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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

15/05/2018 

OGGETTO: 

VARIAZIONI DI ORGANICO PERSONALE DOCENTE E 

AMMINISTRATIVO A.A. 2018/2019 
 

   

 

L’anno 2018, il giorno 15, del mese di maggio, alle ore 15,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

M° Carmine Santaniello Giusta delega del 
Presidente del 14 
maggio 2018, prot. 
n. 3474 

X  

M° Carmine Santaniello  Direttore X  
M° Lucio Lo Gatto componente X  
Sig.ra Emanuela de Rosa componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
Vista la Legge n. 449/1997; 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
 



Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale in servizio nelle 
Istituzioni del comparto “Istruzione e ricerca”, triennio giuridico ed economico 
2016/2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018;  
 
Visto lo Statuto del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 26 settembre 
2005; 
 
Visto il Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 riguardante la 
determinazione della dotazione organica ex art. 7 D.P.R. 132/03; 
 
Vista la nota prot. n. 5430/MGM del 15/09/10; 
 
Vista la nota prot. n. 5015 del 16/04/2018; 
 
Vista la nota del Miur - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca 
- Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento 
delle istituzioni della formazione superiore del 16 aprile 2018, prot. n. 0005015, 
avente ad oggetto “Organico anno accademico 2018/2019. Personale docente, 
tecnico e amministrativo”; 
 
Vista la nota del Miur del 30 aprile 2018 prot. n. 0005592, assunta al protocollo 
del Conservatorio in data 2 maggio 2018 al n. 0002999, avente ad oggetto: 
“determinazione della dotazione organica ex at. 7, c. 6 lettera d), del D.P.R. 
28.02.2003, n. 132. Nuove tabelle stipendiali ex ccnl 2016-2018”; 
 
Vista la nota, trasmessa per posta elettronica, dal Cineca Consulenza AFAM del 
27 aprile 2018, assunta al protocollo dell’Istituto in data 2 maggio 2018, prot. n. 
2998, avente ad oggetto “Delibere sulle variazioni di organico del personale 
docente e amministrativo A.A. 2018/2019”, con la quale si comunica che sono 
disponibili sul sito riservato del Conservatorio le funzioni per la comunicazione 
delle “Delibere sulle variazioni di organico del personale docente e 
amministrativo A.A. 2018/2019”, con allegata copia delle informazioni e 
istruzioni per la comunicazione dei dati; 
 
Vista la nota, trasmessa per posta elettronica, dal Cineca Consulenza AFAM 
dell’8 maggio 2018, prot. Cons. n. 3292, avente ad oggetto “Sollecito Verifica 
Organici – Delibere organico del personale docente e amministrativo A.A. 
2018/2019”,  con cui si richiama la scadenza del 15 maggio alle ore 17.00 per la 
comunicazione delle “Delibere sulle variazioni di organico del personale docente 
e amministrativo A.A. 2’18/2019” e alla quale è allegata copia delle indicazioni 



per la comunicazione dei dati, al fine di completare positivamente la procedura di 
VERIFICA DEGLI ORGANICI ; 
 
Acquisito il parere del Consiglio Accademico che, convocato il 14 maggio 2018, 
prot. n. 3459, e riunitosi in data 15 maggio 2018, ha proposto le seguenti 
modifiche/conversioni  di organico: 

- Pianoforte CODI/21 in Bibliografia e biblioteconomia musicale 
CODM/09; 

- Pianoforte CODI/21 in Pianoforte Jazz COMJ/09; 
- Legislazione e diritto dello spettacolo COCM/01 in Musica d’insieme jazz 

COMI/06; 
- vengono congelate una cattedra di Pianoforte e una di Solfeggio; 
- resta immodificato l’organico del personale tecnico e amministrativo; 

 
 
Considerata la possibilità di modificare la dotazione organica nel caso di 
sopravvenienza di esigenze tali da richiedere una revisione dell’assetto 
organizzativo; 
 
Ribadito il concetto che la dotazione organica e il suo sviluppo deve essere 
previsto nella sua massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo 
richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, sempre nel rispetto 
dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di 
personale; 
 
Ritenuta la proposta del Consiglio Accademico meritevole di approvazione; 
 
Dato atto che resta invariato l’organico del personale tecnico e amministrativo 
per l’a.a. 2018/2019, ferma restando la proposta del Direttore amministrativo di 
rendere indisponibile alle operazioni di mobilità un posto di assistente, in quanto 
l’assistente interessato attualmente in servizio ha maturato il servizio richiesto 
dalla normativa vigente per l’eventuale stabilizzazione; 
 
Accertato che le variazioni di organico del personale docente proposte non 
comportano maggiori oneri né a carico del bilancio dell’Istituzione né a carico 
del bilancio dello Stato; 
 
Con voti favorevolmente unanimi legalmente espressi; 
    
                                                    delibera 
 



1. per tutto quanto in premessa che qui si richiama in quanto parte integrante 
e sostanziale del presente atto; 

2. di proporre le seguenti modifiche dell’organico per l’anno accademico 
2018/2019 e precisamente le conversioni di : 

- Pianoforte CODI/21 in Bibliografia e Biblioteconomia musicale 
CODM/09; 

- Pianoforte CODI/21 in Pianoforte Jazz COMJ/09; 
- Legislazione e diritto dello spettacolo COCM/01 in Musica d’insieme jazz 

COMI/06; 
3. di congelare una cattedra di Pianoforte e una di Solfeggio; 
4. di non apportare modifiche all’organico del personale tecnico e 

amministrativo, ferma restando la proposta del Direttore amministrativo, 
che si accoglie, di rendere indisponibile alle operazioni di mobilità un posto 
di assistente, in quanto l’assistente interessato attualmente in servizio ha 
maturato il servizio richiesto dalla normativa vigente per l’eventuale 
stabilizzazione; 

5. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente tramite la 
piattaforma informatica con l’inserimento nella sezione riservata “Delibere 
Organico” per essere resa pubbliche nel sito http://afam.miur.it 

 
 
 

Il Segretario verbalizzante                                                     Il Presidente 
   Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 
        F.to Punzo                         F.to Palma 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
 


