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OGGETTO: Attribuzione di mansioni superiori in sostituzione del Direttore di Ragioneria titolare, assente 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Amministrazione del 24/02/2022 che autorizza l’emanazione del 

presente provvedimento;  

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche, con 
particolare riguardo per l’art. 24 relativo alle competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 
2.8.2007, n. 197; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO l’art. 52 – Disciplina delle mansioni, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e l’art. 13 comma 4 
del CCNL del Comparto AFAM del 4 agosto 2010; 

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione AFAM del 19 aprile 2018; 

PRESO ATTO che la dott.ssa Rosanna Surace, nata a Reggio Calabria il 10/11/1986, C.F. 
SRCRNN86S50H224U, Direttore di Ragioneria a tempo indeterminato presso questo Conservatorio, è 
collocata in astensione anticipata dall’attività lavorativa del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro pre-
parto, dal 1.2.2022 al 4.7.2022 e che al termine di tale periodo decorrerà l’astensione obbligatoria per 
maternità; 

PRESO ATTO della necessitata presenza della figura del Direttore di Ragioneria al fine di assicurare il regolare 
svolgimento delle attività del Conservatorio, essendo in capo ad esso, tra l’altro, i compiti previsti dall’anzidetto 
Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità; 

RITENUTO che le funzioni svolte dal Direttore di Ragioneria siano infungibili e non possano conoscere soluzioni 
di continuità; 

TENUTO CONTO della elevata capacità professionale più volte manifestata dal dott. Giovanni Cafarelli, profilo 
collaboratore di area Terza, in servizio dall’a.a. 2017/2018 assegnato all’area amministrativo, contabile, 
patrimoniale, pertanto già in possesso di esperienza per rivestire adeguatamente l’anzidetta mansione 
temporaneamente, anche alla luce della formazione ricevuta dal Direttore di ragioneria, dott.ssa Rosanna 
Surace; 

CONSIDERATO di attribuire lo svolgimento delle mansioni superiori de quo, in modo prevalente, sotto il profilo 
qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri delle mansioni dell’Area EP1; 

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo; 

ACQUISITA la disponibilità del dott. Giovanni Cafarelli, nato a Reggio Calabria il 04/01/1986, CF 
CFRGNN86A04H224L, Collaboratore a tempo determinato fino al 31 ottobre 2022 e già in possesso dei 
requisiti per la stabilizzazione; 

PRESO ATTO che, comunque, il costo per l’attribuzione delle mansioni superiori di Direttore di Ragioneria (area 
EP1 del CCNL AFAM) ad un Collaboratore (area terza) è minore del costo per attribuzione di mansioni 
superiori a qualunque altra figura professionale; 

RITENUTO di dover pertanto procedere con l’attribuzione al dott. Giovanni Cafarelli, Collaboratore (Area Terza), 
delle mansioni superiori di Direttore di Ragioneria (area EP1), a far data dalla data del presente provvedimento 
in esecuzione della sopracitata delibera fino al 4.7.2022 fatta salva proroga per il successivo periodo di 
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astensione obbligatoria a seguito di acquisizione della documentazione di supporto; 

RITENUTO di attribuire al dott. Giovanni Cafarelli nelle more dell’esercizio dei controlli previsti da parte della 
Ragioneria Territoriale dello Stato, le funzioni di Direttore di Ragioneria nel rispetto dell’art. 52 comma 3 del 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165; 

FATTO SALVO ogni altro ulteriore provvedimento nel merito ai sensi della normativa vigente; 
 

DECRETA 

 
1. l’attribuzione al dott. Giovanni Cafarelli, nato a Reggio Calabria il 04/01/1986, CF CFRGNN86A04H224L, 

Collaboratore Area Terza a tempo determinato, delle mansioni superiori di Direttore di Ragioneria Area 
EP1 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM, a far data dalla data del presente 
provvedimento fino al 4.7.2022 fatta salva proroga per il successivo periodo di astensione obbligatoria a 
seguito di acquisizione della documentazione di supporto; 

2. nel periodo considerato il dott. Giovanni Cafarelli avrà diritto al trattamento economico previsto per 
l’attribuzione delle mansioni della qualifica superiore Area EP1 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 
– Sezione AFAM; 

3. nelle more dell’esercizio dei controlli previsti da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, 
l’attribuzione al dott. Giovanni Cafarelli delle funzioni di Direttore di Ragioneria nel rispetto dell’art. 52 
comma 3 del d.lgs. 165/2021; 

4. la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale www.conservatorio.udine.it nella 
sezione «Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Provvedimenti Dirigenti». 

 
 

Il Direttore del Conservatorio 

- dott. prof. Flavia Brunetto - 

 
 
 

Udine, 24/02/2022 
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