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IL DIRIGENTE 

 

Vista la procedura di rilevazione delle posizioni a tempo determinato nelle qualifiche del personale 

tecnico-amministrativo alla data del 31/10/2019 avviate con nota prot. n. 8887 del 30/07/2020; 

Vista la nota del 21 ottobre 2020, prot. n. 5117, con la quale il Ministro dell’università e della ricerca 

ha richiesto l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato, su posto vacante, per l’anno 

accademico 2019/2020, n. 119 unità complessive di personale tecnico - amministrativo, di cui n. 8 

Direttori amministrativi EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 4 Collaboratori, n. 63 Assistenti e 

n. 41 Coadiutori; 

Visto il D.P.R. 5 maggio 2021, Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2021 al numero 1442, 

recante autorizzazione al Ministero dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2019/2020, 

all’assunzione a tempo indeterminato di n. 119 unità di personale tecnico-amministrativo, di cui n. 8 

Direttori amministrativi EP/2, n. 3 Direttori di ragioneria EP/1, n. 4 Collaboratori, n. 63 Assistenti e 

n. 41 Coadiutori; 

Visto il Decreto Dirigenziale 8 luglio 2021, n. 9411 e, in particolare, gli elenchi nazionali del 

personale precario dei profili professionali di Assistente e di Coadiutore, definiti negli Allegati 1 e 2 

di cui al predetto Decreto; 

Vista la nota prot. n.4966/FPP del 22 luglio 2021 con la quale l'Accademia di Belle Arti di Bologna 

ha comunicato la rinuncia alla stabilizzazione dell'Assistente Katia Santoro, richiedendo, 

contestualmente, la stabilizzazione dell’Assistente Antonio Palumbo, inserito negli elenchi di cui 

all'Allegato 1 al citato Decreto Dirigenziale n. 9411; 

Vista la nota prot. n. 3573 del 27 luglio 2021 con la quale l'Accademia di Belle Arti di Carrara ha 

trasmesso la graduatoria d'istituto per il profilo di assistente aggiornata al 31/10/2019 ed ha richiesto 

l'immissione in ruolo della Sig.ra Lucia Sansone; 

Vista la nota del 9 luglio 2021 con la quale l'Accademia di Belle Arti di Firenze ha trasmesso la 

graduatoria d'istituto per il profilo di assistente prot. 8181/7d del 10/10/2019, segnalando che per 

mero errore materiale il nominativo del sig. Stefano Cardone non è stato inserito nella procedura di 

rilevazione delle posizioni a tempo determinato di cui alla citata nota ministeriale prot. n. 8887 del 

30/07/2020; 

Visto il messaggio di posta elettronica certificata, acquisito in data 12/07/2021 al protocollo n. 9615 

di questo Ufficio, con il quale il Direttore Amministrativo del Conservatorio di musica di Firenze ha 

comunicato che la Sig.ra Francesca Zannoni, coadiutore a tempo determinato, alla data del 

31/10/2019 è in servizio su posto libero e vacante e, pertanto, ha diritto alla stabilizzazione; 

Valutate le predette richieste e verificato che le persone sopra citate hanno tutte diritto all'immissione 

in ruolo con decorrenza giuridica 01/11/2019; 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Il Sig. Antonio Palumbo è individuato quale avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di assistente presso l'Accademia di belle arti di Bologna, con decorrenza 

giuridica 01/11/2019 e decorrenza economica dalla data di stipula del contratto individuale. 



 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
 

 
 

La Sig.ra Lucia Sansone è individuata quale avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di assistente presso l'Accademia di belle arti di Carrara, con decorrenza giuridica 

01/11/2019 e decorrenza economica dalla data di stipula del contratto individuale. 

Il Sig. Stefano Cardone è individuato quale avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato nel 

profilo professionale di assistente presso l'Accademia di belle arti di Firenze, con decorrenza giuridica 

01/11/2019 e decorrenza economica dalla data di stipula del contratto individuale. 

La Sig.ra Francesca Zannoni è individuata quale avente titolo all’assunzione a tempo indeterminato 

nel profilo professionale di coadiutore presso il Conservatorio di musica di Firenze, con decorrenza 

giuridica 01/11/2019 e decorrenza economica dalla data di stipula del contratto individuale. 

 

Articolo 2 

La decorrenza economica dell’assunzione per ogni singolo soggetto di cui all’articolo 1 sarà 

determinata con il contratto individuale, predisposto dal Ministero, da stipularsi con il legale 

rappresentante delle Istituzioni di destinazione ed i relativi oneri graveranno sul Capitolo 2303/1 dello 

stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’anno 

2021 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi. I contratti di lavoro saranno 

inviati alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato per la successiva registrazione. 

 

Articolo 3 

In caso di mancata stipulazione, per qualsiasi motivo, del contratto a tempo indeterminato da parte 

del personale di cui all’articolo 1, l’individuazione degli aventi titolo verrà effettuata dall’Ufficio 

competente del Ministero dell’università e della ricerca mediante scorrimento del corrispondente 

elenco di cui all’allegato 1 del Decreto Dirigenziale 8 luglio 2021, n. 9411, in base all’ordine di 

posizionamento dei candidati, ferma restando comunque la sussistenza nell’Istituzione del posto 

vacante al 31/10/2019. 

 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla 

data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 
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