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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26.06.2018 

(VERBALE N. 4) 

                             

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 16.00, 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) Lettura e approvazione verbale riunione precedente; 

2) Riduzione periodo di comando coadiutore a seguito di mobilità intercompartimentale decorrente dal 

1° luglio 2018;  

3) Mobilità personale amministrativo e tecnico a.a. 2018/2019; 

4) Modalità erogazione contributi mobilità Erasmus; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

il prof. Sabatino Servilio  Docente   

Riccardo La Chioma  Studente 

 

Assente giustificata la dott.ssa Enrica Salvatore, esperta. 

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 seduta per la trattazione degli 

argomenti oggetto della convocazione.   
 

1. Lettura e approvazione verbale riunione precedente. 

 

Il Presidente legge il verbale della riunione del 12 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione lo approva. 

 

2. Riduzione periodo di comando coadiutore a seguito di mobilità intercompartimentale decorrente dal 

1° luglio 2018. 

(Deliberazione n.21) 

 

Con nota del  29 maggio 2018 prot. n. 0285110  l’Avvocatura Generale dello Stato  ha comunicato che con 

provvedimento in corso di registrazione è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio p.v., il transito nei ruoli della 

stessa Avvocatura della sig.ra XXXXXXXXX, titolare di un posto di coadiutrice presso questo Conservatorio 

e attualmente in posizione di comando presso l’Avvocatura Distrettuale di L’Aquila.  
 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

- Vista la sopra citata nota dell’Avvocatura Generale dello Stato;  

- Viste le proprie deliberazioni  n. 13 del 31 marzo 2017 e n. 21 del 13 luglio 2017 aventi ad oggetto la 

concessione del nulla osta in relazione alla richiesta di comando della sig.ra XXXXXXXXX per il pe-

riodo dal 10.04.2017 al 31.10.2018 presso l’Avvocatura Distrettuale di L’Aquila, nelle more della con-

clusione del procedimento di stabilizzazione attivato dall’Avvocatura Generale; 
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DELIBERA 
 

il nulla osta al comando della sig.ra XXXXXXXXX, titolare di un posto di coadiutrice presso questo Conser-

vatorio, presso l’Avvocatura Distrettuale di L’Aquila per il periodo di  dal 10.04.2017 al 31.10.2018 è limitato 

alla data del 30 giugno 2018. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

3.  Mobilità personale amministrativo e tecnico a.a. 2018/2019. 

(Deliberazione n 22) 

 

Il Direttore riferisce che, con nota del 21 giugno u.s. prot. n. 0008102, il MIUR ha invitato le Istituzioni ad in-

dividuare,  previa  delibera del Consiglio di Amministrazione, i posti vacanti del personale tecnico e ammini-

strativo, distinti per profilo professionale da destinare alla procedura di mobilità territoriale a.a. 2018/2019. 

Precisa che non ci sono posizioni di personale tecnico e amministrativo che alla data del 31.10.2018 abbiano 

già maturato o maturino il requisito richiesto dalla normativa vigente per l’eventuale stabilizzazione. Rammen-

ta, altresì, che il D.I. n. 1345 del 7 febbraio  2014, con cui è stata rideterminata la dotazione organica del per-

sonale tecnico e amministrativo del nostro Conservatorio, individua nella tabella A una diminuzione della spe-

sa connessa alla rideterminazione della stessa dotazione pari a € 17.802,47, da attualizzare in relazione ai rin-

novi contrattuali, che può essere utilizzata per future variazioni di organico. Considerato che, nota del 29  

maggio u.s. prot. n. 0285110,  l’Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che, con provvedimento al vi-

sto del competente ufficio, è stato disposto il transito nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato, con decorrenza dal 

1° luglio p.v., della sig.ra XXXXXXXXX attualmente titolare di un posto di coadiutrice presso il nostro Con-

servatorio e in servizio in posizione di comando presso l’Avvocatura Distrettuale di L’Aquila, il Direttore pro-

pone di formulare al MIUR la proposta di conversione del posto di coadiutore che si renderà disponibile dal 1° 

luglio p.v. in un posto di assistente. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- Vista la nota del MIUR prot. n. 0008102 del 21.06.2018; 

- Vista la nota dell’Avvocatura Generale dello Stato  del 29 maggio 2018 prot. n. 0285110; 

- Sentito il Direttore; 

DELIBERA 
 

di formulare al MIUR la seguente  proposta: a) di rendere indisponibile, ai fini della mobilità territoriale per 

l’a.a. 2018-2019, n. 1 posto di coadiutore che  risulterà vacante con decorrenza 1° luglio 2018, data in cui la 

sig.ra XXXXXXXXX, titolare di un posto di coadiutrice presso questo Conservatorio, transiterà nei ruoli 

dell’Avvocatura dello Stato; b) di convertire in organico n. 1 posto di coadiutore in un posto di assistente, tenu-

to conto della complessità e molteplicità delle funzioni che il personale amministrativo svolge nell’ambito del-

le Istituzioni AFAM. 

La proposta non comporterà aggravio al bilancio dello Stato in quanto l’ultima variazione della dotazione or-

ganica ha comportato una diminuzione della spesa pari a € 17.802,47. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

4. Modalità erogazione contributi mobilità Erasmus. 

(Deliberazione n. 23) 

 

Il Direttore riferisce che con  l’emendamento dell’Agenzia Nazionale Indire al progetto 2017-1-IT02-KA103-

035615 il budget per la mobilità Erasmus è pari a € 32.139,00 con un decremento di € 1956,00  rispetto al bu-

dget iniziale. Pertanto, la mobilità è stata così rimodulata: 

mobilità studenti           € 9584,00         (importo iniziale 12.240,00) 

organizzazione              € 7.700,00      (importo iniziale € 7.000,00) 

Le rimanenti attività non sono state rimodulate.  

       

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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DELIBERA 

 

Di prendere atto della rimodulazione sopra indicata. 

 

Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Alle ore 17,30  esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

            Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 

 


