della Direzione concordare con i singoli lavoratori, che ne facciano esplicita 
richiesta, piani di recupero agevolati di ore non lavorate. 
8.5 Per il recupero delle ore non lavorate è consentito l’ingresso in anticipo o l’uscita 
posticipata. In caso di recupero entro la giornata, è conteggiato ogni minuto dopo le 17.30 
(o il venerdì dopo le 17.00). Qualora il dipendente non possa recuperare il ritardo entro la 
giornata, dal giorno successivo il conteggio del recupero avviene dopo il primo quarto d’ora 
(sia in entrata che in uscita), a partire dal quale ogni minuto è conteggiato.  
 
9. BUONI PASTO  
9.1 Il servizio di mensa è garantito attraverso l’erogazione di buoni pasto elettronici del 
valore di € 7.00 per ogni giornata lavorativa (anche nel rispetto delle norme sul 
contenimento della spesa pubblica Articolo 5, comma 7, del DL 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). 
 
10. MALATTIA E INFORTUNIO 
10. Si richiama esplicitamente l’art.44 del CCNL, anche per le disposizioni relative al 
trattamento economico. 
 
11. TUTELA DELLA GENITORIALITA’ 
11.1 Si richiama esplicitamente l’art 45 CCNL e gli istituti previsti dal d.lgs. n.151/2001, 
compreso quanto ivi disposto per la malattia del figlio. 
11.2 Si richiama esplicitamente la pari responsabilità genitoriale della madre e del padre 
(con le relative garanzie contrattuali) e a tutte le forme di genitorialità (adozione, 
affidamento, ecc.). 



 

 

11.3 I permessi di cui all’art. 45 del CCNL possono essere goduti in maniera frazionata 
(oraria) per frazioni non inferiori a 2 ore. 
11.4 Si richiama esplicitamente l’art. 45 bis del CCNL per quanto riguarda il congedo per 
donne vittime di violenza di genere. 
 
12. ASPETTATIVA 
12. Così come previsto dall’art 47 del CCNL, ogni lavoratore può chiedere, per giustificati 
motivi, un periodo di aspettativa per motivi personali che va da un mese ad un anno, ad 
eccezione di quanto già previsto in casi di lunga malattia. La Fondazione può concedere 
l’aspettativa, qualora lo ritenga compatibile con le esigenze di servizio. 
 
13. TRASFERTE 
13. In caso di trasferta, si applica, a tutti i dipendenti della Fondazione, la forfetizzazione 
dello straordinario pari a 3 h/giorno e si richiama esplicitamente l’art. 63 del CCNL, fermo 
restando il rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica prevista per gli Enti 
inseriti nell’elenco Istat.   
 
14. SERVIZIO ESTERNO 
14.1 Le attività in servizio esterno, strettamente connesse alle esigenze della Fondazione, 
debbono essere sempre autorizzate dalla Direzione. Nella richiesta di autorizzazione, che 
avverrà attraverso la compilazione di apposito modulo trasmesso via mail alla Direzione, 
deve essere indicato il mezzo pubblico che si intende utilizzare (es. autobus, metro, treno, 
taxi ecc.). I costi di trasporto sostenuti dai lavoratori sono rimborsati dalla Fondazione 
dietro presentazione delle ricevute attestanti i pagamenti effettuati.  
14.2 Nel caso in cui il lavoratore inizi il proprio orario di servizio fuori la propria sede, il 
servizio esterno deve essere richiesto ed autorizzato almeno nella giornata precedente alla 
prestazione.  
 
15. RETRIBUZIONE  
15.1 Il trattamento economico annuale prevede la corresponsione di quattordici mensilità e 
viene corrisposta mensilmente, incrementata dell’eventuale indennità dei quadri (art. 25 
CCNL), da elementi aggiuntivi (art. 61 CCNL E.A.R.) e da eventuali assegni a carattere 
continuativo ad personam. 
15.2 La retribuzione è corrisposta di norma il giorno 27 di ogni mese, in coincidenza con la 
distribuzione della busta paga; qualora nel giorno stabilito ricorra una festività, o cada di 
sabato o domenica il pagamento sarà effettuato il giorno precedente. 
15.3 La corresponsione della tredicesima mensilità è effettuata di norma entro le prime due 
settimane del mese di dicembre. 
15.4 La corresponsione della quattordicesima mensilità è effettuata di norma entro le prime 
due settimane del mese di giugno. 
 
16. PREMIO DI PRODUZIONE E WELFARE AZIENDALE 
16.1 Così come previsto dall’art. 64 del CCNL le Parti convengono sulla necessità di 
condividere annualmente un accordo per l’erogazione di premi aziendali, anche al fine di 
incrementare la produttività e la redditività, fermo restando l’andamento positivo dei bilanci 
della Fondazione. 
16.2 La Quadriennale si impegna a favorire, laddove possibile, la sottoscrizione di progetti 
di welfare aziendali relativi a programmi di mobilità (es. rimborso abbonamento mezzi o 
buoni benzina), assistenza scolastica per figli dei dipendenti (es. recupero mense o tasse 
scolastiche) e tutela sanitaria, fermo restando l’andamento positivo dei bilanci della 
Fondazione. 
A tal fine la Fondazione si attiverà per l’individuazione di apposite piattaforme.  



 

 

17. PIANO DELLE VALORIZZAZIONI 
17. In ottemperanza all’art. 26 del CCNL le Parti convengono sulla necessità di valorizzare 
l’apporto dei singoli lavoratori e della loro professionalità, anche attraverso il potenziamento 
dei percorsi formativi, fermo restando il rispetto di contenimento della spesa pubblica in 
capo agli enti nell’elenco Istat. A tal fine, le parti convengono sulla necessità di confrontarsi 
periodicamente al fine di sottoscrivere piani di valorizzazione del personale e di verificare la 
congruità dei profili professionali ai sensi dell’art. 24 CCNL Federculture del 16 dicembre 
2017.  

 

18. TELELAVORO E LAVORO AGILE 
18. Con richiamo all’art. 19 ter del CCNL, e successive modificazioni in materia, 
le parti si impegnano a definire, tramite apposito accordo sindacale, le modalità 
e le caratteristiche di forme di telelavoro e/o lavoro agile da avviare in 
Fondazione. 
Le parti concordano che l’accesso al telelavoro e/o al lavoro agile sarà attivato 
nei confronti dei dipendenti che ne facciano richiesta, compatibilmente con le 
mansioni svolte da ciascun lavoratore e con le esigenze della Fondazione. 
 
19. FORMAZIONE 
19.1 Le Parti confermano che la formazione è strumento imprescindibile per 
l’aggiornamento e per la crescita delle capacità e delle conoscenze del personale. Le 
attività formative, pertanto dovranno offrire pari opportunità di crescita, diffondendo le 
competenze necessarie allo sviluppo professionale.    
19.2 Oltre a quanto previsto dal CCNL, i percorsi formativi possono essere finalizzati alle 
progressioni orizzontali e verticali dei dipendenti.  
19.3 Fermo restando il rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica in capo 
agli Enti nell’elenco Istat, è prevista annualmente, la predisposizione di un piano formativo 
presentato nel primo trimestre dell’anno che tenga conto delle esigenze formative anche in 
funzione della valorizzazione del personale, da fruire all’interno dell’orario lavorativo e i cui 
costi siano interamente a carico della Fondazione. La Direzione si impegna a verificare la 
possibilità di fruire di fondi eccezionali sia in ambito nazionale che europeo al fine di 
ampliare l’attività formativa del personale. I contenuti di corsi, seminari, master devono 
essere compatibili con le mansioni svolte e le aspettative di crescita professionale del 
dipendente. 
 
Roma, 27 novembre 2020   
Prot. n. 1829-VII.13-1 
 
 
 Il Direttore Generale          
(dr. Ilaria Della Torre)         
 
 
 
        FP CGIL          
(dr. Valeria Giunta)          
 
 
 
     RSA CGIL          
(dr. Flavia Lanari)          




