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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.10.2020 

(VERBALE N. 6) 

                             

L’anno 2020 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 15.00, 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) Ratifica provvedimento del Presidente n. 2/2020; 

2) Nomina delegazione datoriale ai sensi dell’art. 97, comma 1 lett. b), CCNL Istruzione e Ricerca trien-

nio 2016/2018; 

3) Contratti a tempo determinato personale amministrativo e tecnico a.a. 2020/2021; 

4) Autorizzazione stipulazione contratti di docenza per esigenze didattiche L. 508/1999 extra dotazione 

organica a.a. 2020/2021; 

5) Istanza studente autorizzazione differimento versamento contributo a. a. 2020/2021; 

6) Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti: 

 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

Cristian Paolucci Studente 

Il prof. Roberto Vallini partecipa alla riunione in modalità telematica. 

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 riunione per la trattazione degli 

argomenti oggetto della convocazione.   

 

1) Ratifica provvedimento del Presidente n. 2/2020. 

     (Deliberazione n. 28) 

Il Direttore riferisce che con provvedimento n. 2 del 28 settembre u.s. il Presidente aveva concesso, su richie-

sta dell’interessata, il  nulla osta al comando presso l’INAIL  di Avezzano per l’a.a. 2020/2021 della dipenden-

te XXXXXXXXXXXXX, titolare di un posto di assistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato pres-

so questo Conservatorio. 

La richiesta dell’INAIL – Direzione Regionale Abruzzo – è pervenuta in data 27 ottobre 2020, pertanto non ci 

sono i tempi tecnici per la concessione di un comando con decorrenza dall’inizio del prossimo anno accademi-

co. 

Nondimeno, considerate le motivazioni addotte dall’interessata e più’ precisamente i gravi motivi familiari e le 

condizioni personali di salute che sono alla base della richiesta, si potrebbe considerare l’ipotesi di concessio-

ne del nulla osta al comando con una decorrenza diversa dall’inizio dell’anno accademico.  Infatti, il comando 

presso la sede INAIL di Avezzano, vicina alla propria residenza  e a quella dei genitori, permetterebbe alla di-

pendente di evitare il pendolarismo e di  dedicare maggiore tempo alla cura del padre gravemente malato. 
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la richiesta dell’INAIL – Direzione Regionale Abruzzo – del 27.10.2020 contenente la dichiarazione 

dell’assunzione di tutti gli oneri retributivi relativi al comando; 

Sentito il Direttore, 

DELIBERA 

di ratificare il provvedimento del Presidente n. 2/2020 che concede il nulla osta al comando per l’a.a. 

2020/2021 presso l’INAIL – sede di Avezzano – della dipendente XXXXXXXXXXXXXX, appartenente ai 

ruoli di questo Conservatorio, profilo assistente. 

Il comando decorrerà dal 1° gennaio 2021 fino al termine dell’anno accademico 2020/2021. 

La dipendente non verrà sostituita con personale a tempo determinato. 

2) Nomina delegazione datoriale ai sensi dell’art. 97, comma 1 lett. b), CCNL Istruzione e Ricerca tri-

ennio 2016/2018. 

(Deliberazione n. 29) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il C.C.N.L. relativo al comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 

aprile 2018, in particolare l’art. 97 che recita:” 1. La contrattazione integrativa per le Istituzioni di alta 

formazione artistica e musicale si svolge: a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR 

e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL; 

b) a livello di Istituzione, tra la delegazione di parte datoriale nominata dal Consiglio di amministra-

zione ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla RSU, che 

costituiscono la parte sindacale”; 

DELIBERA 

all’unanimità di stabilire che la delegazione datoriale del Conservatorio “A. Casella” sia composta dal Pre-

sidente o suo delegato e dal Direttore o suo delegato. 

3) Contratti a tempo determinato personale amministrativo e tecnico a.a. 2020/2021. 

(Deliberazione n. 30) 

Personale amministrativo 

Il  Direttore riferisce al Consiglio che a oggi è ancora in corso di perfezionamento la proposta di conversio-

ne di un posto di coadiutore in un posto di assistente deliberata il 26 giugno 2018 (deliberazione n. 22). Pertan-

to, anche nell’anno accademico 2020/2021 è necessario procedere alla stipulazione di un contratto a tempo de-

terminato sul posto di assistente oggetto della proposta di conversione. L’operazione si rende necessaria per 

rendere la struttura amministrativa più rispondente alle complesse esigenze didattiche. In questo periodo si sta 

verificando una seconda grave ondata di contagi che sta mettendo a dura prova la nostra Istituzione. 

L’obiettivo è quello di sostenere e salvaguardare l’attività didattica in presenza per quanto possibile e di orga-

nizzare quanto meglio possibile l’attività didattica a distanza, e per raggiungere tale obiettivo è necessario il 

supporto degli uffici.  

 Parimenti è necessario procedere alla stipulazione di un contratto a tempo determinato – profilo assistente 

– in relazione a un posto vacante e disponibile. 

Il Direttore precisa che gli aventi diritto saranno individuati nell’ambito della graduatoria formulata ai sensi 

dell’art. 554 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (graduatoria dei 24 mesi).  

IL Direttore sottolinea che le conversioni oggetto di delibera ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. d) del D.P.R. 

132/2003 si riferiscono a unità intere. Dalla proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con delibe-

razione n. 22/2018 deriva un risparmio di spesa pari a € 15.704,75 che può essere utilizzato, congiuntamente a 

un numero di ore pari a 9 derivanti dalla trasformazione , con decorrenza 1° novembre 2019, del rapporto di 

lavoro di n. 1 assistente a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale con obbligo di prestazione la-

vorativa pari a n. 27 ore, per la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato a orario ridotto. 

Personale tecnico. 
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Il  Direttore riferisce che la sig.ra XXXXXXXXX , in servizio presso questo Conservatorio negli anni ac-

cademici  2018/2019 e 2019/2020 con contratto a tempo determinato nel profilo di coadiutore, a seguito di ri-

chiesta di avviamento a selezione inoltrata al Centro per l’impiego competente, ha chiesto in data 13.10.2020 

di essere confermata in servizio per il prossimo anno accademico, anche ai fini della maturazione dei 24 mesi 

di servizio, considerato che il posto  risulta ancora vacante e disponibile. Il Direttore al riguardo esprime un 

giudizio positivo di conferma in ragione del fatto che la sig.ra De Luca ha maturato una notevole esperienza 

nel settore. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il D.P.R. 132/2003; 

Visto lo Statuto del Conservatorio; 

Vista la nota del MIUR prot. n. 28165 del30 ottobre 2014, dalla quale si evince che la stipulazione di   contratti 

con personale amministrativo e tecnico a tempo determinato “è decisione rimessa all’autonomia delle Istitu-

zioni”, e che  “nel procedere ad assumere il personale su posti resi disponibili dalle conversioni non ancora ra-

tificate è opportuno che si proceda avendo riguardo a motivarne la scelta”; 

Ritenute valide le motivazioni esplicitate dal Direttore; 

 Accertato che le operazioni proposte dal Direttore non comportano maggiori oneri né a carico del bilancio del 

bilancio dello Stato, 

 

DELIBERA: 

1) di autorizzare per l’a.a. 2020/2021 la stipulazione di un contratto a tempo determinato di n. 1 unità di 

personale assistente su posto vacante e disponibile,  attingendo dalla graduatoria dei 24 mesi formulata 

ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 297/1994; 

2) di autorizzare per l’a.a. 2020/2021 la stipulazione di un contratto a tempo determinato di n. 1 unità di 

personale assistente, su posto resosi disponibile a seguito di proposta di  conversione (deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 22/2018) non ancora ratificata dagli organi competenti, attingendo al-

la graduatoria dei 24 mesi formulata ai sensi dell’art. 554 del D.lgs 297/1994;  

3) di autorizzare per l’a.a. 2020/2021 la stipulazione di un contratto a tempo determinato a orario ridotto 

utilizzando l’economia derivante la proposta di conversione pari a € 15.704,75 congiuntamente  ad un 

numero di ore pari a 9, derivanti dalla trasformazione, con decorrenza 1° novembre 2019, del rapporto 

di lavoro  di n. 1 assistente a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale, con obbligo di pre-

stazione lavorativa pari a n. 27 ore settimanali. Ai fini dell’individuazione dell’avente diritto si attinge-

rà alla graduatoria d’Istituto dell’Accademia di L’Aquila e in subordine alla graduatoria dell’Istituto di 

studi superiori di Teramo; 

4) di confermare la sig.ra XXXXXXXXX nell’incarico di coadiutrice a tempo determinato per il periodo 

01.11.2020-31.10.2021. 

 

 

4) Autorizzazione stipulazione contratti di docenza per esigenze didattiche L. 508/1999 extra dotazione 

organica a.a. 2020/2021. 

(Deliberazione n. 31) 

Il Direttore comunica che anche  nell’a.a.2020/2021 non è possibile far fronte  alle esigenze didattiche 

dell’offerta formativa  con personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito della dota-

zione organica. Pertanto, è necessario stipulare contratti di collaborazione con docenti esterni ai sensi 

dell’art. 1, commi 284 e 285 della L. 160/2019 o contratti d’opera ai sensi dell’art. 2222 del c.c. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la L. 508/1999; 

Visto il D.P.R. 212/2005, 

Sentito il Direttore, 

DELIBERA 
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di autorizzare la stipulazione di contratti con docenti esterni per le esigenze didattiche relative all’a.a. 

2020/2021 nel rispetto della vigente normativa e compatibilmente con la disponibilità delle  risorse di bi-

lancio.  

 

5) Istanza studente autorizzazione differimento versamento contributo a. a. 2020/2021. 

(Deliberazione n. 32) 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista l’istanza dello studente XXXXXXXXXXXX, iscritto al corso di “Musicoterapia”, intesa a ottenere 

un differimento del termine di scadenza del versamento della 1^ rata del  contributo alla data del 15 no-

vembre p.v , 

DELIBERA 

di accogliere l’istanza. 

 

 

6) Varie ed eventuali 

(Deliberazione n. 33) 

Il Direttore riferisce che lo studente XXXXXXXXX, iscritto al corso libero di Eufonio, ha chiesto uno 

sconto in relazione al contributo dovuto per l’a.a. 2020/2021. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Vista la richiesta dello studente; 

Sentito il Direttore, 

DELIBERA 

Di non accogliere la richiesta. 

Alle ore 17, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna. 

 

            Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 

 


