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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 l’Ordinanza Ministeriale 30 marzo 2022, n.328, 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 per l’anno accademico 2022/2023, e in particolare 

l’allegato 1; 

VISTO il decreto dirigenziale 4 luglio 2022, n. 8739, recante l’esito della procedura di mobilità per 

l’anno accademico 2022/2023 del predetto personale; 

VISTA la rinuncia al trasferimento dall’Accademia di belle arti di Palermo al Conservatorio di 

Trapani presentata dal sig. Alessandro Evola, Assistente a tempo indeterminato; 

CONSIDERATA la documentazione trasmessa ai fini della rinuncia; 

VALUTATA la gravità e la sopravvenienza delle motivazioni poste alla base della predetta rinuncia; 

CONSIDERATO che tale rinuncia e la disponibilità del posto lasciato libero dal sig. Evola non 

influiscono sui trasferimenti effettuati. 

DECRETA 

1. Il trasferimento del sig. Alessandro Evola di cui al decreto dirigenziale 4 luglio 2022, n. 8739, è 

revocato. 

2. I trasferimenti del personale Assistente delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica per l’anno accademico 2022/2023, disposti con il decreto dirigenziale n. 8739 del 4 luglio 

2022, sono di conseguenza rettificati. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.mur.gov.it 

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al giudice ordinario in funzione di giudice 

del lavoro. 

 

IL DIRIGENTE 

dott. Michele Covolan 
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