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Prot. n. 1264/C19 del 24.02.2017 

 

 

Autorizzazione Presidenziale n.1/2017 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio. 

Viste le note ministeriali prot. n. 17742 del 30 Dicembre2016 e n. 522 del 16 Gennaio 2017 in 

materia di cessazione dal servizio del personale delle Istituzioni Afam; 

Viste le note del Direttore Amministrativo, come richiesto dalle circolari ministeriali, con cui è 

stato comunicato che matura i requisiti per la pensione anticipata, la prof.ssa Anna San Filippo 

considerato che al 31.10.2017 la docente matura un’anzianità di servizio pari a 41 ANNI 9 MESI 19 

GIORNI e che pertanto la stessa al 31.12.2017 matura i requisiti per la pensione anticipata 

(DONNE 41 anni e 10 mesi; UOMINI 42 anni e 10 mesi). 

Visti i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione per la risoluzione unilaterale del rapporto 

di lavoro nella Delibera 4/2016 (che il lavoratore non subisca alcuna penalizzazione dal 

collocamento a riposo; che vi sia una utilità di carattere funzionale e organizzativa per 

l’Istituzione; che sussista un vantaggio di carattere economico e didattico per l’Istituzione; nel caso 

di Docenti, che non si tratti di soggetto di chiara e comprovata fama internazionale; che non venga 

inficiata la continuità didattica nell’ultimo anno del corso di studi tradizionale o nella 

preparazione della tesi di laurea per il diploma accademico di I e II livello); 

sentito il Consiglio Accademico che ha espresso parere negativo alla risoluzione unilaterale del 

rapporto in applicazione dei criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione considerato che il 

Conservatorio subirebbe un pregiudizio alla continuità didattica con la risoluzione del rapporto di 

lavoro avendo la prof.ssa Anna San Filippo uno studente che frequenta l’ultimo anno del corso di 

studi tradizionale. 

DELIBERA  

di non procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro con la prof.ssa Anna San Filippo. 

La presente delibera verrà portata alla ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione. 

 

 

 

Il Presidente 

f.to M° Giovanni Gianluca Floris 






