
 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI”
IS T I T U T O  D I  A L T A  F O R M A Z I O N E  A R T I S T I C A  E  M U S I C A L E  

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 9 aprile 2014

OGGETTO: Proroga contratto individuale di lavoro a tempo determinato 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO:
− che con propria delibera n. 8 del 20.08.2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 

la dotazione organica complessiva dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di 
Siena;

− che la dotazione organica dell'Istituto, ovvero i posti complessivi dell'Istituto, è costituita da 
n. 33 posti  di docente, 1 posto di accompagnatore al pianoforte e 8 posti  di  personale 
tecnico – amministrativo;

− che la pianta organica, ovvero il personale effettivamente in servizio, è invece costituita da 
n. 20 docenti a tempo indeterminato, 1 accompagnatore al pianoforte e 7 docenti a tempo 
determinato,  mentre  per  quanto  riguarda  il  personale  tecnico-amministrativo  sono  in 
servizio  5  unità  così  suddivise:  1  direttore  amministrativo  a  tempo  determinato,  1 
collaboratore amministrativo a tempo indeterminato, 1 assistente amministrativo a tempo 
indeterminato, 1 assistente amministrativo a tempo determinato e 1 coadiutore a tempo 
indeterminato;

RILEVATO:
− che  il  personale  tecnico-amministrativo  in  servizio  è  il  62,5% della  dotazione  organica 

ovvero delle effettive necessità dell'Istituto;
− che  il  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulato  con  il  Direttore 

Amministrativo Dott.ssa Veronica Campani scadrà in data 18 aprile 2014;
− che la Dott.ssa Veronica Campani avrà maturato, alla data del 18 aprile 2014, tre anni di 

servizio presso l’ISSM “R. Franci” di Siena nei profili professionali delle aree EP1 e EP2 del 
personale amministrativo e tecnico del C.C.N.L. AFAM del 16.02.2005 e norme contrattuali 
successive;

VISTI:
− il  D.P.R.  28  febbraio  2003,  n.  132  che,  all’Art.  13,  c.  2  stabilisce  che  “alle  strutture 

amministrative  […]  è  preposto un direttore  amministrativo,  responsabile  della  gestione  
amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione”; 

− la  Deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell’ISSM  “R.  Franci”  n.  15  del 
27.10.2010  “Selezioni  pubbliche  finalizzate  alla  stipulazione  di  contratti  di  lavoro 
subordinato a tempo determinato”;

− il  Decreto  del  Presidente  dell’ISSM “R.  Franci”  del  16.11.2010  “Selezione  pubblica  per 
esami e per titoli  per la formazione di  una graduatoria d'Istituto per incarichi  a tempo 
determinato nel profilo professionale di Direttore di Ragioneria e di Biblioteca (Area EP1 del 
C.C.N.L. del Comparto AFAM in vigore)”;

− la  Deliberazione  del  Presidente  dell’ISSM  “R.  Franci”  n.  1  del  13.04.2011  “Selezione 
pubblica, per esami e per titoli, per la formazione di una graduatoria di Istituto per incarichi 
a tempo determinato nel profilo di Direttore di Ragioneria e di Biblioteca (Area EP1 del 
C.C.N.L.  del  Comparto  AFAM  in  vigore).  Approvazione  atti  della  Commissione 
esaminatrice”;



− la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ISSM “R. Franci” n. 7 del 26.05.2011 
“Attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo”;

− i  contratti  individuali  di  lavoro  stipulati  con  la  Dott.ssa  Veronica  Campani  n.  4  del 
19.04.2011, n. 9 del 23.09.2011 e n. 2 del 18.04.2012;

− l’Art. 19 c. 3bis della Legge n. 128 del 8.11.2013 di conversione del Decreto Legge n. 104 
del 12.09.2013 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” che stabilisce 
che  “il personale che abbia superato un concorso pubblico per l'accesso all'area «Elevata  
professionalità»  o  all'area  terza  di  cui  all'allegato  A al  contratto  collettivo  nazionale  di  
lavoro del 4 agosto 2010, può essere assunto con contratto a tempo indeterminato al  
maturare  di  tre  anni  di  servizio,  nel  rispetto  del  regime  autorizzatorio  in  materia  di  
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  
successive modificazioni”;

− l’accordo stipulato dal MIUR con le OO.SS. in data 10.10.2012 e relativo alla proroga dei 
contratti di Direttore di Ragioneria e di Collaboratore in cui le parti hanno convenuto quanto 
segue:  “al fine di garantire la funzionalità della gestione amministrativa e contabile delle  
istituzioni  AFAM,  nelle  more  dell’approvazione  del  regolamento  sul  reclutamento  del  
personale previsto dall’art.  2 c. 7 lett. E) della Legge 508/1999, i  contratti  di lavoro a  
tempo determinato relativi ai profili di Direttore di ragioneria (area EPI) […] sottoscritti con  
personale assunto a seguito di superamento di procedure concorsuali pubbliche per esami  
e titoli su posti organici vacanti e o disponibili dei predetti profili, sono prorogati, da parte  
delle istituzioni interessate, anche in deroga al limite temporale previsto dalla normativa  
vigente, per il triennio accademico 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015”;

− lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti presso l’ISSM 
“Rinaldo Franci”;

NELLE  MORE  dell’approvazione  del  Regolamento  sul  reclutamento  del  personale  previsto 
dall’Art. 2 c. 7 lettera e) della Legge n. 508 del 21.12.1999 “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” e del Regolamento attuativo della Legge n. 128 del 8.11.2013 “Misure urgenti in 
materia di istruzione, università e ricerca”;

CONSIDERATO  che  sussistono  oggettive  esigenze  circa  il  mantenimento  in  servizio  del 
Direttore  Amministrativo  Dott.ssa  Veronica  Campani,  sia  in  ragione  della  sostanziale 
infungibilità  della  figura  professionale  del  Direttore  Amministrativo,  sia  per  assicurare  la 
continuità nella gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile e 
tenuto conto che la Dott.ssa Campani risulta perfettamente inserita nelle attività dell’ISSM “R. 
Franci” in quanto adeguatamente formata e pienamente rispondente alle esigenze legate al suo 
ruolo;

CONSIDERATO ALTRESÌ che l’ISSM “R. Franci” auspica di poter procedere alla trasformazione 
del  contratto  individuale  di  lavoro della  Dott.ssa  Campani  da tempo determinato  a tempo 
indeterminato, in virtù di quanto previsto dall’Art. 19 c. 3bis della Legge n. 128 del 8.11.2013 
di  conversione  del  Decreto  Legge  n.  104  del  12.09.2013  “Misure  urgenti  in  materia  di 
istruzione, università e ricerca”;

DELIBERA

di  prorogare il  contratto  individuale  di  lavoro a tempo determinato della Dott.ssa Veronica 
Campani fino al 31 ottobre 2015, termine dell’A.A. 2014/2015 in base a quanto esplicitato in 
premessa.

F.to LA PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Carli


