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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE n. 7 del 30 settembre 2015 

 

 

OGGETTO: contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per Direttore di 

Ragioneria e Bibioteca 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

PREMESSO: 

 che con propria delibera n. 8 del 20.08.2013 il Consiglio di Amministrazione ha confermato 

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, per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, sono in servizio alla data 

odierna 6 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, 1 coadiutore a tempo 

indeterminato e 1 coadiutore a tempo indeterminato con contratto part-time (20 

settimanali ore su 36); 

RILEVATO: 

 che la Dott.ssa Veronica Campani è risultata vincitrice della selezione pubblica indetta 

dall’ISSM “Rinaldo Franci” con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 

27.10.2010, finalizzata alla stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato 

per il profilo professionale di Direttore di Ragioneria e Biblioteca, area EP1 del C.C.N.L. 

comparto Afam, come risulta dalla deliberazione del Presidente dell’ISSM “R. Franci” n. 1 

del 13.04.2011 con la quale è stata approvata la graduatoria della suddetta selezione 

pubblica; 

 che l’ISSM “R. Franci” ha sottoscritto con la dott.ssa Veronica Campani i seguenti contratti 

a tempo determinato, senza interruzioni: 

 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel profilo di Direttore di Ragioneria 

e Biblioteca, area EP1 del CCNL Afam, dal 19.04.2011 al 18.04.2012; 

 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel profilo di Direttore 

Amministrativo, area EP2 del CCNL Afam, dal 1.06.2011 al 18.04.2012; 

 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel profilo di Direttore 

Amministrativo, area EP2 del CCNL Afam, dal 19.04.2012 al 19.04.2014; 

 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato nel profilo di Direttore 

Amministrativo, area EP2 del CCNL Afam, dal 20.04.2014 al 31.10.2015; 

 che la Dott.ssa Veronica Campani, a far data dal 1 giugno 2011, per sopperire ad una 

ordinaria necessità di organico, ha svolto contemporaneamente l’attività lavorativa di 

Direttore di Ragioneria e Biblioteca e l’attività lavorativa di Direttore Amministrativo, 

essendo l’unica risorsa umana alle dipendenze dell’Istituto in possesso di diploma di laurea, 

come richiesto dal C.C.N.L. comparto Afam; 

 che alla data del prossimo 31 ottobre la Dott.ssa Veronica Campani, in virtù dei contratti di 

lavoro sopra elencati, avrà prestato la propria attività lavorativa presso l’ISSM “R. Franci” 

per un periodo di 4 anni, 6 mesi e 12 giorni;  

 

VISTI: 
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 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle 

Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale del 16.02.2005 e 

successivi;  

 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”; 

 la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 26 novembre 2014 con la quale 

il giudice comunitario ha stabilito che: “(…) La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla 

direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, 

UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta 

a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che 

autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di 

personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato 

per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure 

concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di 

ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. 

Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici 

del rinvio, da un lato non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di 

verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia 

idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tale fine, e, dall’altro, non 

prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una 

successione di contratti di lavoro a tempo determinato”; 

 il Decreto Direttoriale MIUR n. 720 del 2.04.2015 con cui sono state date disposizioni per le 

assunzioni a tempo indeterminato di personale tecnico-amministrativo nei Conservatori di 

Stato; 

 l’art. 36 c. 1 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001, modificato dall’art. 49 del 

Decreto legislativo n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008, secondo cui “Per le 

esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni 

assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35”, aggiungendosi al comma 2 

che il ricorso alle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego da parte delle 

stesse pubbliche amministrazioni è consentito solamente “per rispondere ad esigenze 

temporanee ed eccezionali”; 

 l’Art. 5, c. 4bis del Decreto Legislativo 368 del 6 settembre 2001 che stabilisce che “Ferma 

restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve 

diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale 

con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 

qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni 

equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia 

complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, 

indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il 

rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2”; 

 la Legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

 la precedente Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto n. 6 del 9 

aprile 2014 avente per oggetto la proroga del contratto di lavoro a tempo determinato 

sottoscritto con la Dott.ssa Campani fino al 31.10.2015; 

 lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità vigenti presso l’ISSM 

“Rinaldo Franci”; 

 

CONSIDERATI: 

 la necessità di garantire la funzionalità dell’Ente; 
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 l’infungibilità della figura professionale del Direttore Amministrativo; 

 il positivo inserimento della Dott.ssa Veronica Campani nelle attività di gestione 

amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell’ISSM “R. Franci”; 

 l’adeguata formazione della Dott.ssa Campani, pienamente rispondente alle esigenze legate 

al suo ruolo, come già evidenziato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto nella 

seduta del 9 aprile 2014; 

 

DELIBERA 

 

di procedere, a far data dal 1 novembre 2015, all’assunzione della Dott.ssa Veronica Campani 

con stipula di contratto a tempo indeterminato nel profilo di Direttore di Ragioneria e 

Biblioteca, area EP1 del CCNL Afam e alla contemporanea assegnazione della funzione di 

Direttore Amministrativo con l’attribuzione della specifica indennità. 

 

 

F.to LA PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Carli 

 

 

 

 

 

 

 


