Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 9
SEDUTA DEL 22 LUGLIO 2016
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.
MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 22 luglio 2016 alle ore 11.00, a seguito di convocazione prot. 4042 del 18/7/2016 si è riunito il
Consiglio di Amministrazione presso la Presidenza del Conservatorio per discutere i sotto elencati punti
iscritti all’ordine del giorno della seduta:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale n. 9 del 8 luglio 2016;
3. Nota Direzione Generale MiBact prot. 15395 del 11/7/2016 – Rinnovo comando
Ruotolo Ilenia – periodo 1.11.2016 – 31.10.2017
4. Organico personale tecnico amministrativo a.a. 2016/2017 – Provvedimenti
conseguenti;
5. Varie ed eventuali
Risultano presenti i signori:
N.
Nominativi
1
Patrizio Trifoni
2
Vincenzo De Felice
3
Paolo Marcheselli
4
Iessica Colarelli
Totale presenti

Componente C.d.A.
Presidente
Direttore
Rappresentante M.I.U.R
Rappresentante studenti

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
4

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che funge da
segretario verbalizzante.
Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Punto 1. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente comunica ai consiglieri di aver preso contatti con il dott. Tentoni, suo ex praticante, il quale
attualmente è a capo del servizio innovazione istituzionale settore affari istituzionali e innovazione
amministrativa presso la Città metropolitana. Il dott. Tentoni ha fissato un incontro il prossimo 29 luglio
tra i rappresentanti del Conservatorio e il dirigente della Città metropolitana, per valutare la possibilità
di ottenere la disponibilità di nuovi spazi.
Il Consiglio prende atto.
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Punto 2. Approvazione verbale n. 9 del 8 luglio 2016.
Presa visione e data lettura del verbale n. 9 dell’8 luglio 2016;
ritenuto di dover accogliere la richiesta di integrazione al predetto verbale pervenuta dal consigliere
Marcheselli in ordine al deliberato n. 32 con l’aggiunta della seguente dicitura “Di adottare quale
soluzione preferita quella economicamente più onerosa ma che assicura una soluzione definitiva della
manutenzione del coperto”;
All’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 29/2016
L’approvazione del verbale n. 9 dell’8 luglio 2016.
Punto 3. Nota Direzione Generale MiBact prot. 15395 del 11/7/2016 – Rinnovo comando Ruotolo
Ilenia – periodo 1.11.2016 – 31.10.2017
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 165 del 2001, così come novellato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
Visto in particolare l’art. 30 avente ad oggetto “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse”;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio personale Pubbliche
Amministrazioni, servizio mobilità, n. 4 del 18/4/2008, avente ad oggetto “Linee guida ed indirizzi in
materia di mobilità”, con riferimento alla legge finanziaria di cui al punto precedente;
Vista l’istanza prodotta in data 05/08/2015 dalla Sig.ra Ilenia Ruotolo, assistente amministrativo con
contratto a tempo indeterminato presso questo Conservatorio intesa ad ottenere il rinnovo del Comando
presso la Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna;
Vista la Nota del MIBACT – Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione,
il bilancio e il personale – sezione II prot. 15395 del 11/7/2016, con la quale si richiede la riattivazione
del comando della dott.ssa Ruotolo per il periodo 1/11/2016 – 31/10/2017 presso la Sovrintendenza
archivistica per l’Emilia Romagna – Archivio di Stato Piazza dei Celestini, 4 in Bologna;
Sentito il Direttore Amministrativo;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 36/2016
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Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente dispositivo, che nulla
osta alla riattivazione del comando presso la Sovrintendenza archivistica per l’Emilia Romagna della
sig.ra Ilenia Ruotolo, nata il 4/6/1973, in servizio presso questa Amministrazione con contratto a tempo
indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo - area seconda Tabella A C.C.N.L. Comparto
Afam quadriennio normativo 2006/2009, a far data dal 1/11/2016 e fino al 31/10/2017.
Il posto che si renderà disponibile per effetto del predetto comando a far data dal 1/11/2016 sarà reso
disponibile per le utilizzazioni.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto. 4 Organico personale tecnico amministrativo a.a. 2016/2017 – provvedimenti conseguenti.
Il presidente ricorda ai consiglieri l’attuale assetto del personale tecnico amministrativo. Allo stato
attuale vi sono 7 posti full time di cui 3 ricoperti da personale a tempo indeterminato, 3 da personale a
tempo determinato, e 1 posto ricoperto da personale utilizzato; poi vi è un part time (28 ore) che è il
frutto dell’utilizzo del residuo risultante dalla conversione della pianta organica di due posti da
coadiutore in un posto da assistente, deliberata nel 2012.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
Vista la precedente delibera del 12 settembre 2012 di modifica definitiva di organico ex art. 7 DPR
132/2003 da cui risulta la conversione di n. 2 posti di coadiutore (area prima) in un posto di assistente
(area seconda);
Visti gli Accordi stipulati tra le OO.SS. e il Miur – Direzione generale Afam il 20/05/2004, il
12/07/2005, il 9/07/2009 e il 20/07/2010;
Viste le note ministeriali prot. 5407/MGM del 24/8/2006; prot. 6471/MGM del 5/9/2007; prot.
6148/MGM del 2/9/2008; prot. 5259/MGM del 27/7/2012; prot. 3807 del 22/4/2013; prot. 3321 del
29/5/2014;
Considerato che presso questo Conservatorio risultano ricoperti da personale a tempo determinato n. 3
posti di Assistente (area seconda CCNL);
Visto che, ai sensi dell’Accordo siglato il 20 luglio 2010 (“Trasferimenti personale docente e non
docente Istituzioni Afam – a.a. 2010/2011”) il personale tecnico amministrativo conserva il diritto ad un
contratto “su posto vacante e disponibile non appena se ne crei la possibilità”;
Considerato che, nelle more del compimento definitivo della Riforma del Comparto Afam la quale
prevede che sia emanato il Regolamento per il reclutamento del personale Afam, questo Conservatorio,
per ragioni di merito e di continuità, intende avvalersi del lavoro di personale già reclutato nel rispettivo
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profilo e già dotato della necessaria esperienza di settore, nonché dei requisiti per aver espletato pubblico
concorso;
Vista la graduatoria permanente pubblicata con Decreto Presidenziale n. 755 del 21/7/2016 prot. 4202
07/02/02 del 22/7/2016 ai sensi della nota ministeriale prot. 5259/MGM del 27/7/2012; tenuto conto che
risulta in servizio personale che ha già maturato il requisito dei 24 mesi che costituisce valido
presupposto alla riconferma nonché alla possibile stabilizzazione;
Viste le domande di riconferma presentate dal personale interessato e nello specifico:
Assistente Anna Gencarelli (agli atti prot. 3768 del 09/7/2016);
Assistente Mariacarla Colonna (agli atti prot. 3769 del 09/7/2016);
Assistente Michela Cossu (agli atti prot. 3770 del 11/7/2016);
Ritenuto di dover provvedere nel merito e, pertanto, di confermare il personale già in servizio al fine di
continuare ad avvalersi delle professionalità acquisite;
dopo ampia discussione
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 37/2016
1. Di confermare, per il prossimo anno accademico 2016/2017, la sig.ra Anna Gencarelli su posto
vacante di assistente;
2. Di confermare, per il prossimo anno accademico 2016/2017, la sig.ra Mariacarla Colonna su
posto vacante di assistente;
3. Di confermare, per il prossimo anno accademico 2016/2017, la sig.ra Michela Cossu sul posto
disponibile oggetto di richiesta di conversione definitiva ex art. 7 DPR 132/2003 come da
precedente delibera del 12/09/2012;
4. Di richiedere al Ministero, nelle more della definizione delle procedure di modifica definitiva
dell’organico, l’autorizzazione provvisoria ad assumere anche per l’a.a. 2016/2017 n. 1
assistente part time (28 ore) per esigenze legate all’ampliamento dell’offerta formativa e ai
servizi ad essa connessi, precisando che tale richiesta non determina un aggravio di spesa per il
Bilancio dello Stato, ma un risparmio pari ad € 249,43, come risulta dalla scheda allegata alla
delibera del 12/9/2012.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Alle ore 13.00 non essendovi più alcun argomento all’o.d.g. il Consiglio si scioglie.
Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Tiziana Coscia

f.to Tiziana Coscia

Il Presidente
Avv. Patrizio Trifoni

f.to Patrizio Trifoni
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