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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/03/2022 

 

(VERBALE N. 2)    

                          

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di marzo 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) Organico anno accademico 2022/2023 personale docente e TA; 

2) Personale tecnico e amministrativo – conferme a.a. 2022/2023;  

3) Nomina delegazione datoriale ai sensi dell’art. 97, comma 1 lett. b) CCNL comparto 
Istruzione e ricerca 2016/2018; 

4) Proposta Consiglio Accademico modifica art. 19 dello Statuto; 

5) Progetto “100 anni dopo, sulle tracce di Estella Canziani;  

6) Rideterminazione contributi studenti corsi propedeutici a.a 2022/2023; 

7) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis                           Presidente 

il M° Claudio Di Massimantonio  Direttore 

Cristian Paolucci Studente 

Il prof. Roberto Vallini è presente 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)  Organico anno accademico 2022/2023 personale docente e TA. 

 (Deliberazione n. 9) 

Il Direttore riferisce al Consiglio che, con nota prot. n. 0003248  del 7 marzo u.s, il Ministero 
dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreu-
tica – ha fornito le indicazioni relative alle eventuali proposte di modifica dell’organico per l’anno 
accademico 2022/2023. Al riguardo comunica che il Consiglio Accademico, nella riunione del 28 
marzo u.s., ha avanzato la seguente proposta a) confermare, come previsto negli anni precedenti, la  
non disponibilità  a nessun incarico n. 1 cattedra di Pratica e Lettura pianistica (COTP/03) per le fina-
lità di cui all’art. 4, comma 80 della L. 183/2011 (esonero dalle attività didattiche del docente incari-
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cato della Direzione del Conservatorio; b) accantonare i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazio-
ne di tutti i fondi messi a disposizione dal D.M. 1226/2021, per un importo pari a € 138.393,48, ai fi-
ni dell’inserimento in organico di posti di “Accompagnatore al pianoforte” ( L. 178/2020, comma 
892). Tale esigenza è motivata dal fatto che le risorse stanziate nell’ambito dello specifico fondo, fi-
nalizzato a istituire una specifica dotazione organica, non saranno sufficienti. Infatti, in relazione 
all’evoluzione dell’offerta formativa, la presenza di  tale figura sarà necessaria nell’ambito di quasi 
tutte le classi di strumento; pertanto, si proporrà l’inserimento in organico di vari posti di “Accompa-
gnatore al pianoforte” avvalendosi anche  dei risparmi sopra individuati. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Vista la L. 508/1999; 

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

- Visto lo Statuto di questo Conservatorio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
riunioni del 09.09.2003 e del 03.02.2004 e approvato dal MIUR – Direzione generale per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – con D.D. del 18.03.2004;  

- Vista la nota del MUR n. 0003248 del 7 marzo u.s; 

- Visto il verbale del Consiglio accademico del 28 marzo u.s; 

DELIBERA 

le seguenti proposte inerenti l’organico per l’a.a. 2022/2023: a) rendere non disponibile a nessun 
incarico n. 1 cattedra di Pratica e Lettura pianistica (COTP/03) per le finalità di cui all’art. 4, 
comma 80 della L. 183/2011 (esonero dalle attività didattiche del docente incaricato della Dire-
zione del Conservatorio); b) accantonare i risparmi derivanti  dalla mancata utilizzazione di tutti i 
fondi messi a disposizione del D.M. 1226/2021, per un importo pari a € 138.393,48, ai fini 
dell’inserimento in organico di posti di “Accompagnatore al pianoforte” ( L. 178/2020, comma 
892) per le motivazioni espresse in premessa. 

 

2) Personale tecnico e amministrativo – conferme a.a. 2022/2023. 

 (Deliberazione n.10) 

Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 0003095 del 4 marzo 2022, il Ministero dell’Università e 
della Ricerca – Direzione Generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – ha fornito 
indicazioni sul reclutamento e sulla mobilità del personale tecnico e amministrativo. 

In relazione al profilo di “Assistente”, il Direttore precisa quanto segue: 

-  n. 1 unità di personale, avendo maturato i requisiti alla data del 31 ottobre 2020 ed essendo in 
servizio alla stessa data su posto vacante,  è stata stabilizzata con decreto ministeriale del 25 
marzo u.s. prot. n. 0004179; 

- n. 1 unità di personale precario, pur avendo maturato i requisiti alla data del 31 ottobre 2020, 
non è stata ancora stabilizzata poiché alla stessa data era in servizio su posto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione ma  non ancora compreso nell’organico di diritto; 

- n. 1 unità di personale precario, che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022, è in servi-
zio su posto vacante creato con l’ampliamento dell’organico fino al 31 ottobre 2022. 

In relazione al profilo di “Coadiutore”, il Direttore precisa quanto segue: 

- n. 1 unità di personale precario, avendo maturato i requisiti alla data del 31 ottobre 2021 ha 
acquisito il diritto alla stabilizzazione; 
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- n. 1 unità di personale precario, che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022, è in servi-
zio su posto vacante preesistente all’ampliamento di organico e ha chiesto di essere conferma-
ta a domanda; 

- n. 1 unità di personale precario, che non matura i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022, è in servi-
zio su posto vacante preesistente all’ampliamento dell’organico. Nei confronti di tale unità di 
personale è stata adottata la sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle 
norme contrattuali e delle disposizioni di servizio.  In particolare, a seguito di vari sopralluo-
ghi, è emerso che il dipendente non ha alcuna cura dei locali e dei mobili a lui affidati. Con-
seguentemente il compimento delle attività di propria spettanza ricade sui colleghi. Ciò pre-
messo, il Direttore propone di non confermarlo per l’a.a. 2022/2023. 

In relazione al profilo di “Collaboratore”il Direttore ricorda che con l’ampliamento dell’organico 
sono stati creati n. 3 posti. Considerato che tali posti sono destinati ai trasferimenti, è necessario 
che il Consiglio di Amministrazione deliberi le caratteristiche del profilo specifico (area di appar-
tenenza) per ogni posto vacante. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Vista la L. 508/1999; 

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

-  Visto lo Statuto di questo Conservatorio, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle 
riunioni del 09.09.2003 e del 03.02.2004 e approvato dal MIUR – Direzione generale per 
l’alta formazione artistica, musicale e coreutica – con D.D. del 18.03.2004;  

- Vista la nota del MUR n. 0003095 del 4 marzo u.s; 

- Sentito il Direttore; 

DELIBERA, 

all’unanimità: 

a) di confermare in servizio per l’a.a 2022/2023 n. 1 unità di “Coadiutore”a tempo determinato, 
in servizio su posto vacante preesistente all’ampliamento dell’organico, che non matura i 24 
mesi entro il 31 ottobre 2022; 

b) di non confermare in servizio per l’a.a 2022/2023 n. 1 unità di “Coadiutore”a tempo determi-
nato, in servizio su posto vacante preesistente all’ampliamento dell’organico e che non matura 
i 24 mesi entro il 31 ottobre 2022, per la seguente motivazione: nei confronti del dipendente è 
stata adottata la sanzione disciplinare del rimprovero verbale per violazione delle norme con-
trattuali e delle disposizioni di servizio in quanto, a seguito di vari sopralluoghi, è emerso che 
lo stesso non ha alcuna cura dei locali e dei mobili a lui affidati. Conseguentemente il compi-
mento delle attività di propria spettanza ricade sui colleghi; 

c) di individuare le seguenti caratteristiche del profilo di n. 3 posti di “Collaboratore”: 

- 1° posto area giuridico - amministrativa   titolo per l’accesso: laurea triennale in economia, 
giurisprudenza, scienze politiche; 

- 2° posto area tecnico-informatica         titolo per l’accesso: laurea triennale in informatica, in-
gegneria; 

- 3° posto area bibliotecaria                     titolo per l’accesso: laurea triennale in studi umanisti-
ci, archivistica e biblioteconomia, conservazione dei beni culturali; 

d) di non destinare alla mobilità relativa all’a.a 2022/2023: n. 1 posto -  profilo “Assistente” -  
per diritto alla stabilizzazione della relativa unità di personale precario in servizio; n. 1 posto 
– profilo “Coadiutore” – per diritto alla stabilizzazione della relativa unità di personale preca-
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rio in servizio; n. 1 posto – profilo “Coadiutore” a seguito di  conferma per l’a.a. 2022/2023  
della relativa unità di personale in servizio.  

3) Nomina delegazione datoriale ai sensi dell’art. 97, comma 1 lett. b) CCNL comparto Istru-
zione e ricerca 2016/2018; 

(Deliberazione n.11) 

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, e  in particolare l’art. 97 che recita:” 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 am-
ministrazione e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e dalla 
RSU, che costituiscono la parte sindacale”; 

DELIBERA, 

all’unanimità: la delegazione datoriale del Conservatorio “A. Casella” è composta dal Presidente o 
suo delegato e dal Direttore o suo delegato 

4) Proposta Consiglio Accademico modifica art. 19 dello Statuto. 

Il Direttore riferisce che il Consiglio Accademico nella riunione del 28 marzo u.s. ha deciso di non 
proporre alcuna modifica dello Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto. 

5) Progetto “100 anni dopo , sulle tracce di Estella Canziani”. 

 ( Deliberazione n.12) 

Il Direttore riferisce al Consiglio che “L’Incubatore di creatività”, Ente dell’Università degli Studi di 
L’Aquila che promuove iniziative e progetti legati alla creatività del territorio aquilano, ha invitato il 
Conservatorio ad aderire al progetto “100 anni dopo, sulle tracce di Estella Canziani”, sostenendo  la 
partecipazione di uno studente al viaggio-studio che ripercorrerà il viaggio in Abruzzo nel 1913.della 
scrittrice Estella Canziani. Riferisce, altresì, che il Consiglio Accademico non ritiene opportuno che il 
Conservatorio partecipi al progetto nelle modalità individuate dall’Ente proponente. Sarà sufficiente 
offrire un intervento musicale, a cura del dipartimento di Musiche tradizionali, al termine della mani-
festazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore, 

DELIBERA, 

all’unanimità, di prendere atto della decisione del Consiglio accademico.. 

6) Rideterminazione contributi studenti corsi propedeutici a.a. 2022/2023 

 (Deliberazione n.13) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di stabilire dei benefici per l’a.a. 2022/2023 a favore degli studenti 
iscritti ai propedeutici.  

Il CONSIGIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA, 

all’unanimità: a) di esonerare dal pagamento del contributo gli studenti del Liceo musicale che si i-
scrivono contestualmente ai corsi propedeutici del Conservatorio; b) di rimborsare il contributo paga-
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to per l’anno di frequenza 1° o 2° nel caso in cui lo studente acceda ai corsi accademici del Conserva-
torio “Casella” entro l’anno successivo. 

7)  Varie ed eventuali  

(Deliberazione n. 14) 

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione di esonerare dal pagamento dei contributi sia 
per l’a.a. in corso, sia per l’a.a. 2022/2023 tutti gli studenti di nazionalità ucraina. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELIBERA, 

all’unanimità di accogliere la proposta del Direttore.  

 

Alle ore 17,00, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la ri-
unione. 

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna. 

 

 

            Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 
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