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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17/06/2021
(VERBALE N.3)
L’anno 2021 il giorno 17 del mese di giugno alle ore 15.00, 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) Richiesta di nuova attivazione e/o modifica corsi accademici di primo e secondo livello a.a.
2021/2022;
2) Autorizzazione proroga comando c/o INAIL Regionale Abruzzo dipendente
XXXXXXXXXX;
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
l’Avv. Domenico de Nardis

Presidente

il M° Claudio Di Massimantonio

Direttore

il Prof. Roberto Vallini
Cristian Paolucci

Docente
Studente

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 riunione per la trattazione
degli argomenti oggetto della convocazione.
1) Richiesta di nuova attivazione e/o modifica corsi accademici di primo e secondo livello a.a.
2021/2022.
(Deliberazione n.13)
Il Direttore riferisce che, con nota prot. n. 0013211 del 4 maggio u.s, il Ministero dell’Università e
della Ricerca – Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo
studio – ha fornito le indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma
accademico di primo e di secondo livello per l’a.a. 2021/2022. Il Direttore rappresenta l’esigenza di
procedere alla modifica di alcuni corsi già autorizzati o modificati da almeno un triennio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Vista la L. 508/1999;
- Visto il D.P.R. 132/2003;
- Visto il D.P.R. 212/2005;
- Vista la L. 228/2012;
- Visto il D.M. 14/2018;
- Vista la proposta del Consiglio Accademico formulata nella riunione dell’11 giugno u.s;
- Verificata l’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
DELIBERA
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all’unanimità: a) di approvare la proposta del Consiglio Accademico allegata alla presente delibera,
di cui costituisce parte essenziale e integrante; b) di dare mandato al Direttore di inviare la richiesta
oggetto della proposta al Ministero.
2) Autorizzazione proroga comando c/o INAIL Regionale Abruzzo dipendente Xxxxxx Xxxxxxxx.

(Deliberazione n. 14)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria deliberazione n. 28 del 29 ottobre 2020, con la quale è stato autorizzato il comando in uscita della sig.ra Assunta Amalia Presciutti, “Assistente” con contratto di lavoro a
tempo indeterminato presso questo Conservatorio, presso l’INAIL – Direzione Regionale Abruzzo - dal 1° gennaio al 31 ottobre 2021;
- Vista la nota prot. n. 0005211 del 26.04.2017 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 – recante “Istruzioni operative per la
concessione dei comandi a favore dei dipendenti delle Istituzioni AFAM”;
- Vista la nota prot. n. 0008792 datata 3 giugno 2021 con cui l’INAIL– Direzione centrale risorse umane comunica che, con determinazione n. 152 del 27 maggio 2021, è stata autorizzata
la proroga del comando della sig.ra Assunta Amalia Presciutti presso la sede INAIL di
L’Aquila per un ulteriore anno accademico, a far data dal 1° novembre 2021 e fino al 31 ottobre 2022, assicurando l’assunzione dei relativi oneri economici;
- Vista la nota del 10 marzo 2021, acquisita al protocollo n. 0001571 di questo Conservatorio,
con cui l’interessata esprime il proprio assenso;
- Dato atto della regolarità dell’istruttoria della relativa pratica;
DELIBERA
all’unanimità di autorizzare la proroga del comando della sig.ra Assunta Amalia Presciutti, autorizzato con delibera n. 28 del 29 ottobre 2020, per un ulteriore anno accademico a far data dal
01.11.2021 e fino al 31.10.2022.
Il relativo onere finanziario è ordinariamente posto a carico dell’amministrazione utilizzatrice.
Il posto della dipendente non è disponibile per incarichi a tempo determinato né per utilizzazione
temporanea.
L’INAIL – Direzione centrale risorse umane – attiverà tempestivamente, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs 165/2001, la procedura finalizzata al passaggio diretto della sig.ra Assunta Amalia
Presciutti dal Conservatorio all’Ente utilizzatore entro il 31.10.2022.
-

3) Varie ed eventuali
Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
Alle ore 16,00, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la
riunione.
Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.
Il Direttore Amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Mirella Colangelo

Avv. Domenico de Nardis
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