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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 
Data: 24 APRILE 2020 

 

 
Oggetto: Cessazione dal servizio del personale docente e 

tecnico-amministrativo Istituzioni Afam a.a. 2020/2021 – 

Comunicazione del Direttore Amministrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione  

Visto il D. Lgs. n. 297/1994; 

Vista la Legge15 luglio 1966, n. 604; 

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 180; 

Vista a Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

Visto l’art. 59, comma 9, primo periodo, della Legge n. 449/1997, che recita: “ Per il personale del 

Comparto Scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal 

servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con 

decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del 

requisito entro il 31 dicembre dell’anno”; 

Vista la Legge n. 243/2004 (cd. Riforma Maroni); 

Vista la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che ha previsto la possibilità di portare a 

conclusione la sperimentazione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 (cd. Riforma 

Maroni); 

Visto il D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; 

Visto il D. L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 

125; 

Visto il D. L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla L. n. 114 dell’11 agosto 2014, che ha disposto 

l’abrogazione dell’art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il 

trattenimento in servizio oltre i limiti di età; 

Vista la Legge 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017); 

  

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, contenente la proroga della cd. “Opzione donna” e che 

all’art. 1, comma 473, ha prorogato l’Istituto dell’anticipo pensionistico “Ape sociale” fino al 31 

dicembre 2020, modificando il comma 179 dell’art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

 

Visto l’art. 103 del  D. L.  n. 18 del 17 marzo 2020 che dispone che i termini previsti dalla nota Mur 

prot. n. 1883 dell’11 febbraio 2020 sono rideterminati; 

 

Visto l’Avviso del Mur Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica di 

Rideterminazione Tempistica Cessazioni dal Servizio e relativo allegato concernente la “Tempistica 

Cessazioni e Trattenimenti in servizio A.A. 2020/2021 D.L. 17 marzo 2020 – art. 103” del 19 marzo 

2020, prot. n. 3718; 
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Vista la Circolare dell’Inps ex gestione Inpdap n. 131 del 19/11/2012; 

 

Vista la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2015; 

 

Vista la Circolare Inps del 16 giugno 2017, n. 100; 

 

Vista la nota della Direzione Generale Afam del 7 luglio 2017, prot. 8269, con la quale sono state 

fornite indicazione in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 179,  della legge 

n. 232/2016, come modificato l’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di 

bilancio 2018) e dall’art. 18 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, 

n. 26, nonché al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 (Regolamento di attuazione dell’art. 1, commi da 

179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di Ape sociale); 

 

Visto il messaggio dell’Inps n. 395 del 29 gennaio 2019; 

 

Vista la Circolare Inps n. 11 del 29 gennaio 2019; 

 

Visto il messaggio dell’Inps n. 163 del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla riapertura delle 

domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’”Ape sociale”; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1883 del.’11 febbraio 2020, avente ad 

oggetto “cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di 

Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatorio di musica 

e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2020/2021”, con la quale 

vengono fornite le indicazioni operative relative alle modalità e alla tempistica delle cessazioni dal 

servizio dal 1° novembre 2020 del detto personale, in applicazione della normativa pensionistica 

attualmente vigente e precisamente delle disposizioni introdotte dal D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero), come modificate dal D. L. 28 

gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 

 

Vista la nota del 2 marzo 2020, a firma del Direttore amministrativo, avente ad oggetto 

“Comunicazione del personale che cesserà dal servizio il 31.10 2020”; 

 

Vista l’istanza del 21.02.2020 presentata dal M° Maria Giuseppina Paone, nata a Roma il 20.08.1953, 

codice fiscale PNAMGS53M60H501T, docente di Canto Jazz con contratto a tempo determinato dal 

2014 e successivamente con contratto a tempo indeterminato dal 2019 (L. 128/2013), con la quale la 

medesima chiede il trattenimento in servizio per il conseguimento dell’anzianità minima contributiva 

che consenta l’accesso al trattamento pensionistico; 

 

Vista l’integrazione alla suddetta istanza presentata dall’interessata in data 18 marzo 2020, corredata 

da copia della documentazione Inps relativa ai contributi versati anche in altre casse, come di seguito 

si riporta e alla quale va aggiunta copia del Diploma di Laurea (quadriennale, vecchio ordinamento): 
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- estratto conto Gestione Dipendenti Pubblici (7 anni al 31.10.2020); 

- estratto conto Previdenziale (18 mensilità previdenziali Inps per supplenza in scuola media 

statale nel 1977); 

- estratto conto Parasubordinati (iscritta alla gestione separata Inps dal 1966 – mensilità di 

contributi versati pari a 8 anni e 4 mesi); 

- estratto conto Lavoratori dello spettacolo e dello sport (contributi Enpals pari a circa 50 

giornate lavorative); 

- estratto conto del montante contributivo gestione parasubordinati; 

 

Tenuto conto che la suddetta non è riuscita entro il termine fissato dalla nota ministeriale prot. 1883, 

dell’11 febbraio 2020, ossia il 30 marzo 2020, a fornire ulteriore documentazione relativa alla 

totalizzazione dei contributi versati a causa del rallentamento di tutte le attività dovuta all’emergenza 

sanitaria da Covid-19, pur essendosi rivolta a diversi patronati, come risulta dalla domanda presentata; 

 

Tenuto conto che allo stato dei fatti la docente compirà i 67 anni il 20 agosto 2020 e che entro il 

31.10.2020 non raggiunge il requisito minimo per essere collocata in pensione, la medesima chiede 

che venga accolta con riserva la sua richiesta di trattenimento in servizio e si impegna a consegnare 

quanto prima l’ulteriore documentazione necessaria al fine della sua richiesta; 

 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in corso e ritenuto, per non ledere il diritto del M° Paone, di 

accoglierne, con riserva, l’istanza fissando termini e condizioni da rispettare perentoriamente, pena 

la perdita del beneficio concesso; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                 delibera  

 

per tutto quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato: 

 

1. si prende atto di quanto comunicato dal Direttore amministrativo con nota del 2 marzo 2020, 

che viene allegata al presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale, e dalla 

quale si evince che: 

- vengono collocati a riposo d’ufficio, in quanto alla data del 31 ottobre 2020 matureranno 

l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini 

e i 65 anni di età (pensione anticipata), i seguenti docenti: Armando Guillaro, Patrizia 

Imperatore, Ciro Liccardi, Francesco Nicolosi, Filippo Staiano; 

- hanno presentato domanda di cessazione dal servizio dal 1° novembre 2020 i seguenti docenti 

e personale tecnico-amministrativo, che al 31 ottobre 2020 matureranno il requisito utile per 

la pensione di vecchiaia: Luigi Farina, Eugenio Fels, Giusto Pappacena, Francesco Vizioli, 

Sofia Russo; 
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- il M° Maria Guseppina Paone ha presentato istanza di trattenimento in servizio in quanto, alla 

data del 31 ottobre 2020, maturerà il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ma non 

quello contributivo; 

 

2. si accoglie, con riserva, l’istanza di trattenimento in servizio del M° Maria Giuseppina Paone, 

nata a Roma il 20 agosto 1953, docente di Canto Jazz con contratto a tempo indeterminato dal 

2019, fino al compimento del 70° anno di età, per consentirle di acquisire il requisito utile per 

essere collocata in quiescenza, sempreché la docente fornisca al Conservatorio tutta la 

documentazione utile a tal fine, integrando quella già esistente agli atti d’ufficio; 

 

3. viene fissato al 31 gennaio 2021 il termine massimo entro il quale la suddetta è tenuta a 

consegnare la documentazione al completo; in caso contrario si provvederà, alla luce delle 

disposizioni della prossima nota ministeriale del 2021 dettate in riferimento alla cessazione 

dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Istituzioni Afam, a 

collocarla in pensione a far data dal 1° novembre 2021; 

 

4. si dà mandato al Direttore amministrativo di dare esecuzione alla presente delibera. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


