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N.  36/2021 reg. delib. 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Oggetto: Attivazione pubblica selezione per l’assunzione a tempo determinato di due coadiutori area I CCNL Afam, ai sensi 

dell’art. 16, Legge n. 56/87 e delle normative regionali vigenti 

 

 

Vista la vigente normativa nazionale emanata dalle autorità competenti e connessa alla dichiarazione dello stato di emergenza per 

la prevenzione e il contrasto del rischio sanitario correlato all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, 

aggiornata alla data odierna; 

 

L’anno 2021, il giorno 14 giugno 2021, alle ore 11,00, il Consiglio di Amministrazione si è riunito in forma telematica, mediante 

l’utilizzo della piattaforma Google meet, sotto la presidenza del Presidente Eligio Piero Roberto Gatti, per deliberare sull’argomento 

in oggetto specificato. 

 

Sono presenti i signori: 

 

Presidente:      Eligio Piero Roberto Gatti 

 

Componenti:   Alessandro Maffei – Direttore  

Ugo Nastrucci – rappresentante docenti 

   Adriano Cancro – rappresentante studenti 

   Matteo Rizzi – esperto nominato da MUR 

   Oretta Pierotti Cei – componente designata dal Comune di Pavia 

 

Assenti :   Nessuno 

    

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo, Claudia Gallorini, che partecipa al CdA con voto 

consultivo, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del vigente Statuto.  

  

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999; 

Visto il D.P.R. N. 132 del 28/2/2003 che approvava il Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

Visto il vigente Statuto; 

Visto il vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021, approvato con deliberazione n. 20 del 21 aprile 2021; 

 

Visti: 

− il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;  

− l’art. 16 della Legge n. 56 del 28.02.1987, recante norme in materia di avviamento e selezione presso le pubbliche 

amministrazioni; 

− la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di 

handicap;  

− il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 

le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;  

− il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare l’art. 554;  

− la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

− la Legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

− il D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento 

ordinario dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 20, comma 8 della L. 15/3/1997, n. 59” ed in particolare l’art.1, comma 2, 

che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni; 

− il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche, in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; 

− il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione 

e di condizioni di lavoro; 

− il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale);  
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− l’art.1-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di 

scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di 

mutui, di professioni e di sanità che individua la normativa di riferimento per il reclutamento del personale amministrativo 

e tecnico nelle Istituzioni AFAM nelle more della emanazione dello specifico regolamento previsto dall’art. 2 c. 7 lett. e) 

della Legge n. 508/99; 

− il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della L. 28 

novembre 2005, n. 246;  

− il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare 

in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare l’articolo 16 

bis;  

− il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 

del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;  

− i CC.CC.NN.LL. del Comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16.2.2005 (quadriennio 

normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), dell’11.4.2006 (biennio economico 2004-2005) e del 4.8.2010 

(quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) e il CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018 

del 19.04.2018; 

− la nota del Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 27 luglio 2012, prot. 6317/MGM, 

con cui sono state impartite istruzioni operative per l’indizione di concorsi per titoli per la costituzione di graduatorie 

d’istituto e l’aggiornamento annuale delle stesse, relativamente ai posti vacanti e/o disponibili per l’accesso ai ruoli di 

assistenti e coadiutori; 

− la Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, modificata dalla legge regionale n. 

9/2018 che attribuisce alla Provincie e Città Metropolitana di Milano tra le funzioni amministrative anche la gestione delle 

chiamate art. 16 legge 56/87; 

− la Delibera di Giunta della Regione Lombardia n. 4890 del 15/6/2007 e ss.mm.ii. che detta le nuove procedure e modalità 

operative per l’avviamento a selezione di cui trattasi; 

− in particolare le DGR n. 9917 del 29/07/2009 e n. 3778 del 18/07/2012 in materia di modifica e/o integrazione della 

sopracitata DGR n. 4890/2007; 

− la necessità di assicurare lo svolgimento delle procedure selettive nell’ambito delle misure di contrasto al COVID-19 

finalizzate a limitare gli assembramenti in luoghi pubblici; 

− in particolare la Delibera n. 3414 del 28/07/2020 sulla presentazione delle candidature per via telematica; 

− le Delibere n. VIII/4890 del 15/6/2007, IX/3778 del 18///2012 e n. XI/3414 del 28/7/2020 sui criteri per la formazione delle 

graduatorie art.16 per avviamento a selezione presso Enti Pubblici; 

− la normativa emergenziale vigente per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

− il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii. 

− l’art. 9 bis del su indicato D.L. n. 55/2021 che dispone che a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca 

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso fra 

gli altri servizi ed attività ai concorsi pubblici: 

 

Vista la necessità di garantire le attività di amministrazione e di reception; 

Considerato che l’attuale contesto storico, per le incertezze sui tempi di completamento della statizzazione e per l’emergenza 

sanitaria in atto, non ha permesso nei mesi scorsi l’attivazione di concorsi pubblici per l’assunzione di personale con contratto di 

lavoro subordinato e che pertanto allo stato l’Istituto non dispone di risorse umane stabili per garantire la regolare gestione delle 

attività di reception e di amministrazione; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assunzione di 2 coadiutori area I, CCNL AFAM, da adibire a operatori di reception e 

altre attività di supporto, con decorrenza dal 1 settembre 2021 al 31 luglio 2022; 

Considerato che per il personale di area I non è richiesto alcun titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo e che 

pertanto le assunzioni devono essere attivate ai sensi dell’art. 16, Legge 28/2/1987, n. 56; 

Considerato che le posizioni da ricoprire prevedono, a titolo non esaustivo, le seguenti mansioni: 

− Receptionist; 

− Centralino e smistamento chiamate; 

− Organizzazione gestione aule e programmazione sanificazioni, per mezzo di sistemi informatizzati; 

− Attività di supporto agli uffici e ai docenti; 

− Movimentazione banchi, strumenti, attrezzature; 

− Sanificazione locali; 

− Servizi esterni (posta, fornitori, consegne, ecc.); 

Vista l’urgenza della selezione in oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività suddette in vista della riapertura 

dell’Istituto al pubblico dopo le vacanze estive; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere autonomamente al reclutamento del personale da avviare a selezione, ai sensi della delibera 

n. 4890/2007 del 15/06/2007 di Regione Lombardia; 
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Tutto ciò premesso e considerato; 

Con votazione unanime eseguita nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A  

 

 

1. Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, una pubblica selezione per il 

reclutamento di due coadiutori area I CCNL AFAM, con decorrenza indicativa dal 1 settembre 2021, fino al 31 luglio 2022, 

compatibilmente con i tempi di attivazione della selezione medesima; 

2. Di dare atto che le attività dei suddetti coadiutori comprenderà, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti mansioni: 

➢ Receptionist; 

➢ Centralino e smistamento chiamate; 

➢ Organizzazione gestione aule e programmazione sanificazioni, per mezzo di sistemi informatizzati; 

➢ Attività di supporto agli uffici e ai docenti; 

➢ Movimentazione banchi, strumenti, attrezzature; 

➢ Sanificazione locali; 

➢ Servizi esterni (posta, fornitori, consegne, ecc..); 

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta l’assunzione di impegni di spesa, che si demandano al Direttore 

amministrativo per quanto di competenza, a seguito dell’avvenuta assunzione dei dipendenti selezionati. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Direttore amministrativo 

Segretario verbalizzante 

Claudia Gallorini 

                                                     

Il Presidente 

Eligio Piero Roberto Gatti  

ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE  

CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 

 

 

 

 

 


