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Verbale n. 11 - 1 Settembre 2021 

Il giorno 1 Settembre 2021, in modalità telematica, alle ore 15:00, previa l’osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, per discutere i 

seguenti punti iscritti all’O.d.G.: 

1. Approvazione Verbale 10; 

2. Comunicazioni; 

3. PAC Calabria 2014-2020 - Avviso Pubblico rivolto ad Enti Pubblici per la presentazione di 

percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a 

disoccupati di lunga durata ex percettori di mobilità in deroga. DDG n. 12824 del 

18/10/2019; 

4. Conversione temporanea del posto disponibile di Coadiutore in Collaboratore, fino al 31 

Agosto 2022; 

5. Varie ed eventuali                     

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                   Luigino Filice 

il Direttore                                                     Francesco Perri 

il Rappresentante del MUR                           Roberto Gaudio 

il rappresentante dei docenti                         Antonella Calvelli  

il rappresentante degli studenti                     Carlo Maria Manna 

il Direttore Amministrativo                          Beatrice Bellucci    

 

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione ed 

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.  

 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 10.  

Deliberazione 67 

Vista la stesura definitiva del Verbale 10.2021, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza l’approvazione del verbale 

10.2021. Si astiene dal voto il Rappresentante MUR assente alla seduta di riferimento. 
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Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni 

Non si registrano in merito argomenti da trattare. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha per oggetto PAC Calabria 2014-2020 - Avviso Pubblico rivolto ad Enti 

Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di 

Inclusione Sociale rivolti a disoccupati di lunga durata ex percettori di mobilità in deroga. DDG n. 

12824 del 18/10/2019.  

Deliberazione 68 

Visto il provvedimento, assunto dal Consiglio di amministrazione nella seduta n.5/2019, a mezzo il 

quale si è deliberato di richiedere n.15 unità di tirocinanti per Servizi pulizia, rispondendo alla 

Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive, nelle modalità dei 

tirocini, rivolta agli Enti pubblici a favore di soggetti precedentemente inseriti nel bacino dei 

percettori di mobilità in deroga, con decreto della Regione Calabria o provvedimento equipollente, 

ed esclusi dal beneficio diretto dell’indennità di mobilità per l’anno 2016 dall’accordo quadro del 

7.12.2016 per effetto della vigente normativa, giusto avviso di selezione approvato con DD Regione 

Calabria 12824 del 18/10/2019; Preso atto della successiva Convenzione prot.7136.2020 che 

assegna, per 12 mesi, 14 unità di percettori di mobilità in deroga, tutt’ora presenti in Istituto e con 

termine di tirocinio a Febbraio 2020; Considerata la Manifestazione di interesse prot. SIAR 

n.370001 del 30.08.2021, rivolto ad Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive 

per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati di lunga durata ex 

percettori di mobilità in deroga. DDG n. 12824 del 18/10/2019, che consente agli Enti ospitanti i 

percettori di mobilità in deroga attivati a mezzo la sopra detta Convenzione, di rinnovare la volontà 

di continuare i detti tirocini, giusto finanziamento della seconda annualità; Preso atto che nella 

fattispecie l’onere a carico del Conservatorio comporta la sola corresponsione degli oneri 

assicurativi obbligatori Inail e RCT; Ritenuto necessario rispondere alla Manifestazione di interesse 

al fine di potenziare e implementare i servizi resi all’utenza e alla collettività, e migliorare la 

funzionalità del Conservatorio, nonché con l’obiettivo di continuare a realizzare percorsi di politica 

attiva del lavoro nelle modalità di tirocinio di inclusione sociale; acquisito il parere favorevole del 

Direttore amministrativo il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità delibera di 

procedere all’istanza di risposta dell’Avviso Pubblico rivolto ad Enti Pubblici per la presentazione 

di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a 



   
 

 
 

 
 
 

3 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA 
ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE 
 
 

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO 
PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA 
 
 

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224 
www.conservatoriodicosenza.it 

 

 
disoccupati di lunga durata ex percettori di mobilità in deroga. DDG n. 12824 del 18/10/2019, così 

da consentire al Conservatorio di essere ammesso al finanziamento della seconda annualità per la 

realizzazione delle iniziative progettuali previste dalla Manifestazione d’interesse nell’ambito della 

quale il Conservatorio risulta già soggetto beneficiario, giusta Convenzione prot.7136/2020. La 

relativa spesa di € 3.000,00 per INAIL sarà prevista nel BP 2021, di cui il presente deliberato 

rappresenta Indirizzo generale. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha per oggetto Conversione temporanea del posto disponibile di Coadiutore in 

Collaboratore, fino al 31 Agosto 2022; 

Deliberazione n.69 

Considerato il deliberato assunto nella seduta dell’Organo di gestione 9.2021, che ha disposto tra 

l’altro, dall’1.08.2021 al 31.08.2021, il mantenimento della conversione temporanea del posto 

disponibile di coadiutore (per concessa aspettativa senza assegni) nel profilo di collaboratore 

(Decreto di aspettativa del 29.06.2021, assunto al numero di protocollo 8425) con utilizzo delle 

economie utili di €13.227,02, giusto D.I. del Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Semplificazione e la 

Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti il 4/09/2017-reg.1939; Preso atto della 

persistenza di un posto disponibile di coadiutore, per Concessa aspettativa, senza assegni fino al 

31.08.2022, in favore del Coadiutore Gabriella Elia, giusto Decreto di aspettativa del 1.09.2021, 

assunto al numero di protocollo prot.11733; Considerata la deliberazione del Consiglio accademico, 

assunta nella seduta n.23 del 28 Giugno 2021, a mezzo la quale l’Organo didattico, richiede 

all’Organo di Gestione la conversione temporanea dei posti disponibili di coadiutore, nei profili 

amministrativi attualmente contrattualizzati, fino al 31.08.2021, e pertanto verosimilmente il 

Consiglio accademico ratificherà la presente, concordando unanimemente sulla Conversione del 

posto di Coadiutore in Collaboratore; Considerato il deliberato 68/2021, che ha programmato per 

tutto il 2022, la presenza in Conservatorio di n.14 unità di personale in Tirocinio per sorveglianza e 

pulizia, quali percettori della mobilità in deroga, assegnandi dalla Regione, e pertanto l’Istituto non 

necessità della copertura del sopra detto posto disponibile di Coadiutore al fine di garantire i servizi 

resi dal profilo de quo; Vista la circolare MIUR del 28/09/2007, assunta al numero di Protocollo 

6736, nonché la successiva prassi consolidata nelle Istituzioni AFAM che consentono al 

Conservatorio, in piena autonomia, la conversione temporanea di organico, senza maggiori costi e 
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oneri, tra i profili del personale TA dipendente; Tenuto conto della necessità di implementare le 

risorse dedicate agli uffici amministrativi, optando, a fronte della disponibilità di budget, per 

l’azione che consente prioritariamente l’utilizzo in full time di personale dell’Area III, profilo 

professionale dotato di Autonomia nello svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non 

prestabilite e profilo professionale dotato di Responsabilità relativa alla correttezza amministrativa, 

tecnica o gestionale delle soluzioni adottate (Collaboratore) e in subordine di assistente; 

Considerato, altresì, il D.I. del Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti il 4/09/2017-reg.1939, che assegna al 

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” la seguente dotazione organica di personale 

non docente: n. 1 Direttore Amministrativo, n. 1 Direttore di Ragioneria, n.1 collaboratore, n. 8 

assistenti amministrativi e n. 17 coadiutori, con minor spesa per €13.227,02 da attualizzare in 

relazione ai rinnovi contrattuali, utile per future variazioni d’organico; Vista la tabella agli atti che 

attesta per la conversione in esame l’invarianza di spesa a fronte del budget utile, determinato in 

fatto e in diritto dalla citata aspettativa senza assegni di n. 1 posto di coadiutore e dall’utilizzo del 

resto di economie prodotto da passate conversioni e tracciato dal sopra detto Provvedimento di 

assegnazione di Pianta Organica; Considerato che al fine della copertura del posto di collaboratore, 

per continuità, efficienza, efficacia e economicità di processi e di azione amministrativa è legittimo 

e opportuno riutilizzare la graduatoria del Conservatorio di Musica di Torino, già utilizzata 

nell’anno in corso; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità delibera:  

dall’1.09.2021 e fino al 31.10.2021 e dall’1.11.2021 al 31.08.2022il il mantenimento della 

conversione temporanea adottata al 31.08.2021, del posto disponibile di coadiutore, in collaboratore 

(Decreto di aspettativa del 1.9.2021, assunto al numero di protocollo ), con utilizzo delle economie 

utili di €13.227,02, giusto D.I. del Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica 

Amministrazione, registrato dalla Corte dei Conti il 4/09/2017-reg.1939; 

la cessazione di efficacia del presente deliberato qualora si verifichi, nelle more dell’esecuzione del 

presente deliberato, il rientro anticipato del coadiutore in aspettativa senza assegni (Decreto di 

aspettativa del 1.9.2021, assunto al numero di protocollo 11733); 
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la copertura al posto di Collaboratore full time, attraverso lo scorrimento della graduatoria del 

Conservatorio di Torino, utilizzata nell’anno in corso, confermando e ratificando gli atti 

propedeutici e l’individuazione effettuata dai competenti uffici e acquisiti al numero 11755/2021.  

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali 

Non si registrano argomenti da trattare 

 

I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito 

l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla 

trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte. 

 

Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo 

quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla formale approvazione nella prossima 

seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 15:33, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                              Prof. Luigino Filice 
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