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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08.05.2017 

(VERBALE N. 3) 

                             

L’anno 2017 il giorno 8 del mese di maggio alle ore 16.15, a seguito di regolare convocazione, si è 

riunito presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente 

ordine del giorno: 
 

1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente; 

2) Organico anno accademico 2017/2018. Personale docente, tecnico e amministrativo; 

3) Interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali; 

4) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 4/2017 del 13.04.2017; 

5) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini  Direttore 

il prof. Sabatino Servilio Docente   

Riccardo La Chioma Studente 
 

La prof.ssa Enrica Salvatore, non potendo essere presente, è in collegamento telefonico da Teramo. 
 

Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

degli argomenti oggetto della convocazione.   
 

1) Lettura e approvazione verbale riunione precedente. 

Il Presidente legge il verbale della riunione precedente. 

Il Consiglio di Amministrazione lo approva. 

 

2) Organico anno accademico 2017/2018. Personale docente, tecnico e amministrativo. 

(Deliberazione n. 15) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il D.P.R. del 28 febbraio 2003, n. 132; 

VISTO lo Statuto di questo Conservatorio; 

VISTA la nota del MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione ge-

nerale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione 

superiore – prot. n. 0004288 del 5 aprile 2017 avente ad oggetto “Organico anno accademico 

2017/2018. Personale docente, tecnico e amministrativo”; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Bari – sez. lavoro – del 3 aprile 2015; 

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Bari – sez. lavoro – n. 3029/2016; 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico di questo Conservatorio del 5 maggio u.s, 
 

DELIBERA 
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all’unanimità: 
 

a) di approvare le determinazioni del Consiglio Accademico del 5 maggio u.s. relative 

all’organico del personale docente a.a. 2017/2018, come da prospetto allegato che costituisce 

parte integrante del presente verbale; 

b) di non proporre variazioni di organico del personale tecnico e amministrativo. 
 

3) Interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali. 

(Deliberazione n. 16) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la circolare del MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Direzione 

generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazio-

ne superiore prot. n. 0003874 del 28 marzo2017; 

VISTO il progetto, presentato dal Direttore, avente ad oggetto “ Rinnovo delle postazioni informati-

che dell’aula di informatica musicale e della biblioteca”, 
 

DELIBERA 
 

all’unanimità,  
 

di richiedere al Ministero un finanziamento  di € 15.000 (quindicimila/00) per la realizzazione del 

progetto allegato, che costituisce parte integrante della presente delibera. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 
 

4) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 4/2017 del 13.04.2017. 

      (Deliberazione n. 17) 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che in data 13 aprile 2017 il Presidente ha emanato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 19 

lett. d) dello Statuto di questo conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 2/2016); 

CONSIDERATO che vi era la necessità e l’urgenza di autorizzare il rimborso delle spese sostenute 

dal Direttore in occasione della partecipazione ad un incontro, presso il Conservatorio di Latina, di 

presentazione delle nuove procedure informatiche, finalizzate all’adempimento degli obblighi di de 

materializzazione.  

RICONOSCIUTI i motivi di urgenza e indifferibilità che hanno legittimato il Presidente ad assumere 

il provvedimento sopra citato 

DELIBERA 
 

di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente n. 4/2017 allegato alla presente delibera, di 

cui costituisce parte integrante e essenziale. 
 

5) Varie ed eventuali. 
 

Alle ore 17.45 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la 

riunione. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

       Il Direttore Amministrativo                              Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

     F.to Dott.ssa Mirella Colangelo       F.to Avv. Domenico de Nardis 


