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VERBALE N. 10 

Il giorno 22 dicembre 2021 alle ore 15:30, presso la sede del Conservatorio, si è riunito il Consiglio 
di Amministrazione e in collegamento alla piattaforma online Zoom di Google, con il Rappresentante 
dei docenti Prof. Fausto Fenice, il Rappresentante MUR Avv. Alberto Dubini e la Rappresentante 
degli studenti Sig.ra Rita Mazzucchelli, per esaminare e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore; 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
3. Ampliamento della dotazione organica (art. 1, comma 888-891, Legge 178/2020) 
4. Bando per assistenti amministrativi di area II 
 
Sono presenti i Signori:  

-  

 PRESENTI       ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano,                   Presidente x  

M° Vittorio Zago,                                            Direttore x  

Prof. Fausto Fenice,           Rappresentante dei Docenti x                   

Dott. Alberto Dubini,                   Rappresentante MUR x  

 Sig.ra Rita Mazzucchelli, Rappresentante degli Studenti x  

 Totale 5  

 
Partecipa come Segretario verbalizzante il Direttore di Ragioneria Dott.ssa Giorgia Magrassi. 
Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 
seduta. 
 
Punto 1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore. 
Il Direttore con immenso piacere comunica che, a seguito della conclusione del bando di concorso 
per Direttore Amministrativo indetto dal Conservatorio di Novara, insieme ai Conservatori di 
Alessandria e di Como, a breve prenderà servizio a tempo indeterminato la dott.ssa Carla Coppola, 
risultante dalla graduatoria.  
Il Presidente prende la parola ritenendosi soddisfatto dell’obiettivo raggiunto, in quanto la permanente 
figura del Direttore Amministrativo non potrà che infondere stabilità e continuità all’articolata attività 
generale dell’Istituto. 
Il Conservatorio resta in attesa degli atti di concorso trasmessi dal Conservatorio di Novara al 
Ministero per le procedure contrattuali di assunzione, disponendo già le relative facoltà assunzionali. 
 
Punto 2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
Si rinvia alla prossima seduta. 
 
Punto 3. Ampliamento della dotazione organica (art. 1, comma 888-891, Legge 178/2020) 
Il Direttore illustra la deliberazione n.10, assunta all’unanimità, del Consiglio Accademico del 
18/12/2021 chiamato ad esprimersi riguardo l’ampliamento dell’organico del personale docente e 
tecnico amministrativo a seguito della nota ministeriale Prot. n.16686 del 07/12/2021 con cui il Mur 
comunicava l’ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020). 
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Lo stanziamento assegnato al Conservatorio è di € 712.329,94 €, in forza del Decreto Interministeriale 
1226 del 02/11/2021 che ha ripartito le risorse stanziate dalla citata Legge 178. 
La proposta del Consiglio Accademico individua le seguenti figure da inserire in organico: n.4 
collaboratori Area III (“di biblioteca”, “informatico”, “amministrativo-giuridico, “comunicazione e 
produzione”), n.2 assistenti Area II, n.4 coadiutori Area I e n.6 docenti. 
La soluzione adottata dal Consiglio Accademico si riassume in un utilizzo del fondo attribuito al 
Conservatorio di Como con l’attribuzione di € 313.562,00 per il personale tecnico-amministrativo, di 
€ 312.108,00 per il personale docente, e un risparmio di € 86.659,94 che verrà utilizzato insieme al 
fondo per i pianisti accompagnatori di futura assegnazione. 
Il Direttore fa presente che, conseguentemente a questo epocale ampliamento dell’organico, a 
maggior ragione si rende necessaria la disponibilità di una seconda sede, attualmente ricercata nelle 
zone limitrofe al Conservatorio, con grande lavoro di sinergie tra più interlocutori. Interviene anche 
il Presidente per esprimere la propria soddisfazione per il risultato raggiunto e propone di prendere in 
considerazione il doppio turno di insegnamento, come già accade in altri Conservatori. Il Direttore 
garantisce che gli spazi interni all’Istituto attualmente disponibili verranno sfruttati al massimo, anche 
in vista dell’imminente ammodernamento dei locali. 
Dopo un’approfondita discussione  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508; 
VISTO il DPR 2 febbraio 2003, n. 132, articolo 7 comma 6, lettera d); 
VISTO il CCNL del Comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale; 
VISTO lo Statuto di autonomia del     Conservatorio; 
ESAMINATA la situazione dell’organico di Istituto relativa al corrente anno accademico e la 
proiezione delle future iscrizioni; 
VISTA la nota della Direzione generale del M.U.R. prot.n.16686 del 07/12/2021, avente per   
oggetto: Ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020); 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Accademico n. 10 del 18/12/2021, che ha stabilito 
di intervenire con il seguente ampliamento dell’organico:  

 n. 4 Coadiutori, per un ammontare complessivo di spesa di € 112.020,00; 
 n. 2 Assistenti, per un ammontare complessivo di spesa di € 63.906,00; 
 n. 4 Collaboratori, per un ammontare complessivo di spesa di € 137.636,00, e 

precisamente: 
 un “Collaboratore di biblioteca” 
 un “Collaboratore informatico” 
 un “Collaboratore amministrativo-giuridico” 
 un “Collaboratore per la Comunicazione e la Produzione” 
Il C.A. si riserva di eventualmente rimodulare, in sede di articolazione dei bandi, in modo 
parzialmente difforme e/o specificare meglio le definizioni sopra fornite; 

 n. 6 docenti, per un ammontare complessivo di spesa di € 312.108,00, e precisamente le 
seguenti cattedre con relative motivazioni: 
 COMJ/01 – Basso elettrico; la cattedra comporterà l’accantonamento del contratto 

esterno con una relativa riduzione di 186 ore e un risparmio stimato in € 9.300,00; 
 COMJ/12 – Canto Jazz; la cattedra comporterà l’accantonamento del contratto 

esterno con una relativa riduzione di 162 ore e un risparmio stimato in € 8.100,00; 
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 COMI/06 – Musica d’insieme Jazz; la cattedra, oltre a essere necessaria a fronte 
dell’aumento di studenti dovuti all’inserimento delle due cattedre COMJ/01 e 
COMJ/12, comporterà la riduzione di didattica aggiuntiva e in extra titolarità per un 
ammontare di 216 ore e un risparmio stimato in € 13.800,00; 

 CODI/24 – Musica vocale da camera; la cattedra, oltre a consentire un 
miglioramento nell’offerta formativa dei corsi di Canto, comporterà la riduzione di 
didattica aggiuntiva e in extra titolarità per un ammontare di 168 ore e un risparmio 
stimato in € 10.700; 

 COME/06 – Multimedialità; la cattedra, oltre a consentire un miglioramento 
nell’offerta formativa dei corsi del Dipartimento di Musica elettronica, comporterà la 
riduzione di didattica aggiuntiva e in extra titolarità per un ammontare di 150 ore e un 
risparmio stimato in € 9.600; 

 CODI/09 – Clarinetto; si rende necessaria una seconda cattedra del presente SAD che 
comporterà la riduzione di didattica aggiuntiva per un ammontare di 200 ore e un 
risparmio stimato in € 12.800,00; 

CONSIDERATO il notevole risparmio economico sopraesposto derivato dalla riduzione di contratti 
esterni o di didattica aggiuntiva, 
CONSIDERATO che le suddette scelte sono coerenti con l’offerta formativa del Conservatorio; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 
 

DELIBERA N. 44 
 
Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

1) Di approvare la proposta del Consiglio Accademico del seguente ampliamento dell’organico:  
 n. 4 Coadiutori, per un ammontare complessivo di spesa di € 112.020,00; 
 n. 2 Assistenti, per un ammontare complessivo di spesa di € 63.906,00; 
 n. 4 Collaboratori, per un ammontare complessivo di spesa di € 137.636,00, e 

precisamente: 
 un “Collaboratore di biblioteca” 
 un “Collaboratore informatico” 
 un “Collaboratore amministrativo-giuridico” 
 un “Collaboratore per la Comunicazione e la Produzione” 

Il C.d.A., avallando la delibera del C.A., si riserva di eventualmente rimodulare, in sede di 
articolazione dei bandi, in modo parzialmente difforme e/o specificare meglio le definizioni 
sopra fornite; 
 n. 6 docenti, per un ammontare complessivo di spesa di € 312.108,00, e precisamente le 

seguenti cattedre con relative motivazioni: 
 COMJ/01 – Basso elettrico; la cattedra comporterà l’accantonamento del contratto 

esterno con una relativa riduzione di 186 ore e un risparmio stimato in € 9.300,00; 
 COMJ/12 – Canto Jazz; la cattedra comporterà l’accantonamento del contratto 

esterno con una relativa riduzione di 162 ore e un risparmio stimato in € 8.100,00; 
 COMI/06 – Musica d’insieme Jazz; la cattedra, oltre a essere necessaria a fronte 

dell’aumento di studenti dovuti all’inserimento delle due cattedre COMJ/01 e 
COMJ/12, comporterà la riduzione di didattica aggiuntiva e in extra titolarità per un 
ammontare di 216 ore e un risparmio stimato in € 13.800,00; 
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 CODI/24 – Musica vocale da camera; la cattedra, oltre a consentire un 
miglioramento nell’offerta formativa dei corsi di Canto, comporterà la riduzione di 
didattica aggiuntiva e in extra titolarità per un ammontare di 168 ore e un risparmio 
stimato in € 10.700; 

 COME/06 – Multimedialità; la cattedra, oltre a consentire un miglioramento 
nell’offerta formativa dei corsi del Dipartimento di Musica elettronica, comporterà la 
riduzione di didattica aggiuntiva e in extra titolarità per un ammontare di 150 ore e un 
risparmio stimato in € 9.600; 

 CODI/09 – Clarinetto; si rende necessaria una seconda cattedra del presente SAD che 
comporterà la riduzione di didattica aggiuntiva per un ammontare di 200 ore e un 
risparmio stimato in € 12.800,00; 

2) di generare un risparmio di € 86.659,94 che verrà utilizzato insieme al fondo per i pianisti 
accompagnatori di futura assegnazione. 
3) di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero tramite la procedura 
informatica prevista dalla piattaforma informatica Afam-CINECA. 

 
Punto 4. Bando per assistenti amministrativi di area II 
Il Direttore precisa che nella deliberazione n.10 del Consiglio Accademico del 18/12/2021 chiamato 
ad esprimersi riguardo l’ampliamento dell’organico del personale docente e tecnico amministrativo a 
seguito della nota ministeriale Prot. n.16686 del 07/12/2021, contestualmente il Consiglio 
Accademico ha deliberato anche la necessità di pubblicare i bandi relativi alle figure di nuovo 
inserimento in organico, con le tempistiche opportune alle esigenze d’Istituto, e precisamente per: 
• n. 4 Coadiutori 
• n. 2 Assistenti 
• n. 4 Collaboratori (“di biblioteca”, “informatico”, “amministrativo-giuridico” e “per la 
comunicazione e la produzione”) 
• n.1 docente, insegnamento COMJ/01 – Basso elettrico 
• n.1 docente, insegnamento COMJ/12 – Canto Jazz 
• n.1 docente, insegnamento COMI/06 – Musica d’insieme Jazz 
• n.1 docente, insegnamento CODI/24 – Musica vocale da camera 
• n.1 docente, insegnamento COME/06 – Multimedialità 
• n.1 docente, insegnamento CODI/09 – Clarinetto 
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.508; 
VISTO il DPR 2 febbraio 2003, n. 132, articolo 7 comma 6, lettera d); 
VISTO il CCNL del Comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale; 
VISTO lo Statuto di autonomia del               Conservatorio; 
VISTO il D.Lgs n.165/2001; 
VISTA la nota della Direzione generale del M.U.R. prot.n.16686 del 07/12/2021, avente per   
oggetto: Ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020); 
CONSIDERATO che in attesa dell'approvazione del Regolamento sul reclutamento previsto dalla 
Legge 508 del 1999, la norma di legge che disciplina le assunzioni del personale tecnico-
amministrativo per Coadiutori e Assistenti è l'articolo 1 quater del Decreto Legge 250 del 2005, 
convertito dalla Legge 27 del 2006 e l'articolo 554 del Decreto Legislativo 297 del 1994; 
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CONSIDERATO che in attesa dell'approvazione del Regolamento sul reclutamento previsto dalla 
Legge 508 del 1999, la norma di legge che disciplina le assunzioni del personale tecnico-
amministrativo per Collaboratori è l'articolo 19, comma 3 bis del Decreto Legge 104 del 2013, 
convertito dalla Legge 128 del 2013; 
CONSIDERATO che in attesa della adozione del regolamento attuativo della Legge 508 del 1999, 
articolo 2, comma 7, lett. e), e in assenza di graduatorie con candidati, le istituzioni fanno riferimento 
a graduatorie di istituto appositamente predisposte; 
CONSIDERATA la forte necessità innanzitutto di sopperire alla carenza di personale tecnico 
amministrativo, rispetto al forte incremento degli adempimenti amministrativi cui l’istituto è 
chiamato a far fronte; 
CONSIDERATA la forte necessità, peraltro, di sopperire alla carenza di personale docente di taluni 
insegnamenti; 
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio Accademico n. 10 del 18/12/2021, che ha stabilito 
di intervenire con il seguente ampliamento dell’organico:  
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 45 
 
Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

1) Di approvare il bando per la costituzione di una graduatoria per titoli ed esami, da cui 
assumere il personale amministrativo a tempo determinato relativamente al profilo 
professionale di “Assistente” Area II, CCNL comparto AFAM; 

2) Di pubblicare il suddetto Avviso sulla piattaforma informatica Afam-Cineca, nonchè in 
evidenza nel sito istituzionale del Conservatorio. 
 

E in aggiunta, per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

3) Di approvare i bandi per la costituzione di graduatorie per titoli ed esami, da cui assumere il 
personale amministrativo relativamente ai profili professionali di “Collaboratore” (“di 
biblioteca”, “informatico”, “amministrativo-giuridico” e “per la comunicazione e la 
produzione”) Area III, CCNL comparto AFAM; 

4) Di approvare i bandi per la costituzione di graduatorie per titoli, da cui assumere il personale 
docente a tempo determinato relativamente agli insegnamenti di “COMJ/01 – Basso 
elettrico”, “COMJ/12 – Canto Jazz”, “COMI/06 – Musica d’insieme Jazz”, “CODI/24 – 
Musica vocale da camera”, “COME/06 – Multimedialità”, “CODI/09 – Clarinetto”, CCNL 
comparto AFAM; 

5) Di pubblicare i suddetti Avvisi sulla piattaforma informatica Afam-Cineca, nonchè in 
evidenza nel sito istituzionale del Conservatorio. 

 
 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
16.45. 
 
 
                IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
          Dott. ssa Giorgia Magrassi           Dott. Enzo Fiano 
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