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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 

 

Vista la legge n. 508/1999; 

 

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

 

Visto il Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 

2014, Foglio 1612, avente ad oggetto “Determinazione organica ex art. 7 D.P.R. 132/03”, dal quale 

(art. 2) risulta una minore spesa di € 6.581,60, “che potrà essere utilizzata per future variazioni di 

organico”; 

 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, approvato 

con D.D. n.  396 del  26 settembre 2005; 

 

Vista la nota del MUR – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

del 18 giugno 2020, prot. n. 7172, avente ad oggetto “Organico anno accademico 2020/2021. 

Personale docente e tecnico e amministrativo”; 

 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 30 giugno 2020, convocato a mezzo pec in data 

22/06/2020; 

 

Ritenuto di dover fare proprie le proposte del Consiglio Accademico, di cui si accolgono le 

motivazioni; 

 

Considerato che il Conservatorio ha necessità ed urgenza di ampliare le dotazioni informatiche e 

multimediali, per ottenere una maggiore sicurezza ed efficienza sulla funzionalità delle diverse 

postazioni ed attrezzature; 

 

Verificato che non esiste tra il personale una figura professionale in possesso di specifiche 

competenze per assumere mansioni tecnico-informatiche al fine di affrontare i vari processi 

tecnologici in vista del miglioramento delle prestazioni in ossequio alla vigente normativa 

continuamente in evoluzione; 

  

Sentito il Direttore relativamente alle variazioni di organico attinenti alla didattica; 

 

Sentito il Direttore amministrativo, che, per quanto di competenza, ritiene utile ancorchè necessario 

che l’area dei servizi amministrativi e tecnici si doti di una professionalità tecnico-informatica 

trasversale all’intera struttura; 
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Considerata, dunque, la necessità per l’Istituto di assistenza informatica hardware e software dando 

continuità alle azioni intraprese e l’urgenza di dover individuare una figura tecnica, che supporti 

l’intero Istituto nell’implementazione delle misure minime di sicurezza informatica; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                               delibera  

 

per tutto quanto in premessa: 

 

- di prendere atto e di fare proprie le proposte del Consiglio Accademico, come da verbale del 

30 giugno 2020 e precisamente: 

 

1. di riservare una classe di Flauto (CODI/13) per la richiesta di esonero dall’insegnamento del 

Direttore, ai sensi dell’art. 4, comma 80, della legge del 12/11/2011, n. 183; 

2. rendere disponibile a tempo determinato una classe di Pianoforte (CODI/21) soltanto per 

operazioni di utilizzazione e/o di supplenza; tale operazione si rende necessaria per consentire 

all’istituzione di verificare il numero degli studenti che chiedono di iscriversi all’a.a. 

2020/2021; 

 

3. rendere disponibile a tempo determinato la classe di Direzione d’Orchestra (COID/02), 

riservandosi di verificare il numero degli studenti ammessi al prossimo anno accademico 

anche in considerazione degli alti costi del corso; 

 

4. convertire una classe di Pianoforte (CODI/21) in una classe di Bibliografia e Biblioteconomia 

musicale (CODM/01), che si rende necessaria data l’importanza della Biblioteca del San 

Pietro a Majella, per l’ingente e unico patrimono ivi conservato, e far fronte alle richieste 

dell’utenza nonché per il completamento della digitalizzazione del patrimonio bibliografico 

ed archivistico; 

 

5. relativamente al personale tecnico e amministrativo, si propone di procedere alla conversione 

del posto di coadiutore, che resterà vacante dal 1° novembre 2020, in quanto la titolare sarà 

collocata in pensione, in un posto di Assistente – area seconda – con mansioni tecnico-

informatiche, come esplicitato in premessa, e per cui si chiede non venga messo a disposizione 

per le operazioni di mobilità 2020/2021. 
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Le suddette variazioni relative all’organico di Istituto per l’a.a. 2020/2021 non comportano oneri 

aggiuntivi a carico dello Stato. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


