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Verbale  

 

del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2013 

 

 

 

L'anno 2013, il giorno 29  del mese di  maggio  alle ore 15,00 previa l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma. 

All'appello risultano: 

 

Consiglio di Amministrazione  

              Presenti      Assenti 

Dr. Luigi Ferrari  Presidente Si  

M° Edda Silvestri Direttore del Conservatorio Componente Sì  

Prof. Dario Guardalben  Rappresentante M.I.U.R. Componente Si  

M°  Luciano Pelosi Rappresentante Docenti Componente Si  

Fabio Guandalini Rappresentante studenti Componente Si  

TOTALE   05  

 

Revisori dei Conti      

                      

        Presenti        Assenti 

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente  Sì 

D.ssa  Sandra Graziosi Troscia         Componente  Sì 

TOTALE  0 02 

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Anna Rosa NIGRO, Direttore 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/


 2 

Amministrativo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dr. 

Luigi Ferrari  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  

 

o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3.  Nota MIUR prot. n. 0003807 del 22.04.2013: a.a. 2013/2014 - Organico personale 

docente (conversioni ed indisponibilità cattedre e  variazioni di organico) e T.A.; 

4.  Varie ed eventuali. 

 

 

I membri tutti, preliminarmente, dopo aver formalmente dichiarato di essere completamente edotti 

sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, e di non aver alcun interesse di ordine personale e/o 

generale nella trattazione degli stessi, in patente governo e nell'ambito dei propri poteri passano 

all'escussione degli argomenti oggetto della convocazione 

Si  passa quindi  alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.  

 

3)Nota MIUR prot. n. 0003807 del 22.04.2013: a.a. 2013/2014 - Organico personale docente 

(conversioni ed indisponibilità cattedre e  variazioni di organico) e T.A.; 

 

 

A) Organico personale docente (conversioni cattedre ed indisponibilità cattedre     

 

Il Presidente  informa i consiglieri che  consiglio accademico si è riunito per riesaminare la 

situazione delle cattedre, stante la richiesta del sindacati Abc e Unams e  dello stesso consiglio di 

amministrazione e sottopone ai consiglieri la delibera del consiglio accademico del 23 maggio 2013, 

relativa alla definizione dell’organo del personale docente per l’anno accademico 2013/2014. 

Il Direttore interviene precisando, come già comunicato nel corso della riunione del  consiglio 

accademico, che il Presidente del sindacato ABC  ha sollevato, mediante una comunicazione del 16 

maggio 2013 indirizzata al Direttore del Conservatorio, dubbi sulla legittimità e sui contenuti della 

delibera riguardante la dichiarazione di indisponibilità delle cattedre per la mobilità relativa all’a.a. 

2013-2014, richiedendo un urgente incontro con il Direttore stesso e con  il Presidente del 

conservatorio, nonché di essere ascoltato dal CA. A tale richiesta si sono successivamente aggiunte, 

in modo del tutto autonomo, le comunicazioni inviate al Direttore il 16 maggio 2013 dal prof. 

Franco Mirenzi (come rappresentante, a sua volta, dell’O.S. U.N.A.M.S) e il 22 maggio dal prof. 

Paolo Damiani (come Coordinatore del Dipartimento di Jazz), nelle quali venivano manifestate forti 

perplessità sulla correttezza formale della procedura che ha portato alla deliberazione del 
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provvedimento in questione e sui suoi effettivi benefici per il buon andamento della 

programmazione didattica del Conservatorio.  

Dopo ampia discussione  

Al termine del dibattito 

 

Il Consiglio di amministrazione 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.;  

 

Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 10 

novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del 

merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca; 

 

Visto il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009 con il quale sono stati definiti i settori artistico-

disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, dei Conservatori di 

Musica; 

 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n. 212 recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti 

didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 

della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

 

Vista la nota n.1035 del 30/01/2013 del Miur, con la quale si dispone il reintegro del M° Leofreddi 

nella pianta organica del Conservatorio con obbligo per l’Istituzione di riassorbire il posto in 

eccesso mediante opportuna soppressione di cattedra vacante a far data dall’1/11/2013 da effettuare 

in occasione delle operazioni annuali di  riarticolazione della pianta organica del personale docente;  

Vista la nota del MIUR prot. n. 0003807 del 22.04.2013 avene ad oggetto: “Conversioni, 

indisponibilità a variazioni di organico  - a.a. 2013/2014”; 

Esaminata la deliberazione del consiglio accademico del 23/05/2013; 

Preso atto delle motivazioni che hanno determinato le decisioni del consiglio accademico 

relativamente all’articolazione della pianta organica del personale docente per l’a.a. 2013/2014, con 

particolare riguardo alla valutazione dell’operato, nell’arco dell’ultimo triennio, del personale 

docente impegnato nelle attività di formazione e ricerca nonché relativamente al registrato 

incremento delle istanze di ammissione e iscrizione per le cattedre soggette a indisponibilità alla 

mobilità territoriale; 

Preso atto della predetta deliberazione del Consiglio Accademico, nella parte in cui si prevede la 

conversione, anche utilizzando le economie realizzate in precedenti operazioni di conversione, di n. 

1 posto di docente di II fascia in n. 2 posti del profilo di coadiutore e la soppressione di n. 1 posto di 
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pianoforte in esecuzione di quanto disposto dalla nota MIUR n. 1035 del 30/01/2013 relativamente 

alla posizione del M° Leofreddi;  

Sentito il Direttore del Conservatorio;  

Sentito il Direttore Amministrativo;  

Sentito il Presidente; 

Dopo ampia discussione; 

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

All’unanimità dei componenti 

D E L I B E R A  N. 27 

Per i motivi esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante del deliberato di prendere atto, 

fare proprio e di approvare l’organico del personale docente per l’a.a. 2013/2014 così come 

determinato dal consiglio accademico. 

 

B) Personale T.A. 

Il Presidente informa i consiglieri che la circolare citata in oggetto dispone che il c.d.a. si pronunci 

relativamente alle variazioni in organico del personale tecnico amministrativo, previo parere 

favorevole del consiglio accademico e ricorda ai consiglieri che il consiglio accademico nella 

riunione del  15 maggio 2013, non prevedendo alcuna variazione dell’organico del personale tecnico 

amministrativo attraverso operazioni di conversioni di cattedre, metteva in difficoltà  l’Istituto non 

potendo contare su un numero di coadiutori da inviare alla nuova sede che verrà presto assegnata.  

Il Presidente informa i consiglieri  che il consiglio accademico nella seduta del 23 maggio 2013 ha 

riesaminato la situazione delle cattedre, stante la richiesta del sindacati Abc e Unams e   dello stesso 

consiglio di amministrazione ed ha deliberato la conversione di n. 1 posto di docente di II fascia in n. 

2 posti del profilo di coadiutore, consentendo all’Istituzione di reperire delle unità di personale da 

inviare alla nuova sede di S. Andrea delle Fratte e consentirne   il funzionamento, anche utilizzando 

le economie realizzate in precedenti operazioni di conversione,  

Il Presidente sottopone ai consiglieri la delibera del consiglio e dà la parola al Direttore 

amministrativo affinché illustri la circolare del miur e la scheda tecnico- finanziaria. 

La dr.ssa Nigro fa presente che è pervenuto il decreto interministeriale del 10.11.2011 di 

ridefinizione dell’organico del personale amministrativo e tecnico del Conservatorio e munito degli 

estremi di registrazione da parte della Corte dei Conti, pertanto l’organico risulta il seguente: 
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n. 2 Direttori amministrativi; n. 1 Direttore di ragioneria; n. 11 assistenti, n. 1 collaboratore di 

biblioteca e n. 26 coadiutori.  

Il Direttore amministrativo precisa che la nota del Miur n. 0003807 del 22.04.2013: con all’oggetto  

- Organico personale docente (conversioni ed indisponibilità cattedre e  variazioni di organico) a.a. 

2013/2014 stabilisce che a partire dall’anno accademico 2013/2014, saranno autorizzate conversioni 

temporanee di posti di personale tecnico amministrativo, solo se sia stata richiesta la relativa 

variazione definitiva dell’organico  ai sensi dell’art. 7 c.6 lett.d) e c. 7 del D.P.R n. 132 del 2003 e 

nelle more del perfezionamento della predetta procedura ed inoltre, nella parte finale della predetta 

circolare si legge  della possibilità che vengano prese in considerazione deliberazioni che riducano la 

dotazione organica dei docenti in favore di un incremento di quella dei non docenti. 

Sottopone ai consiglieri la delibera del consiglio accademico del 23/05/2013 che prevede : che il 

posto di accompagnatore al pianoforte sia convertito in due posti di coadiutore:” questi permetterebbero 

l’apertura e il funzionamento della nuova sede. Tale conversione non verrebbe a danno dell’attività didattica, 

perché questo settore è già sufficientemente coperto dalle cattedre funzionanti “; procede ad illustrare la 

scheda finanziaria. 

 La predetta scheda contiene la determinazione del risparmio di spesa a seguito delle precedenti 

conversioni e che corrisponde all’ importo inserito  nel dispositivo del  decreto interministeriale del 

10.11.2011 di ridefinizione dell’organico del personale amministrativo e tecnico del Conservatorio e 

pari a € 14.440,26 da riutilizzare per il finanziamento della attuale variazione di organico.; nella 

scheda  viene dimostrata la fattibilità finanziaria della conversione di n. 1 posto di docente di II^ 

fascia   in n. 2 posti di coadiutore, anche attraverso l’utilizzazione delle economie realizzate con le 

precedenti operazioni di conversione; tale operazione quindi  non comporta maggiori oneri né a 

carico del bilancio del Conservatorio di Musica “S. Cecilia” né a carico del Bilancio dello Stato, in 

quanto la spesa relativa al trattamento economico iniziale di n. 02 coadiutori full-time pari € 

46.752,01= annui trova copertura finanziaria nel risparmio di spesa derivato dalla conversione di n. 1 

docente di seconda fascia, pari a € 33.652,97=, oltre l’utilizzazione delle economie realizzate con le 

precedenti operazioni di conversione, pari  € 16.969,30=, per un’economia complessiva pari a € 

3.870,27= annui e la diminuzione dell’organico di diritto del personale docente da n. 160 unità a n. 

159 unità; 

Segue ampia discussione  

Al termine del dibattito 
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508. 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7. 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.. 

Visto il decreto interministeriale del 10.11.2011 di ridefinizione della pianta organica del personale 

tecnico amministrativo del Conservatorio di Musica “Santa Cecilia”come segue: 

 n. 2 Direttori amministrativi; n. 1 Direttore di ragioneria; n. 11 assistenti, n. 1 collaboratore di 

biblioteca e n. 26 coadiutori . 

Esaminata la nota del Miur  n. /. 0003807 del 22.04.2013: a.a. 2013/2014 - Organico personale 

docente (conversioni ed indisponibilità cattedre e  variazioni di organico), acquisita al protocollo 

con il n .3550 del 23/04/2013. 

Vista la deliberazione del Consiglio Accademico del 23/05/2013, con la quale l’organo di 

programmazione propone la conversione di n. 1 posto di accompagnatore al pianoforte in n. 2 

coadiutori con conseguente diminuzione della pianta organica di diritto del personale docente da n. 

160 unità e n. 159 unità, anche attraverso l’utilizzazione delle economie realizzate nelle precedenti 

operazioni di conversione, al fine di garantire il minimo di unità operative del profilo di coadiutore 

per la gestione della acquisenda sede di S. Andrea delle Fratte;  

Sentito il Direttore il quale, aggiornando i componenti del consiglio circa il procedimento attivato 

ai fini dell’acquisizione della nuova sede di S. Andrea delle Fratte, paventa la necessità di poter 

avere a disposizione stabilmente unità operative nel profilo di coadiutore in numero sufficiente a 

coprire le due sedi presumibilmente attive a far data dall’a.a. 2013/2014; 

Vista e preso atto, al riguardo, della nota prot. n. M_D GGEN 0703597 del 18.02.2013 del 

Ministero della Difesa, Direzione dei Lavori e del Demanio, acquisita agli atti 

dell’Amministrazione con prot. n. 1726/AG12 del 26.02.2013, con la quale il Dicastero citato, nel 

richiamare l’intero procedimento di dismissione dell’ex caserma “Reali Equipaggi” avviato in 

favore del Conservatorio di musica “Santa Cecilia”, trasmette all’agenzia del Demanio l’Accordo di 

collaborazione sottoscritto in data 02.02.2013 tra il Ministero della Difesa e il Conservatorio “Santa 

Cecilia” atto propedeutico e pregiudiziale per la stipula dell’atto di concessione a favore del 

Conservatorio “Santa Cecilia” del plesso di S. Andrea delle Fratte; 

Ravvisata la necessità di rideterminare in via definitiva la dotazione organica del personale del 

profilo tecnico amministrativo, al fine di garantire la migliore gestione delle sedi di Via dei Greci e 
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S. Andrea delle Fratte, attraverso la conversione di nr. 01 posto di docente di II fascia e le economie 

realizzate con le conversione operate nei decorsi anni; 

Vista la deliberazione n. 40 del 24.09.2009 con la quale il Consiglio di Amministrazione deliberava 

la conversione di nr. 05 posti del profilo di coadiutore in nr. 03 posti di Assistente Amministrativo e 

nr. 01 posto di Collaboratore di biblioteca, con un risparmio di spesa pari a € 10.440,26=; 

Vista la deliberazione n.1 del 27/06/2012 con la quale il Consiglio Accademico deliberava la 

conversione di n. 01 posto di docente di I fascia in n. 01 posto di docente di II fascia, e considerato 

che tale operazione comportava   un risparmio di spesa pari a € 6.529,04=; 

Vista la scheda tecnica finanziaria redatta dall’Amministrazione, allegata alla presente deliberazione 

quale sua parte integrante e sostanziale, con la quale viene dimostrata la fattibilità finanziaria della 

conversione di n. 1 posto di docente di II^ fascia   in n. 2 posti di coadiutore, anche attraverso 

l’utilizzazione delle economie realizzate con le precedenti operazioni di conversione; 

Accertato dunque che tale operazione non comporta maggiori oneri né a carico del bilancio del 

Conservatorio di Musica “S. Cecilia” né a carico del Bilancio dello Stato, in quanto la spesa relativa 

al trattamento economico iniziale di n. 02 coadiutore full-time pari € 46.752,01= annui trova 

copertura finanziaria nel risparmio di spesa derivato dalla conversione di n. 1 docente di seconda 

fascia, pari a € 33.652,97=, oltre l’utilizzazione delle economie realizzate con le precedenti 

operazioni di conversione, pari  € 16.969,30=, per un’economia complessiva pari a € 3.870,27= 

annui e la diminuzione dell’organico di diritto del personale docente da n. 160 unità a n. 159 unità; 

Per  le motivazioni addotte in narrativa; 

Sentito il Direttore Amministrativo  

Sentito il Presidente; 

Sentiti tutti i consiglieri presenti; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

All’unanimità dei componenti 

D E L I B E R A  N.28 

 

Per i motivi esposti in narrativa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, a decorrere 

dall’1.11.2013 la dotazione organica del Conservatorio di Musica “S. Cecilia” è determinata come 

di seguito riportato: 

 QUALIFICHE             POSTI 

 

Direttore amministrativo EP2       02 

Direttore dell’ufficio  di Ragioneria EP1     01 

Coordinatore tecnico, amministrativo e di biblioteca      0 

Collaboratore tecnico, amministrativo, di biblioteca e di laboratorio             01 



 8 

Assistenti amministrativi       11 

Coadiutori         28 

Personale docente                 159 

 

La presente deliberazione non comporta maggiori oneri né a carico del bilancio del Conservatorio di 

Musica “S. Cecilia” né a carico del Bilancio dello Stato, in quanto la spesa relativa al trattamento 

economico iniziale di n. 2 coadiutori full-time pari € 46.752,01= annui trova copertura finanziaria 

nel risparmio di spesa derivato dalla conversione di n. 1 docente di seconda fascia, pari a € 

33.652,97=, oltre l’utilizzazione delle economie realizzate con le precedenti operazioni di 

conversione, pari  € 16.969,30=, per un’economia complessiva pari a € 3.870,27= annui, come 

dettagliatamente evidenziato nella scheda tecnica allegata alla presente deliberazione. 

 

Alle ore 16,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

 

 

             F.to         F.to 

    Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente del Conservatorio     

Dott.ssa Anna Rosa NIGRO                           Dr. Luigi Ferrari 


