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VERBALE CONSIGLIO ACCADEMICO N°27 DEL 20 GENNAIO 2022 

 

Il giorno 20 gennaio si è riunito il Consiglio Accademico in seduta d’urgenza, Prot. n. 477 del 

18/01/2022 alle ore 10.00. 

 

Tenuto conto dell’art. 6del regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico, partecipano 

per via telematica i consiglieri Proff. Angelo Guido, Emanuele Cardi e lo studente Marco Greco. 

Risultano presenti presso la Direzione il Direttore M° Francesco Perri ed i proff. Francesca Zavarrone, 

Lucio Colombo, Ivano Morrone, Leonardo Cattedra, Michele Antonello. Risultano assenti i proff. 

Sandro Meo, Luigi Stillo e lo studente Carlo Bilotta. 

 

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

eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno. 

 

1) Proposta del Comune di Cosenza di Partecipazione al Progetto Costituzione Orchestra, e relativa 

Proposta di Adesione alla Costituzione di un’Associazione per presentare Istanza ai Fondi Fus; 

2) Conversione temporanea di Organico Personale Ta 2021.2022 

3)Modifiche Integrazione allo Statuto del Conservatorio. 

 

1) In riferimento al primo punto all’OdG, il Direttore espone la proposta ricevuta dal Comune di 

Cosenza e trasmessa ai consiglieri unitamente alla convocazione, di partecipazione ad 

un’associazione tra Enti pubblici per la formazione di una Orchestra stabile con la quale presentare 

richiesta di finanziamento FUS (Fondo Unico dello Spettacolo). 

Considerato che la legislazione vigente favorisce le collaborazioni tra Enti pubblici, visti i proficui 

rapporti con il Comune di Cosenza e nell’ottica di consolidare ulteriori rapporti con la Regione 

Calabria anche allo scopo di fare sistema e creare una sinergica collaborazione al fine di favorire la 

crescita e lo sviluppo formativo e culturale del nostro territorio, il Consiglio Accademico dopo ampia 

discussione, approva all’unanimità l’adesione alla proposta del Comune di Cosenza. 

 

2) in riferimento al secondo punto all’OdG, tenuto conto che nel Consiglio Accademico del 28 giugno 

2021 si è approvata dall’1.11.2021 al 31.08.202 il mantenimento della conversione temporanea del 

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

con utilizzo delle economie utili di €13.227,02; preso atto della rinuncia al contratto di lavoro 

stipulato con il dott. Luca Falcone sul posto de quo per accettazione di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato in altra Amministrazione, in data 20 Ottobre 2021; preso atto della mancanza di 

graduatoria utile agli atti nel profilo di collaboratore, e della indisponibilità ad oggi registrata, da parte 

degli idonei di altre graduatorie AFAM a coprire il detto posto di Area III fino al 31.08.2022; posto 

che redigere una propria graduatoria di collaboratore richiede una tempistica che sconfessa 

l’immediata copertura del posto nei tempi utili; Considerato altresì, che dinamiche interne, hanno 

determinato l’aspettativa senza assegni di due assistenti, e quindi si registra un’ulteriore sofferenza 

d’organico nel settore amministrativo, costringendo ad attivare tutte le azioni utili a coprire i posti, 

evitando di lasciare scoperture di posti di personale amministrativo, anche sacrificando, ove 

necessario, l’attivazione del profilo dell’Area III, a fronte dell’eventuale impossibilità di dare 

copertura allo stesso nei tempi utili alla disponibilità del posto; preso atto invece della maggiore 

sussistenza di graduatorie di assistente, rispetto a quelle di collaboratore, e quindi della maggiore 

probabilità di intercettare la disponibilità di un idoneo in tale graduatorie di alte istituzioni AFAM, a 

fronte della mancanza di propria graduatoria utile; visto di conseguenza che le circostanze contingenti 
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spingono a un riesame del deliberato assunto nella seduta del 28.06.2021 mantenendo, o mutuando il 

posto di collaboratore, attivato sul posto di coadiutore disponibile e attraverso l’uso delle economie 

utili in assistente. 

Per le motivazioni narrate, il Consiglio Accademico all’unanimità approva: 

- la conversione temporanea del posto disponibile di coadiutore, il mantenimento in collaboratore o 

il mutamento in assistente con utilizzo di parte delle economie utili di €13.227,02, dando mandato al 

direttore di procedere in una direzione, o nell’altra, in base alla diponibilità acquisita alla copertura 

del posto da parte di personale amministrativo intercettato da altre graduatorie utili dell’AFAM; 

- 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); 

- la proroga della conversione fino al 31.10.2022 qualora pervenga l’ulteriore disponibilità del posto 

o di altro posto di coadiutore o la vacanza del medesimo o di altro posto di coadiutore; 

- la copertura del posto attraverso lo scorrimento delle graduatorie AFAM. 

 

3) In riferimento al terzo punto all’OdG, il direttore fa presente che ai sensi dell’art. 5 comma 1 del 

vigente Statuto si intende proporre modifiche che in linea generale vadano nella direzione di rendere 

lo stesso più attinente le mutate esigenze dell’Istituto e che lo stesso non ha subito ad oggi alcuna 

modifica/aggiornamento dalla data della sua emanazione. A questo punto prende la parola il 

consigliere Cardi che dà maggiori specifiche delle modifiche apportate. I consiglieri Morrone e 

Cattedra fanno presenti che sarebbe opportuno riformulare l’art 8 comma 16. Il Consigliere Guido fa 

presente che nel nostro statuto mancano le figure dei dipartimenti e il consigliere Cardi chiarisce che 

gli Organi delle Istituzioni AFAM sono definiti dall’art. 4 comma 1 del DPR 132/2003 e che non è 

quindi possibile inserire i Dipartimenti tra questi. 

Il Consiglio accademico all’unanimità decide di rimandare l’analisi e l’approvazione delle modifiche 

proposte ad una successiva seduta. 

Non essendoci altre comunicazioni da parte del direttore, la seduta si chiude alle ore 11.00 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Prof.ssa Francesca Zavarrone  

Il Direttore 

M° Francesco Perri 
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