
 

 

 

 IL PRESIDENTE  

Udine, 04/05/2021 

 

DECRETO PRESIDENZIALE  

OGGETTO: Organico anno accademico 2021/2022. Personale docente e tecnico e amministrativo. 

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 MUR 13.4.2021, prot. n. 5323 («Organico anno accademico 2021/2022. 
Personale docente e tecnico e amministrativo»), con la quale si forniscono le indicazioni di 
riferimento per eventuali proposte di modifica dell’organico per l’a.a. 2021/2022, da 
inoltrare tra il 20 aprile c.a. e il 4 maggio p.v., mediante piattaforma informatica;  

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli 
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali 
pareggiati»; 

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante «Regolamento recante criteri per l'autonomia 
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508» e in particolare l’articolo 7 comma 7;  

VISTO il d.P.R. 7.8.2019, n. 143, recante «Regolamento recante le procedure e le modalità per 
la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo 
e tecnico del comparto AFAM» e in particolare l’articolo 2 comma 3; 

VISTI i CC.NN.LL. relativi al personale del comparto AFAM sottoscritti il 16.2.2005 e il 
4.8.2010; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritti il 
19.4.2018;  

VISTA la nota MIUR 30.4.2018, prot. n. 5592, recante: «Determinazione della dotazione 
organica ex art.7, co. 6, lettera d), del d.P.R. 28.2.2003, n. 132. Nuove tabelle stipendiali 
ex ccnl 2016-2018»; 

TENUTO CONTO, in particolare, che per l’a.a. 2021/2022: 

potranno essere convertiti / resi disponibili, solo per incarichi a tempo determinato («blocco 
parziale»), o non disponibili per nessun incarico («blocco totale»), un massimo del 30% 
dei posti vacanti al 1° novembre 2021; 

nell’ambito di tale facoltà, dovrà comunque essere data priorità alle Cattedre che 
evidenziano una limitata domanda di formazione in termini di studenti iscritti;  
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sui posti vacanti è possibile proporre la «conversione» o il «blocco» e che le tipologie di 
«conversione» sono due: «conversione» (il posto viene convertito in altro 
insegnamento) e «conversione con blocco parziale» (il posto viene convertito in altro 
insegnamento e, in seguito a tale conversione, viene offerto solo per utilizzazione e 
supplenza) e che le tipologie di «blocco» sono due: «blocco parziale» (il posto viene 
offerto solo per utilizzazione o supplenza); «blocco totale» (il posto non viene reso 
disponibile per alcuna copertura. Pertanto, detto posto non verrà, in seguito, né dato «a 
mobilità», né «per utilizzazione», né «per incarico a tempo determinato» o 
«supplenza»);  

per quanto riguarda i posti ricoperti da titolari è possibile proporre la variazione eventuale  - 
entro un numero massimo pari a nn. 3 Cattedre -,  qualora gli stessi dovessero rendersi 
vacanti nel corso delle procedure di mobilità, a condizione che la variazione sia prevista 
e motivata nella delibera che la approva e che la stessa delibera contenga la specifica 
della tipologia di variazione eventuale, tra le quattro tipologie possibili: «variazione 
eventuale con conversione» (posto che viene convertito in altro insegnamento), 
«variazione eventuale con conversione e blocco parziale» (posto che viene convertito in 
altro insegnamento e offerto solo per utilizzazione e supplenza), «variazione eventuale 
con blocco parziale» (posto che viene offerto solo per utilizzazione e supplenza) e 
«variazione eventuale con blocco totale» (posto che non viene offerto per alcuna 
copertura);  

in attesa dell’attuazione dell’art. 1, comma 893, della l. 30 dicembre 2020, n. 178 («Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023»),in materia di trasformazione delle Cattedre di seconda fascia in prima 
fascia, le conversioni di Cattedre da prima a seconda fascia non potranno essere 
accolte, mentre, al contrario, potranno essere accolte le richieste di conversione da 
seconda fascia a prima fascia, nonché le conversioni da seconda fascia a seconda 
fascia;  

per le proposte che comportano una variazione definitiva di organico del personale 
docente, per le quali è prevista una variazione di spesa, nonché per quelle che 
coinvolgono il personale tecnico amministrativo, si applica l’art. 7, co. 7, del d.P.R. 
28.2.2003, n. 132 cit.; 

SENTITO il Direttore in merito alla proposta approvata dal Consiglio Accademico del 
29.4.2021; 

VISTA la delibera n. 21/2021 adottata all’unanimità nel corso del Consiglio Accademico 
29.4.2021, n. 3, come inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio di Gestione del Personale con 
e-mail del 3 maggio 2021 (19:40), che appare completa quanto al deliberato e già 
sottoscritta dal Direttore e dalla Segretaria verbalizzante, prof.ssa Annamaria Brusaferro; 

RITENUTO che l’anzidetta proposta illustrata dal Direttore sia conforme alle disposizioni citate 
in premessa e in linea con le esigenze didattiche e organizzative dell’Istituzione; 

CONSIDERATO che non è possibile convocare il Consiglio di Amministrazione entro il 4 maggio 
p.v. e cioè in tempo utile per l’adempimento telematico previsto dalla succitata nota del 
MUR; 
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1. di adottare il presente provvedimento avvalendosi dei poteri di cui all’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 approvare la proposta relativa all’«Organico anno accademico 2021/2022. Personale docente 
e tecnico e amministrativo» come approvata dal Consiglio Accademico del 29.4.2021 con 
delibera n. 21/2021, allegata al presente atto del quale fa parte integrante. 

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

4.  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.2977/C5 

D.P. n. 2/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


