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Deliberazione n. 244

Seduta del 31/07/2020

 Oggetto: Personale amministrativo e tecnico – mobilità territoriale a.a. 2020/21.

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il giorno 31 luglio 2020, alle ore 9,00, sulla piattaforma informatica skype nella
seguente composizione

      presente            assente

Giuseppe Romanini Presidente X

Riccardo Ceni Direttore componente X

Maria Francesca Fuso Esperto componente X

Ilaria Poldi Docente componente X

Partecipa con voto consultivo il  Dott. De Finis Costantino Direttore Amministrativo, che procede alla redazione del
presente verbale. E’ presente la Dott.ssa Teresa Maria Luppino, Direttore di Ragioneria.

Ha deciso in merito all’argomento in oggetto secondo quanto riportato.

Il Consiglio di Amministrazione
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Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza,
dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di
Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il  D.P.R.  28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante i criteri generali per
l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia regolamentare da parte delle Istituzioni Artistiche,
Musicali e Coreutiche di cui alla Legge 508 del 1999;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica “A. Boito” di Parma, approvato con D.D. n. 333 del 21-10-2004.

Visto  il  C.C.N.L.  del  Personale  del  Comparto  delle  Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica,  Musicale  e  Coreutica
sottoscritto in data 19/4/2018;

Visto l’organico  del  personale  Tecnico  Amministrativo  del  Conservatorio  di  Musica  “A.  Boito”  di  Parma,  come
rideterminato con D.I.  n.  1123 del  16/04/2014e che,  per quanto attiene al  personale T.A.  consta di  n.1 Direttore
Amministrativo, n. 1 Direttore di Ragioneria, n. 9 Assistenti e n. 18 Coadiutori;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 8120 del 15/7/2020, avente ad oggetto “Personale amministrativo e tecnico –
mobilità territoriale a.a. 2020/2021”, come acquisita agli atti del fascicolo;

Considerato che il numero di posti vacanti relativi al personale amministrativo e tecnico all’1/11/2020 è il seguente:

- n. 3 posti vacanti per il profilo: AREA I – Coadiutori

- n. 1 posto vacante per il profilo: AREA II – Assistenti 

- n. 1 posto vacante per il profilo: EP2 – Direttore amministrativo 

Vista la  Delibera del Consiglio di amministrazione n. 70 del 24/05/2019  nella quale si disponeva la variazione della
pianta organica relativa al personale amministrativo e tecnico grazie alla conversione di n. 1 Posto Area I – coadiutore,
più risparmio di spesa precedente, in n. 1 posto Area II – assistente;

Delibera

all’unanimità dei presenti:

1) di rendere INDISPONIBILI alla mobilità territoriale a.a. 2020/21
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n. 3 posti vacanti per il profilo: AREA I – Coadiutori, in quanto:

- n. due posti occupati da personale che ha maturato i 24 mesi

- n. 1 posto in attesa di conversione

n. 1 posto vacante per il profilo: AREA II – Assistenti, in quanto occupato da personale che ha maturato i 24 mesi;

2) di rendere  DISPONIBILE ad incarico a tempo determinato e/o incarico annuale n.  1 un posto AREA II  –
Assistenti per l’a.a. 2020/21, nelle more dell’approvazione da parte della Corte dei Conti della variazione della
pianta organica relativa al personale amministrativo e tecnico di conversione di n. 1 Posto Area I – coadiutore,
come da Delibera del Consiglio di amministrazione n. 70 del 24/05/2019;

3) di rendere DISPONIBILE alla mobilità territoriale a.a. 2020/21

n. 1 posto vacante per il profilo: EP2 – Direttore amministrativo. 

La seduta termina alle ore 9,20.
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