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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 

nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 

artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle Istituzioni di Alta 

Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo 

biennio economico 2002/2003, sottoscritto il 16.2.2005, per il biennio economico 2004/2005, 

sottoscritto l'11.4.2006, per il quadriennio normativo 2006/2009, primo biennio economico 2006/2007 

e secondo biennio economico 2008/2009, sottoscritti il 4 agosto 2010, nonché il CCNL relativo al 

comparto istruzione e ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto il 19 aprile 2018; 

VISTO l'art. 1-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27, 

misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi 

patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità che individua nel T.U. 

di cui al D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la normativa di riferimento per il reclutamento del personale 

amministrativo e tecnico nelle Istituzioni Afam nelle more della emanazione dello specifico 

regolamento previsto dall'art. 2, c. 7 lett. e) della legge n. 508/99; 

VISTO l’art. 19, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 

VISTO l’art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

VISTA la procedura di rilevazione delle posizioni a tempo determinato nelle qualifiche del personale 

tecnico-amministrativo alla data del 31/10/2019 avviate con nota prot. n. 8887 del 30/07/2020; 

VISTA la nota del 21 ottobre 2020, prot. n. 5117, con la quale il Ministro dell’università e della ricerca 

ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno 

accademico 2019/2020, n. 119 unità complessive di personale tecnico - amministrativo, di cui n. 8 

Direttori amministrativi EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 4 Collaboratori, n. 63 Assistenti e n. 

41 Coadiutori; 

VISTO l'Avviso del 17/12/2019 con il quale il Conservatorio statale di musica "Arrigo Pedrollo" di 

Vicenza ha indetto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, una procedura di mobilità 

intercompartimentale per l'individuazione di una unità di personale per la copertura di n. 1 posto di 

Direttore Amministrativo - profilo EP/2 C.C.N.L. Afam 4 agosto 2010, con i compiti e le mansioni 

attribuite al profilo dal predetto contratto collettivo e dalle norme in esso richiamate; 

VISTO l'Avviso prot. n. 3419/C del 24/09/2020 con il quale l'Accademia di Belle Arti di Carrara ha 

indetto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, una procedura di mobilità intercompartimentale per 

l'individuazione di una unità di personale per la copertura di n. 1 posto di Direttore Amministrativo - 

profilo EP/2 C.C.N.L. Afam 4 agosto 2010, con i compiti e le mansioni attribuite al profilo dal predetto 

contratto collettivo e dalle norme in esso richiamate; 
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VISTO l'Avviso prot. n. 3139 del 2/11/2020 con il quale il Conservatorio statale di musica "Giuseppe 

Nicolini" di Piacenza ha indetto, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001, una procedura di mobilità 

intercompartimentale per l'individuazione di una unità di personale per la copertura di n. 1 posto di 

Direttore Amministrativo - profilo EP/2 C.C.N.L. Afam 4 agosto 2010, con i compiti e le mansioni 

attribuite al profilo dal predetto contratto collettivo e dalle norme in esso richiamate; 

CONSIDERATO che all'esito delle predette procedure di mobilità, i cui atti sono stati trasmessi al 

Ministero dell’università e della ricerca, sono stati individuati gli aventi titolo all'incarico di Direttore 

Amministrativo a tempo indeterminato presso l'Accademia di belle arti di Carrara, presso il 

Conservatorio di musica di Piacenza e presso il Conservatorio di musica di Vicenza; 

VISTO il D.P.R. 5 maggio 2021, Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2021 al numero 1442, 

recante autorizzazione al Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2019/2020, 

all’assunzione a tempo indeterminato di n. 119 unità di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 8 

Direttori amministrativi EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 4 Collaboratori, n. 63 Assistenti e n. 

41 Coadiutori; 

VISTA la pianta organica al 31/10/2019 delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, musicale e 

coreutica relativamente al profillo professionale di Direttore Amministrativo –EP/2; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Negli elenchi di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrande del presente decreto, è individuato 

il personale avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato appartenente al profilo professionale di 

Direttore Amministrativo - EP/2, con decorrenza giuridica dalla data di stipula del contratto. 

  

ART. 2 

La decorrenza economica dell’assunzione per ogni singolo soggetto di cui al presente decreto sarà 

determinata con il contratto individuale, predisposto dal Ministero, da stipularsi con il legale 

rappresentante delle Istituzioni di destinazione ed i relativi oneri graveranno sul Capitolo 2303/1 dello 

stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno 2021 

e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. I contratti di lavoro saranno inviati alla 

competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la successiva registrazione. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data 

di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020) 
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Accademia di Belle Arti di Carrara Marco STRIPPOLI 02/06/1963

Conservatorio statale di musica 
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Simone SESTA 03/04/1976

Conservatorio statale di musica 

"Giuseppe Nicolini" di Piacenza 
Maria Cristina CREMASCHI 08/03/1967

ISTITUZIONE NOMINATIVI DATA DI NASCITA

personale avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato 

Allegato 1

nel profilo professionale di Direttore Amministrativo - EP/2


