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Verbale n.6  -3 Maggio 2022 

Il giorno 3 Maggio 2022, alle ore 9.00, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi 

vigenti, si riunisce in modalità telematica, il Consiglio di Amministrazione per discutere i seguenti 

punti iscritti all’O.d.G.:  

1. Approvazione Verbale 5.2022; 

2. Rendiconto Generale 2021; 

3. Bilancio Preventivo 2022. 

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 Presidente chiede di integrare l’OdG con il seguente Punto: 

4. Copertura posto disponibile di Assistente fino al 31.10.2022- Individuazione graduatoria da 

scorrere. 

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del Presidente. 

 

 Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 5. 

Deliberazione 45 

Vista la stesura definitiva del Verbale 5.2022, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione, all’unanimità, delibera l’approvazione del verbale 5 

relativo alla seduta del 28 Aprile 2022. 
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Il punto 2 all’O.d.G. ha per oggetto Rendiconto Generale 2021 

Deliberazione n.46 

Visti gli artt.34-35-36-37 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; preso atto del 

conto di bilancio e dello stato patrimoniale, nonché della situazione amministrativa e della Relazione 

sulla gestione; Considerato che il Conservatorio ha inoltrato la documentazione utile al controllo, 

giusta email ai revisori in data 13.04.2022; tenuto conto della relazione dei Revisori dei Conti espressa 

nel verbale n.2 del 2/05/2022; acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, il consiglio 

all’unanimità approva il Rendiconto Generale 2021. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Bilancio di Previsione 2022. 

Deliberazione n.47 

Visto il Bilancio preventivo 2022 agli atti e tutta la documentazione a corredo; Visto il verbale 

n.3/2022 dei Revisori dei conti assunto in data 02/05/2022; acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo; il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2022. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Copertura posto disponibile di Assistente al 31.10.2022- 

Graduatoria da scorrere. 

Deliberazione n.48 

Vista la disponibilità di un posto di assistente fino al 31.10.2022, determinato dall’aspettativa 

dell’assistente Carmelo Grandinetti, giusto Decreto Direttoriale 12/04/2022 prot. n. 3891/2022; 

considerato che, nella seduta 14.2021, risulta deliberato lo scorrimento della graduatoria più recente 

al fine di dare copertura ai posti disponibili di personale Ta, fino al 31.10.2022; vista la mail 

dell’assistente dell’Ufficio Personale del 2 Maggio 2022, ore 15.18, che segnala che risultano come 

più recenti due graduatorie di assistente coeve; ritenuto che, a parità di data di approvazione, il criterio 

della minore distanza dalla sede di lavoro soddisfi l’esigenza istituzionale volto alla copertura del 

posto; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio all’unanimità delibera 

di confermare, per l’individuazione dell’assistente da destinare alla copertura del posto di assistente 
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disponibile fino al 31.10.2022, l’interpello della graduatoria più recente utile, e che in caso di pari  

data di approvazione di due Graduatorie, di utilizzare il criterio di viciniorietà all’Istituzione.  

 

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 realizzazione di particolari condizioni 

espressamente indicate. 

 

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 9.12, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante     Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci       Prof. Luigino Filice 
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