ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA
Corso Garibaldi, 35
71100 Foggia

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 7 del 31 luglio 2020
In data 31 luglio 2020, alle ore 10.00 circa, il Consiglio di Amministrazione, causa emergenza
sanitaria e scadenza procedura per mobilità, si riunisce via etere.
Presenti:
✓ Presidente, prof. Nicola Maria Martino
✓ Direttore, prof. Pietro Di Terlizzi
✓ Studente, Marco D’Amelio
Partecipa, ex art. 14, c. 5 dello Statuto:
✓ il Direttore Amministrativo, dott.ssa Angela Siena che svolge, nel contempo, funzioni di
Segretario verbalizzante.
Il Presidente, vista la convocazione per le vie brevi e la presenza del numero legale, dichiara la
riunione validamente costituita a norma di legge e di statuto e dichiara aperta la seduta per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Determinazioni inerenti i posti del personale TA da destinare alla mobilità a.a. 2020-2021.
Il Presidente informa i consiglieri che il Ministero ha inviato due note: una, la n. 8887 del 30
luglio 2020, con cui informa tutte le istituzioni AFAM che è stato avviato l’iter per la richiesta di
assunzione del personale precario (assistenti e coadiutori) che abbiano maturato i 24 mesi di servizio
(alleg. n. 1); e l’altra, la n. 8897 del 30 luglio 2020, con cui, rispondendo al quesito del CdA
dell’Accademia di Foggia (v. alleg. n. 2 e verb. n. 6, p. n. 3 del 29 luglio 2020), ha disposto che, essendo stato
avviato l’iter per la stabilizzazione, il posto vacante di assistente deve essere sottratto alla mobilità per
essere destinato al personale precario in possesso del requisito dei 24 mesi di servizio (alleg. n. 3).
Delibera n. 28
IL CONSIGLIO
VISTO il proprio verbale p. n. 3 del 29 luglio 2020 che si ha per integralmente richiamato;
VISTA la richiesta del Presidente del 29 luglio 2020 (prot. n. 1393/B18, alleg. n. 2);
VISTA la nota del Ministero con cui informa tutte le istituzioni AFAM che è stato avviato l’iter per la
richiesta di assunzione del personale precario (assistenti e coadiutori) che abbiano maturato i 24 mesi di
servizio (alleg. n. 1);
VISTA la nota n. 8897 del 30 luglio 2020, con cui, rispondendo al quesito del CdA dell’Accademia di
Foggia (alleg. n. 2 e verb. n. 6, p. n. 3 del 29 luglio 2020), ha disposto che, essendo stato avviato l’iter per la
stabilizzazione, il posto vacante di assistente deve essere sottratto alla mobilità per essere destinato al
personale precario in possesso del requisito dei 24 mesi di servizio (alleg. n. 3);
VISTA la propria delibera n. 23 del 22 luglio 2019 con cui, per l’a.a. 2019-2020 e senza necessità di
ulteriori determinazioni per gli anni seguenti, aveva deliberato di escludere dalla mobilità n. 2 posti di
Coadiutore in quanto il personale precario aveva maturato i 24 mesi di servizio;
SENTITO il direttore amministrativo
DELIBERA
all’unanimità, di escludere dalla mobilità n. 1 posto vacante di assistente per riservarlo al dipendente

precario attualmente in servizio.
Dispone che la presente delibera sia inserita sul sito del Cineca unitamente alla precedente.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il verbale è approvato, all’unanimità, in data odierna (delibera n. 28).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La riunione si conclude alle ore 10.15 circa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Nicola Maria Martino
Dir. Amm. dott.ssa Angela Siena

