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IL DIRIGENTE 

VISTI 

 

 

 

VISTA 

i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto delle Istituzioni di 

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica sottoscritti il 16 febbraio 2005 e il 4 agosto 

2010 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 

Istruzione e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018; 

l’Ordinanza Ministeriale 3 agosto 2020, n. 428, con la quale sono state disciplinate le 

operazioni di mobilità del predetto personale delle Accademie, dei Conservatori di musica e 

degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche; 

VISTO 

 

 

VISTO 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

CONSIDERATA 

 

 

 

 

 

 

 

l’esito della procedura di mobilità per l’anno accademico 2020/2021 del personale delle 

Accademie, dei Conservatori di Musica, dell’Istituto Superiore Statale di studi musicale “G. 

Braga di Teramo” e degli ISIA; 

il relativo decreto di pubblicazione, prot.n.1576 del 6 ottobre 2020; 

il ricorso prodotto dalla prof.ssa Paola Ciarlantini, docente di prima fascia della disciplina 

CODM/07 “Poesia per musica e Drammaturgia Musicale”, innanzi al Tribunale di Bari, 

avverso il mancato trasferimento presso il conservatorio di Musica de L’Aquila per l’a.a. 

2012/2013, a seguito della conversione della cattedra di CODM/07 in “Liuto” (COMA/02); 

che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 1532/2015 (confermata dalla Corte di Appello di Bari, 

nella sentenza n. 3029/2016) ha dichiarato il diritto della prof.ssa Ciarlantini ad essere 

trasferita presso il conservatorio de L’Aquila dichiarando l’illegittimità della delibera assunta 

dal Consiglio Accademico in data 29.10.2012 con cui aveva disposto la conversione della 

cattedra per l’insegnamento della disciplina CODM/07; 

che il Conservatorio di Musica de L’Aquila preso atto del suddetto provvedimento 

giurisdizionale, la dichiarava “soprannumeraria” sin dall’anno 2012/2013 con conseguente 

indisponibilità ai trasferimenti per l’insegnamento di tale materia della relativa cattedra; 

il ricorso prodotto dal prof. Marcello Mastracci, docente di prima fascia della disciplina 

CODM/07, innanzi al Tribunale di Foggia, in data 30/10/2020, avverso il mancato 

trasferimento presso il conservatorio di Musica de L’Aquila per l’a.a. 2020/2021, in seguito 

al trasferimento nello stesso anno della prof.ssa Paola Ciarlantini presso il conservatorio di 

Bologna; 

la Sentenza del Tribunale di Foggia n. 3209/2021 pubblicata il 23/09/2021 RG n.8229/2020 

che nell’accogliere il ricorso del prof. Marcello Mastracci ha dichiarato il suo diritto di essere 

trasferito presso il conservatorio di Musica de L’Aquila con decorrenza giuridica 

dall’1/11/2020, previa disapplicazione della delibera adottata dal conservatorio di Musica de 

L’Aquila in data 29/10/2012 nella parte in cui detta istituzione ha disposto la conversione della 

cattedra di “Poesia per musica e Drammaturgia Musicale” (CODM/07) in una cattedra di 

“Liuto” (COMA/02); 
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CONSIDERATO 

 

pertanto necessario procedere alla rettifica dei trasferimenti relativi all’insegnamento di 

“Poesia per musica e Drammaturgia Musicale” (CODM/07) per l’a.a. 2020/2021 come 

disposti dal giudice, con conseguente dichiarazione da parte del competente conservatorio di 

Musica de L’Aquila di soprannumerarietà del titolare di cattedra di “Liuto” (COMA/02); 

DECRETA 

Art. 1 

 

 

Art. 2 

 

 

 

Art. 3 

il prof. Marcello Mastracci, titolare di “Poesia per musica e Drammaturgia Musicale” 

(CODM/07) è trasferito presso il Conservatorio di musica de L’Aquila con decorrenza 

giuridica dall’1/11/2020. 

I trasferimenti del personale docente, tecnico e amministrativo delle Accademie, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche per l’anno 

accademico 2020/2021, disposti con il decreto dirigenziale prot.n.1576 del 6 ottobre 2020, 

sono rettificati ed integrati dal presente provvedimento. 

Il presente decreto viene trasmesso al Conservatorio di musica de L’Aquila per la successiva 

dichiarazione di soprannumerarietà del docente titolare dell’insegnamento “Liuto” 

(COMA/02). 
 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito www.mur.gov.it, nonché sul sito http://afam.miur.it. 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 

(art. 11, co. 1, d.P.C.M. n. 164/2020) 
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