
Deliberazione n.  31/2012  del  02 ottobre 2012

Oggetto:  Riattivazione della seconda cattedra di pianoforte complementare.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista  la  deliberazione  dell’Assemblea  consortile  del  Consorzio  provinciale  per  l’Istituto 
Musicale “P. Mascagni” di Livorno n. 21 del 27/10/2005 di presa d’atto della ricognizione della 
dotazione organica dell’Istituto relativa al personale docente effettuata dagli uffici del Consorzio;

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  di  amministrazione  del  Consorzio  provinciale  per 
l’Istituto Musicale “P. Mascagni” di Livorno n. 63 del 27/10/2005 con la quale è stata formalmente 
approvata la suddetta  ricognizione della dotazione organica del personale docente; 

Tenuto conto che la dotazione organica di questo Istituto prevede n. 2 posti di diritto per 
l’insegnamento del pianoforte complementare;

Vista la propria deliberazione n. 6 del 30/03/2010 con la quale, preso atto che i Proff. Marco 
Baraldi  e  Francesco  Cipriano,  docenti  a  tempo  indeterminato  di  pianoforte  principale  presso 
l’Istituto  Musicale  “P.Mascagni”  di  Livorno,  avevano  maturato,  alla  data  del  31  ottobre  2010, 
un’anzianità contributiva di 40 anni,  fu risolto unilateralmente il rapporto di lavoro con i suddetti  
insegnanti con decorrenza 1° novembre 2010, mediante collocamento a riposo, avvalendosi della 
facoltà prevista dall’art. 17, comma 35-novies della Legge 3 agosto 2009,  n. 102;

Visti  i  piani  didattici  relativi  ai  corsi  istituzionali  per gli  aa.aa.  2010/2011 e 2011/2012, 
approvati,  rispettivamente,   con  deliberazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  35  del 
30/11/2010 e n. 37 del 14/12/2011,  previo parere favorevole del Consiglio accademico, con i quali 
è stato affidato al Prof. Ilio Barontini, docente a tempo indeterminato di pianoforte complementare 
presso questo Istituto, l’insegnamento di pianoforte principale a copertura di una delle due cattedre 
divenute vacanti a seguito dei citati pensionamenti;

Tenuto  conto,  inoltre,  che  per  gli  aa.aa.  2010/2011  e  2011/2012  è  stata  affidata  al 
Prof. Andrea Trovato, mediante supplenza annuale,  una cattedra di pianoforte complementare;

Vista la proposta formulata dal Consiglio Accademico nella seduta del  14/09/2012 relativa 
alla riattivazione della seconda cattedra  di pianoforte complementare;

Ritenuto di accogliere tale proposta, anche in considerazione dei risparmi di spesa derivanti 
dai  pensionamenti,  con decorrenza  1°  novembre  2012,  dei  Proff.  Arduino Gottardo e  Riccardo 
Masi, docenti a tempo indeterminato, rispettivamente, di teoria, solfeggio e dettato musicale e di 
viola;
 

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

Con votazione unanime espressa in forma palese



D E L I B E R A

1) di procedere alla riattivazione della seconda cattedra di pianoforte complementare, mediante 
ricorso alla graduatoria nazionale, ai sensi della Legge  n. 143/2004;

2) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto, ai sensi 
dell’articolo 37,  1° comma dello Statuto;

3) di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’articolo 37,  2° comma dello Statuto.


