Prot. n. 0006109 anno 2022 del 13/05/2022

Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA “SANTA CECILIA”
00187 Roma - Via dei Greci, 18 - Tel. 06-36096720
www.conservatoriosantacecilia.it

Il Commissario con funzione di Presidente
-

-

Vista la l. 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la Riforma delle Accademie di belle arti,
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
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, a norma della
legge 21 dicembre 1999;
visto il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio di Musica
Santa Cecilia di Roma;
visto il decreto ministeriale 22 aprile 2022 n. 361;
visto l’insediamento nella carica avvenuto il 3 maggio 2020;
visto che ha assunto l’incarico a titolo gratuito, per spirito di servizio;
preso atto della capienza del bilancio preventivo 2022;
rilevata la ridotta consistenza del contingente di personale presente in Conservatorio,
l’assenza di un numero adeguato di revisori contabili e la carenza di figure legali interne;
determinata la necessità di costituire un gruppo di lavoro composto da elevate professionalità
che assista e supporti tempestivamente sotto il profilo tecnico il Commissario con funzioni di
Presidente nel perseguimento degli obiettivi prefissati nel decreto di commissariamento
attraverso la verifica della conformità degli atti ad esso sottoposti rispetto ai vincoli sia interni
sia esterni al Conservatorio, l’adeguatezza e la conformità delle normative, regolamentazioni
e procedure interne e, più in generale, garantendo l’esecuzione delle direttive da questi
impartite ai fini della gestione della fase commissariale;
considerate le rispettive competenze ed esperienze curricolari;
DECRETA

La costituzione di un gruppo di assistenza e supporto tecnico al Commissario con funzioni di
Presidente come segue:
per gli aspetti di revisione e riaccertamento contabile i dottori Alessandro Ortolani, dirigente
Avvocatura dello stato, e Francesco Abbondanza, funzionario Corte dei conti;
per gli aspetti normativi, regolamentari, procedurali e contabili l’avvocato Marilena De Vincentis,
capo ufficio legale del Formez, e la dottoressa Ilaria Gregorio, responsabile organi sociali del Formez.
Detti incarichi, che indicativamente impegneranno gli esperti per 20 ore cadauno, saranno regolati
con apposita nota allegata al presente. Sarà loro cura trasmettere autorizzazione delle proprie
amministrazioni di appartenenza.
Si allegano i percorsi professionali delle professionalità prescelte.
Il Commissario con funzione di Presidente
Marco Villani
Il direttore amministrativo ne dia comunicazione al Ministero vigilante
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