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IL PRESIDENTE  
 

- visto lo Statuto di questo Conservatorio, e in particolare l’art. 19, comma 1, lett. d), che prevede 
l’adozione da parte del Presidente, per motivi di urgenza, di atti di competenza del Consiglio di 
Amministrazione mediante emissione di specifico provvedimento da sottoporre alla ratifica dello 
stesso Consiglio nella prima riunione utile; 

- visto il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 0006303/FP del 03.11.2022, con 
cui la dott.ssa Lucantonio Simona, dipendente a tempo indeterminato nell’area professionale II del 
personale amministrativo e tecnico nel profilo di Assistente, a seguito di  procedura di progressione ex 
art. 52 del D.Lgs. 165, è stata assunta nell’area professionale del personale amministrativo e tecnico 
nel profilo di “Collaboratore amministrativo – giuridico” con decorrenza giuridica 03.11.2022 e 
decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio; 

- considerato che a seguito dell’assunzione della dott.ssa Lucantonio Simona presso questo 
Conservatorio risulta vacante un posto del profilo di “Assistente”; 

- vista l’istanza della sig.ra Sinni Sara, in servizio presso questo Conservatorio nell’a.a. 2021/2022 con 
contratto di lavoro  a tempo determinato nel profilo di “Assistente” intesa ad ottenere la conferma per 
l’a.a. 2022/2023 sul posto di “Assistente” resosi vacante a seguito di procedura di progressione ex art. 
52 del D.Lgs. 165/2001; 

- preso atto che la prossima riunione del Consiglio di Amministrazione non è stata ancora programmata; 

 
DISPONE 

 
di confermare per l’a.a. 2022/2023 la sig.ra Sinni Sara, in servizio presso questo Conservatorio nell’a.a. 
2021/2022 nel profilo di “Assistente”, sul posto del medesimo profilo resosi vacante a seguito 
dell’assunzione della dott.ssa Lucantonio Simona nel profilo di “Collaboratore amministrativo – 
giuridico”. 
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima 
riunione  utile 

 
 
 
                                                                                                                 Il Presidente  
                                                                                                              M° Nazzareno Carusi 
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