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IL DIRIGENTE 

VISTI 

 

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; 

VISTA 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

VISTA 

 

 

VISTA 

VISTA 

CONSIDERATO 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

CONSIDERATO 

 

 

 

 

RITENUTO 

l’Ordinanza Ministeriale 28 maggio 2021, n. 636, 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; 

in particolare l’allegato 1 alla predetta Ordinanza n. 636/2021, che sostituisce il 

Contratto Collettivo Nazionale Decentrato in materia di mobilità del personale delle 

istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica; 

l’esito della procedura di mobilità per l’anno accademico 2021/2022 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.10438 del 26 luglio 20121; 

la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela volto all’annullamento della 

precedenza riconosciuta al M° Stefano Scarcella e alla rettifica dei trasferimenti 

disposti con riferimento all’insegnamento di CODI/21 “Pianoforte”;  

la memoria presentata dall’avv. Parisella in nome e per conto del M° Michele Battista; 

la memoria presentata dal M° Stefano Scarcella; 

che la documentazione prodotta unitamente alla domanda, ai sensi dell’art. 8, comma 

5, dell’allegato 1 all’Ordinanza Ministeriale n. 636/2021, non consentiva 

l’attribuzione della precedenza di cui al comma 4 del medesimo articolo al M° Stefano 

Scarcella; 

che l’attribuzione delle precedenze è effettuata “esclusivamente sulla base della 

documentazione prodotta unitamente alla domanda”; 

che in ogni caso l’integrazione prodotta, comunque fuori dai termini previsti dalla 

citata Ordinanza, non può configurarsi come “documentata impossibilità da parte di 

ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al genitore disabile”, trattandosi 

esclusivamente di un’articolazione interna all’azienda in cui è impiegata la sorella del 

M° Stefano Scarcella; 

pertanto necessario procedere all’annullamento della precedenza riconosciuta al M° 

Scarcella e alla conseguente rettifica dei trasferimenti citati; 
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DECRETA 

 

Art. 1 

 

 

 

Art. 2 

 

 

Art. 3 

 

Art. 4 

 

La precedenza riconosciuta al M° Stefano Scarcella ai sensi dell’art. 8, comma 4, 

dell’Ordinanza Ministeriale n. 636/2021 è annullata ai sensi dell’art. 13, comma 2, 

dell’Ordinanza n. 636/2021 e dell’art. 21-nonies della L. 241/1990; 

 

Il trasferimento del M° Stefano Scarcella di CODI/21 “Pianoforte” presso il 

Conservatorio di Musica di Roma è revocato; 

 

Il M° Michele Battista è trasferito presso il Conservatorio di Musica di Roma; 

 

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 2021/2022, disposti con il decreto dirigenziale n. 10438 del 26 luglio 

2021, sono rettificati ed integrati dal presente provvedimento. 
 

 

 

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

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario in funzione di 

giudice del lavoro. 

 

 IL DIRIGENTE 

Dott. Michele Covolan 

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