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Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto
con Il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per la pubblica amministrazione
VISTA

la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO

l’articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, che ha stabilito che a decorrere dall'anno accademico 2005-2006 l'istituto
musicale di Ceglie Messapica viene accorpato al Conservatorio statale di musica di Lecce in qualità di
sezione staccata;

VISTA

la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’approvazione del Bilancio di Previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il
regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di
Alta formazione artistica e musicale e, in particolare, l’articolo 7, comma 6, lettera d) e comma 7,
concernente la definizione della dotazione organica;

VISTI

i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale relativi al quadriennio giuridico 2006/2009 ed ai bienni economici 2006/07 e 2008/09
sottoscritti in data 4.08.2010, nonché il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018;

VISTO

il decreto interministeriale 5 novembre 2001, registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 2002 registro 6
foglio 87, concernente la dotazione organica nazionale del personale dei Conservatori di Musica, delle
Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza e degli ISIA;

VISTO

il decreto interministeriale 26 aprile 2002 registrato dalla Corte dei Conti il 2 febbraio 2004 registro 1
foglio 47, concernente la rideterminazione dell’organico del personale docente delle istituzioni Afam;

VISTE

le note del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 3770/MGM del 19 giugno
2009 e prot. n. 5430/MGM del 15 settembre 2010, con le quali sono state fornite indicazioni esplicative
ai fini dell’applicazione del succitato articolo 7, comma 6, lettera d) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché la nota, prot. n. 3349/MGM del 16 maggio 2012, relativa
alla denominazione dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico;

VISTO

lo Statuto di autonomia del Conservatorio di musica di Lecce;

VISTA

la Convenzione stipulata in data 3 marzo 2006 dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e dal Comune di Ceglie Messapica, con la quale vengono stabiliti modalità e termini per
l’accorpamento dell’Istituto Musicale pareggiato di Ceglie Messapica al Conservatorio di musica “Tito
Schipa” di Lecce, quale sezione staccata, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 1-quinquies del
decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 giugno 2017, registrato alla Corte dei Conti il 4 settembre 2017, reg. --,
foglio 1947, concernente la rideterminazione della dotazione organica del Conservatorio di musica di
Lecce, mediante l’incremento di 1 posto di collaboratore e la corrispondente riduzione di 1 cattedra di
I^ fascia di “Bibliografia e biblioteconomia musicale”, nonché la diminuzione della spesa pari ad €
12.230,56;

CONSIDERATO pertanto che a seguito della suddetta variazione, la dotazione organica del Conservatorio di musica di
Lecce risulta essere costituita da 77 docenti, 2 direttori amministrativi, 1 direttore di ragioneria e
di biblioteca, 1 collaboratore, 6 assistenti e 15 coadiutori;
VISTO

il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 marzo 2017, n. 180, registrato
dalla Corte dei Conti (Rg. n. 580 del 24 aprile 2017), relativo ai criteri di ripartizione tra le istituzioni
Afam dello stanziamento di competenza del capitolo 1673/5 dello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativo all’anno finanziario 2017, nel quale è stato
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previsto anche l’importo di € 409.438,00 a favore del Conservatorio di musica di Lecce per il
funzionamento della sezione staccata di Ceglie Messapica di cui al suddetto decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, articolo 1quinquies;
VISTA

la nota prot. n. 6133 del 19 maggio 2017, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca ha chiesto al suddetto Conservatorio di rimodulare la proposta di rideterminazione della
pianta organica precedentemente inviata, in quanto la relativa spesa (lordo Stato) deve rientrare nel
predetto importo di € 409.438,00, che comunque dovrà essere tenuto in considerazione anche per
garantire il regolare funzionamento della predetta sezione staccata;

VISTA

la nota 09 giugno 2017, n. 1562, con la quale il suddetto Conservatorio ha chiesto a questa
Amministrazione chiarimenti circa l’obbligo di attenersi al dettato dell’articolo 4 della predetta
Convenzione del 3 giugno 2006, visto che presso la sezione staccata in questione presta servizio una
sola unità amministrativa con la qualifica di Direttore amministrativo con contratto a tempo
indeterminato e dipendente del Comune;

VISTO

che l’articolo 4, comma 1, della suddetta Convezione prevede che il personale docente, tecnico e
amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato nell’istituto musicale pareggiato di
Ceglie Messapica viene inquadrato nei ruoli del Conservatorio di musica di Lecce a seguito
dell’incremento della corrispondente dotazione organica da rideterminare con la procedura di cui
all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003;

VISTA

la nota 07 luglio 2017 n. 8224 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con la
quale questa Amministrazione, nel riscontrare la sopracitata richiesta del Conservatorio, ha
evidenziato che, nella rideterminazione della pianta organica, è possibile tener conto della suddetta
terza unità di direttore amministrativo, purché la stessa venga inquadrata ad esaurimento in ossequio
a quanto previsto dal predetto D.I. 5/11/01;

VISTA

la nota prot. n. 2022 del 27 luglio 2017, con la quale il Conservatorio di musica di Lecce ha
trasmesso la delibera n. 17 del 26 luglio 17, con cui il Consiglio di Amministrazione ha utilizzato il
predetto importo di € 409.438,00 destinando la somma di € 391.539,08 per la rideterminazione della
pianta organica dell’Istituzione relativamente alla sezione staccata di Ceglie Messapica, mediante
l’incremento di 6 docenti di I^ fascia (n. 1 Chitarra – CODI/02, n. 1 Oboe – CODI/14, n. 2
Pianoforte – CODI/21, n. 1 Saxofono – CODI/15 e n. 1 Teoria, ritmica e percezione musicale –
COTP/06), 1 Direttore amministrativo ad esaurimento, 1 Assistente e 3 Coadiutori, e quella di €
17.898,92 per il funzionamento della sezione staccata;

VISTA

la nota prot. n. 3362 del 1° dicembre 2017, con la quale il Conservatorio di musica di Lecce ha
trasmesso la nuova scheda dimostrativa della spesa in sostituzione di quella inviata con la suddetta
nota prot. n. 2022 del 27 luglio 2017, in quanto contenente un errore di calcolo, dalla quale si evince
che la spesa complessiva per la rideterminazione della pianta organica dell’Istituzione relativamente
alla sezione staccata di Ceglie Messapica di cui alla predetta delibera n. 17 del 26/07/17 del
Consiglio di Amministrazione è pari ad € 390.080,98, con conseguente destinazione di € 19.357,02
per il funzionamento della sezione staccata;

VISTA

la nota prot. n. 11674 del 20 settembre 2018, con la quale l’Istituzione è stata invitata a rimodulare la
proposta di rideterminazione della pianta organica di cui alla predetta delibera del CdA n. 17 del 26
luglio 2017, visto che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l’approvazione del Bilancio di
Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018, ha ridotto ad € 382.951,00 lo stanziamento di €
409.438,00 previsto dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2017 a favore del suddetto Conservatorio per il funzionamento
della sezione staccata di Ceglie Messapica, tenendo altresì conto delle nuove retribuzioni annue
previste dal CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018,
sottoscritto il 19 aprile 2018;
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VISTA

la nota prot. n. 2423 del 1 ottobre 2018, con la quale il Conservatorio di Musica di Lecce ha
trasmesso la delibera n. 23 del 28 settembre 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nel
condividere la proposta deliberata dal Consiglio Accademico nella seduta del 22 ottobre 2018, ha
rideterminato la pianta organica dell’istituzione relativamente alla Sezione staccata di Ceglie
Messapica mediante l’incremento di 5 docenti di I^ fascia (n. 1 Oboe – CODI/14, n. 2 Pianoforte –
CODI/21, n. 1 Saxofono – CODI/15 e n. 1 Teoria, ritmica e percezione musicale – COTP/06), 1
Direttore amministrativo ad esaurimento, 1 Assistente e 3 Coadiutori, utilizzando a tal fine €
365.887,26 e riservando € 17.063,74 al funzionamento della sezione staccata, per un totale di €
382.951,00;

CONSIDERATO che la suddetta rideterminazione della pianta organica è intesa a rendere la struttura amministrativa
dell’Istituzione complessivamente più rispondente alle nuove esigenze di funzionalità;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la suddetta rideterminazione di organico, pari ad € 365.887,26, rientra
nel limite dello stanziamento di € 382.951,00 e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio
dell’Istituzione, come si evince dalla scheda allegata con un residuo di € 17.063,74 da destinare al
funzionamento della sezione staccata;
DECRETA
Articolo 1
A decorrere dalla data del visto di legittimità da parte della Corte dei conti sul presente provvedimento, la dotazione
organica del personale docente e tecnico-amministrativo del Conservatorio di musica di Lecce di cui al Decreto
Interministeriale 28 giugno 2017 è rideterminata, per la definizione della pianta organica della sezione staccata di Ceglie
Messapica, come di seguito riportato:
CONSERVATORIO DI MUSICA “TITO SCHIPA” – LECCE (ex D.I. 28/6/17)

Docenti

77

EP/2
Direttore amministrativo

2

EP/1
Direttore di ragioneria e
di biblioteca

Collaboratore

Assistente

Coadiutore

1

1

6

15

SEZIONE STACCATA DI CEGLIE MESSAPICA (BR)

Docenti

5

EP/2
Direttore amministrativo

1

EP/1
Direttore di ragioneria o
di biblioteca

Collaboratore

Assistente

Coadiutore

0

0

1

3

Articolo 2
La terza unità di Direttore Amministrativo prevista dal presente Decreto è mantenuta ad esaurimento, ai sensi del
decreto interministeriale 5 novembre 2001.
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Articolo 3
Gli oneri connessi alla rideterminazione della dotazione organica di cui all’articolo 1, riferita alla sezione staccata di
Ceglie Messapica, pari ad € 365.887,26, sono indicati nell’allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ferma
restando la somma di € 12.230,56 quale minore spesa complessiva di cui al predetto D.I. 28.06.2017, che potrà essere
utilizzata per future variazioni di organico.
Il presente decreto viene inviato agli organi di controllo per il visto di competenza.
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