
 

 
 

Prot. n. 5627/C5        Udine, 08/08/2017 
 
D.D. n. 56 
 

DECRETO DIRETTORIALE 
 

OGGETTO: rilevazione delle posizioni di stato – esonero dall’attività didattica del Direttore per 
l’a.a.2017/2018 
 

IL DIRETTORE 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche 
ed in particolare l’art. 23, comma 1, lett. e), riguardante l’assunzione da parte del Direttore, in 
caso di necessità e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti, i quali, se di 
competenza del Consiglio Accademica, sono da sottoporre alla ratifica di tale organo alla 
prima riunione successiva utile; 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Dipartimento 
generale per la Programmazione, il Coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della 
Formazione superiore 05.04.2017, prot. n. 4288 recante «Organico anno accademico 
2017/2018. Personale docente, tecnico e amministrativo.»; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico 27.4.2017 che lasciava in sospeso il punto relativo alla 
inattività di una cattedra per il bilanciamento del posto del direttore in caso di esonero 
dall’insegnamento del nuovo direttore ancora da nominare; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 09.5.2017 che approvava quanto deliberato dal 
Consiglio Accademico; 

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – Dipartimento 
generale per la Programmazione, il Coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della 
Formazione superiore 07.07.2017, prot. n. 8237 recante «Utilizzazioni a.a. 2017/2018 – 
rilevazione delle posizioni di stato.» 

VISTA la comunicazione del neo eletto direttore prof. Zoccatelli Virginio, docente di Elementi di 
composizione per didattica della musica presso questo Conservatorio, pervenuta il 
07/08/2017 assunta a ns prot. n. 5610/C1 del 07/08/2017, con cui riferisce di voler optare per 
l’esonero dall’insegnamento per incarico di Direzione per l’a.a. 2017/2018 senza scegliere 
alcuna cattedra in compensazione considerata l’attuale mancanza di allievi per il suddetto 
insegnamento, rendendosi tuttavia disponibile ad una limitata attività didattica qualora se ne 
presentasse la necessità nel corso dell’anno accademico p.v. 

DECRETA 

1. di adottare il presente provvedimento avvalendosi dei poteri attribuitigli dall’art. 23, comma 1, 
lett. e), dello Statuto del Conservatorio (approvato dal C.d.A. il 17.6.2005 e approvato dal MIUR 
con Decreto dirigenziale 19.9.2005, n. 375) per i casi «di necessità e di indifferibile urgenza»; 

2. di accogliere la richiesta del prof. Zoccatelli Virginio citata in premessa e non individuare alcuna 
cattedra per il bilanciamento del posto del direttore per l’a.a 2017/2018; 

3. di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio Accademico nella prima riunione 
successiva alla data in cui il presente decreto verrà sottoscritto; 

4. di pubblicare il presente decreto nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella sezione 
«Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Provvedimenti dirigenti». 

 

Il Direttore  
M.o Paolo Pellarin 
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