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CONSERVATORIO DI MUSICA 

SAN PIETRO A MAJELLA 
Via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napoli 
Tel 0815449255 Fax 081445740 C. F. 80017700636 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - SEDUTA DEL 24 MARZO 2022 

ESTRATTO VERBALE N. 4/2022 

Il giorno 24 marzo 2022 alle ore 12:10 si è riunito, in modalità mista, il Consiglio di Amministrazione del 
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, giusta convocazione prot. n. 1290 del 21/03/2022, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale n. 3 del 14 marzo 2022; 
2) Approvazione bilancio di previsione a.f. 2022; 
3) Nota MUR prot. n. 3095 del 04/03/2022: Personale tecnico-amministrativo e ampliamento 

dell'organico. Reclutamento e mobilità- determinazioni; 
4) Nota MUR prot. n. 3248 del 07/03/2022: Organico anno accademico 2022/2023. Personale docente 

e tecnico-amministrativo- determinazioni; 
5) Imposta municipale unica anni 2013-2014-2015-2016-2017- Cartella di pagamento n. 071 2021 

00276589 65 000 notificata in data 17/03/2022; 
6) Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Componenti Presenti , Assenti 

Dr. Carbone Luigi - Presidente X
M° Santaniello Carmine - Direttore X
Prof.ssa Ciccarelli Carla - Componente X 
M° Marrone Patrizio - Componente i X 

Sig.ra de Rosa Emanuela - Componente X 

Il Presidente dichiara la riunione validamente costituita con la presenza del numero legale, per discutere e 
deliberare sull'ordine del giorno. 
Partecipa da remoto con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore nistrativo, dott.ssa Luciana 
Giordano la quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Si passa alla discussione dell'ordine del giorno. 

...OMISSIS... 

PUNTO 4- Nota MUR prot. n. 3248 del 07/03/2022: Organico anno accIdemico 2022/2023. Personale 
docente e tecnico-amministrativo- determinazioni. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Vista la legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante norme di riforma dei Conservatori di musica; 
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Visto il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle 
Istituzioni di Alta Cultura, ed in particolare l'art. 7 comma 6 lett. d); 
Visto il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018; 
Visto il D.M. 20/02/13 n. 120 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni degli ordinamenti 
didattici dei corsi di diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori di Studi Musicali; 
Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli approvato con 
D.D. n. 396 del 26/09/2005; 
Visto il Decreto Interministeriale n. 35 del 12/01/2022 con il quale è stata rideterminata la dotazione 
organica del Conservatorio di musica di Napoli; 
Visto il D.M. 1226 del 02/11/02021, registrato in data 30/11/2021 al n. 2931 della Corte dei Conti, con il 
quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse previste dall'art. I comma 889 della L. 178/2020 
destinate all'ampliamento dell'organico delle istituzioni AFAM statali; 
Richiamata la propria delibera del 27/12/2021 con la quale, in applicazione del D.M. 1226/2021 è stato 
approvato l'ampliamento dell'organico del Conservatorio di musica di Napoli; 
Richiamato l'art 4, comma 80, della L. 183/2011 che prevede che nel caso di esonero dall'insegnamento del 
docente incaricato della direzione debba essere reso indisponibile per incarico a tempo determinato un posto 
della dotazione organica per la corrispondente durata; 
Vista la nota MUR prot. n. 3248 del 07/03/2022 avente ad oggetto "Organico anno accademico 2022/2023. 
Personale docente e tecnico-amministrativo" con la quale sono state fornite indicazioni di riferimento per le 
eventuali proposte di modifica dell'organico o di conversione di cattedre per l'a.a. 2022/2023; 
Preso atto che la citata nota prevede, altresì, la possibilità di "inserire nuovi posti o nuove cattedre 
utilizzando le economie di spesa derivanti da precedenti conversioni o i risparmi generati dal mancato 
utilizzo di tutti i fondi di cui al D.M. 1226/2021" e precisa che "laddove si intenda non utilizzare tali 
risparmi, l'accantonamento degli stessi deve essere adeguatamente ed esplicitamente motivato"; 
Visto il verbale del 23/03/2022 con il quale il Consiglio Accademico ha proposto di rendere indisponibile n. 
1 cattedra di Pianoforte (CODI/21) ex art. 4 comma 80 della L. 183/2011; 
Visto il verbale del 23/03/2022 con il quale il Consiglio Accademico, vista l'elevata richiesta di iscrizioni al 
corso di Canto Jazz, considerato che ad oggi il diritto allo studio degli iscritti al corso di Canto Jazz 
(COMI/12) è garantito avvalendosi di un docente in organico e di n. 1 docente con il quale è stipulato un 
contratto di collaborazione posto a carico del bilancio del Conservatorio, atteso che già nell'a.a. 2021/2022 
era stato deliberato il blocco totale della cattedra di Diritto e Legislazione dello spettacolo (COCM/01), ha 
proposto la conversione di n. 1 cattedra di Diritto e Legislazione dello spettacolo (COCM/01) in n. 1 
cattedra di Canto Jazz (COMI/12); 
Visto il verbale del 23/03/2022 con il quale il Consiglio Accademico ha proposto l'istituzione di n. 1 posto 
di Direttore di Archivio/Biblioteca (EP1) utilizzando le economie di spesa derivanti da precedenti 
conversioni o i risparmi generati dal mancato utilizzo di tutti i fondi di cui al D.M. 1226/2021; 
Assunto agli atti il prospetto elaborato dal MUR relativo alla dotazione organica delle Istituzioni Afam dal 
quale si evince per il Conservatorio di Musica di Napoli la seguente situazione: n. 121 docenti, n. 1 Direttore 
Amministrativo, n. 1 Direttore di ragioneria, n. 4 Collaboratori, n. 12 Assistenti, n. 19 Coadiutori ed un 
residuo economico pari ad E 329.075,75; 
Dato atto che la già citata nota MUR prot. n. 3248 del 07/03/2022 testualmente recita "riguardo alle 
modifiche che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo o per le quali è prevista una variazione di 
spesa, si segnala che è in itinere il procedimento di approvazione dei decreti riguardanti le modifiche di 
organico deliberate nel corso del 2021, ivi compreso l'ampliamento dell'organico: nel prospetto di verifica 
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dell'organico del personale TA presentato in piattaforma, la dotazione tiene conto già di tali variazioni in 
corso di approvazione"; 
Ritenuto opportuno rendere la struttura amministrativa del Conservatorio maggiormente rispondente alle 
nuove esigenze di funzionalità mediante l'incremento di n. 1 posto di Direttore di Archivio/Biblioteca 
(EP/1) utilizzando le economie di spesa derivanti da precedenti conversioni o i risparmi generati dal 
mancato utilizzo di tutti i fondi di cui al D.M. 1226/2021; 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
AIl'unanimità dei convenuti; 

DELIBERA N. 18 
Per i motivi addotti in premessa, parte integrante e sostanziale del present dispositivo, a far data dall'a.a. 
2022/2023, sono assunte le seguenti determinazioni: 

1. relativamente alla pianta organica del personale docente del ConservMorio: 

Codice 

cattedra 

Anno accademico 

2022/2023 

Anno Accadmico 

2022/2023 Codice 

settore 

disciplinare 

Settore attuale Indisponibile, per incarico a tempo 
determinato per esonero i dall'insegnamento 
del docente incaricato alla direzione L. 
183/2011 art. 4 (comma 80) 

CODU21 Pianoforte -------------------- ---

2. relativamente alla pianta organica del personale docente del Conservator0: 

Codice 

cattedra 

Settore attuale 

Anno Accadépico 

2022/2023 

Cattedra 

oggetto di 

blocco/ 

conversione 

vacante 

Blocco/Conversioni 

COCM/01 Diritto e Legislazione dello 

spettacolo 

Conversione in 

CANTO JAZZ i 
(COMI/12) 

si 

3. relativamente alla riarticolazione della pianta organica del personale docente, tecnico amministrativo del 

Conservatorio: 
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Dotazione organica 
Qualifica 

Anno accademico 

2021/2022 

Anno Accademico 

2022/2023 

Docenti 121 121 
Direttore Amministrativo 1 1 
Direttore di ragioneria 1 1 
Direttore di Archivio/Biblioteca /1/ 1 
Collaboratore 4 4 
Assistenti 12 12 
Coadiutori 19 19 
TOTALE 158 159 

La suddetta riarticolazione non comporta maggiori oneri né a carico del Conservatorio né a carico del 
bilancio dello Stato, atteso che la nuova istituzione di n. 1 posto di Direttore di Archivio/Biblioteca-EP 1 
avviene con l'utilizzo delle economie derivanti dalle precedenti conversioni o i risparmi generati dal 
mancato utilizzo di tutti i fondi di cui al D.M. 1226/2021 e determina una differenza positiva a residuo di E 
283.498,75 come dettagliatamente evidenziato nella scheda riepilogativa allegata alla presente delibera (all. 
1). 
Il residuo di C 283.498,75 verrà accantonato per le figure dei pianisti accompagnatori a sostegno delle 
attività formative del Conservatorio; figura per la quale è in itinere il riconoscimento del profilo 
professionale. 

Alle ore 12:44, terminata la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del 
C.d.A. dichiara sciolta la seduta. 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto. 

Il Segretario verbalizzante 
Luciana • rclano 
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DIR. AMM. 
DIR. RAGIONERIA 
DIR. BIBLIOTECA 
COLLABORATORE 
ASSISTENTE 
COADIUTORE 
DOCENTE • 

TOTALI 

PROPOSTA DI CONVERSIONE DIRORAG iANICO PER L'A.A. 2. oe 2, - 2.0 23 
~g~RIODIMUITTCA " 

2 

€ 51.330 
€ 45.577 
€ 45.577 
€ 34.409 
€ 31.953 
€ 28.005 
€ 52.018 

"SAN PIETRO A MAJELLA" 
ISTITUZIONE: Via San Pietro a Majella 35 

N. posti 
eliminat 

i 

3 

o 

80138 NAPOLl 
Tel. 081 564 44 11 - Fax 081 564 44 15 

SCHEDA DIMOSTRA<l"<WA BELI.AsSi>J!SAol'iOil'ALE 

Costo/Risparmio 
Spesa posti N. posti Spesa posti delle cattedre e/o 

eliminati creati creati dei posti di nuova 
istituzione 

4 5 6 7 
(2x3) (2x5) (4-6) 
€ 0,00 € 0.00 
€ oloo € O 00 
€ 0.00 1 € 45,577l00 
€0.00 € 0,00 -

€ 0,00 € O 00 
€ 0.00 € 0,00 
€ O 00 € O 00 
€0,00 1 €45.577.00 -€ 45.577,00 

Data 24-,ol- cOZ,'t, 

Eventuali 
economie derivanti 

da precedenti 
conversioni i 

8 

€ 329.075,75 

ce:TT~ IL PRESIDENTE 

~~ 

Economia da 
variazione 
organico 

9 
(7+8) 

€ 283.498,75 




