
 

 

 IL PRESIDENTE Udine, 23 maggio 2017 

 
DECRETO PRESIDENZIALE 

OGGETTO: personale amministrativo e tecnico: posti da destinare alla mobilità per l’a.a.2017/2018 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche 
ed in particolare l’art. 22, comma 1, lett. c), riguardante l’assunzione da parte del Presidente, 
in caso di necessità e di indifferibile urgenza, dei provvedimenti da sottoporre a ratifica del 
Consiglio di amministrazione nella prima riunione utile successiva; 

VISTA la nota MIUR 12.5.2017, prot. n. 5866 («personale amministrativo e tecnico - rilevazione 
posizione a tempo determinato e posti da destinare alla mobilità per l’a.a.2017/2018»), con la 
quale, in previsione dei trasferimenti per il prossimo anno accademico, si invitano le istituzioni 
Afam a comunicare, entro il 25 maggio p.v., previa delibera del Consiglio di amministrazione, 
i posti vacanti, distinti per profilo professionale, da destinare alla procedura di mobilità per 
l’a.a. 2017/2018, tenendo in considerazione le esigenze di garanzie del personale da 
stabilizzare, già esposte nella nota 5.4.2017, prot. n. 4288, relativamente alle posizioni di 
coloro che alla data del 31.10.2017 abbiano già maturato o maturino il requisito richiesto dalla 
normativa vigente per l’eventuale stabilizzazione; 

VISTO che l’ultimo Consiglio di amministrazione si è svolto il 9 maggio u.s. e che risulta impossibile 
riconvocarlo in tempo (cioè tra il 13 e il 24 maggio 2017: 12 giorni, comprensivi di 2 sabati e 
due domeniche, il che lascia un margine di solo 8 giorni ipoteticamente utili), anche 
considerata l’assenza di alcuni componenti; 

CONSIDERATO che l’organico del personale amministrativo e tecnico, costituito in base al D.I. 
5.11.2001, registrato dalla Corte dei conti il 13.8.2002, reg. 6, fg, 87, è composto come segue: 

Profilo professionale Posti in 
organico 

Titolari Posti 
vacanti 

Di cui inattivi 
(in attesa di 
variazione 
dell’organico) 

Personale a 
t.d. in servizio 
al 31.10.2017 
su posto 
vacante 

      
Dir. amministrativo  1 1 === === === 

Dir. di ragioneria e biblioteca 1 === 1 === 1 

Assistenti 6 5 1 === 1 

Coadiutori 14 11 1 2 1 
 

CONSIDERATO che il Conservatorio è, ad oggi, ancora in attesa del decreto di approvazione della 

variazione di organico richiesto per l’a.a. 2016/2017 ai sensi dell’art. 7, commi 6, lett. d), e 7 

del d.P.R. 28.2.2003, n. 132 (rif. interno: 19.9.2016, prot. n. 5636/C5);  

CONSIDERATO che la determinazione dei posti vacanti da assegnare alla mobilità dell’a.a.2017/2018 

interessa i seguenti profili professionali:  

- n. 1 posto di Direttore di ragioneria e biblioteca; 
- n. 1 posto di Assistente; 
- n. 1 posto di Coadiutore;  



 

 

 IL PRESIDENTE 

CONSIDERATO che, in relazione ai posti vacanti di cui sopra: 

a) il posto di Direttore di ragioneria e biblioteca è attualmente coperto dalla dott.ssa Rosanna 
Surace  [assunta con contratto a t.d.; reclutata a seguito di procedura concorsuale 
pubblica per titoli ed esami;  risultata 1^ nella graduatoria valida per il triennio 
2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019; già in possesso, al 31.10.2017, di un anno, 11 
mesi e 17 giorni di anzianità di servizio nel medesimo profilo (più un anno di anzianità 
nel profilo di Collaboratore) ], prossima a maturare i requisiti per la stabilizzazione; 

CONSIDERATO che  - sentito anche il Direttore amministrativo - l’interessata ha dimostrato 

di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le esigenze di 

funzionalità di questa Istituzione; che con la stessa si è instaurato un rapporto 

professionale caratterizzato da profonda collaborazione e fiducia e che è quindi 

opportuno dare continuità al lavoro iniziato; 

b) il posto di Assistente è attualmente coperto dalla dott.ssa Tiziana Comisso, assunta con 
contratto a t.d., reclutata a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed 
esami, già in possesso, al 31.10.2017, di 8 anni, 11 mesi e 20 giorni di anzianità di 
servizio nel medesimo profilo, avendo pertanto maturato i requisiti per la 
stabilizzazione;  

RITENUTO che per i motivi testé esposti NON debbano essere destinati alla procedura di mobilità:  

- n. 1 posto di Direttore di ragioneria e biblioteca; 
- n. 1 posto di Assistente; 
 

DECRETA 

1. di adottare il presente provvedimento avvalendosi dei poteri attribuitigli dall’art. 22, comma 1, 
lettera c), dello Statuto del Conservatorio (approvato dal C.d.A. il 17.6.2005 e approvato dal 
MIUR con Decreto dirigenziale 19.9.2005, n. 375) per i casi «di necessità e di indifferibile 
urgenza»; 

2. di dichiarare disponibile, ai fini della procedura di mobilità per l’a.a. 2017/2018, n. 1 posto di 
Coadiutore; 

3. di dichiarare indisponibili, ai fini della procedura di mobilità per l’a.a. 2017/2018, n. 1 posto di 
Direttore di ragioneria e biblioteca e n. 1 posto di Assistente; 

4. di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione 
successiva alla data in cui il presente decreto verrà sottoscritto; 

5.  di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Provvedimenti organi di indirizzo politico». 

   Il Presidente del Conservatorio 

-  Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli - 
Prot.n._3719/C5 
D.P.n. 3 


