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Del

0 6 FEB 2015
Al Sito web e Albo

Al Direttore Generale per l'Università,
1o studente e il diritto allo studio universitario

Alla Direzione Generale AFAM

OGGETTO: conferma graduatorie d'Istituto Inglese, Chitarra C0DllÙ2.-Teoria dell'armonia e analisi

COPT/0l, Lettura della partitura.

PREMESSOcheconnoteprot. nr.7643 del 13/1112013,nr.7777 del l8/lll20l3, nr.8530 dell0l12l2013,

nr. 8589 del 1111212013 sono state approvate rispettivamente le graduatoria definitive delle seguenti

discipline: Inglese, Chitarra CODll1z, Teoria dell'armonia e analisi COPT/O1, Lettura della partitura;

PRESO ATTO della nota del 12.08.2014 prot. n. MIUR-AOODGAFAMC.REGISTRO UFFICIALE (U).

0005353 con la quale la D.ssa Laura Franca Lidia Pocci, Dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale

AFAM, comunicava "che la scadenza del mandato della Prof.ssa Barbarossa in qualità di Commissario è

.fissata dal relativo decreto ministeriale di nomina datato 29.11.2012, e cioè quella del 31.10.2013, senza che

sia intervenuta alcuna proroga";

PREMESSO CHE, avendo ritenuto che gli atti posti in essere dalla Prof.ssa Barbarossa Antonella

successivamente al 31.10.2013 fossero illegittimi attesa l'incompetenza della stessa, lo scrivente in data

29.09.2014 con prot. nr 6272187-D2 comunicava all'albo del Conservatorio e agli interessati, ai sensi

dell'art. 7 della Legge 24111990, l'awio del procedimento preordinato alla revoca in autotutela delle

graduatorie definitive di Chitarra CODllOz,Inglese, Lettura della partitura, Teoria dell'armonia e analisi

COPT/0I, tutte formulate e pubblicate dalla Prof.ssa Antonella Barbarossa successivamente alla data del

31.10.2013;

PRESO ATTO CHE alcuna indicazione è pervenuta né dal Direttore Generale per l'Università, 1o studente e

il diritto allo studio universitario né dalla Direzione Generale AFAM nonostante i ripetuti solleciti, tesi

all'individuazione di una soluzione condivisa in ordine alle graduatorie definitive formulate e pubblicate

dalla Prof.ssa Antonella Barbarossa successivamente alla data del 31.10.2013, formulati per iscritto da

ultimo con nota prot. n. l69lE2 del 08.01.2015 e in via telefonica quasi quotidiana;

PRESO ATTO CHE, in riferimento alla comunicazione avvio del procedimento ex art. 7 L. 24111990, è

pervenuta al Conservatorio, da parte di uno dei soggetti nei confronti dei quali il prowedimento finale è

destinato a produrre effetti diretti, osservazione scritta con la quale si richiama il principio di conservazione

degli atti amministrativi e si rileva che "... allorquando la nomina di un soggetto a organo della p.a. si

appalesi illegittinta, e venga pertanto annullata, gli atti medio tempore adottati da detto soggetto restano
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effcaci, risultando di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la p.a. e la persona fisica

dell'orgono che agisce" ;

zuCHIAMATI i principi di buona fede e del legittimo affidamento del terzo, della certezza del diritto, della

conservazione degli atti e di continuità dell'azione amministrativa;

Per i motivi sopra esposti;

DISPONE

--La conferma delle graduatorie definitive di Chitarra CODI112, Inglese, Lettura della partitura, Teoria

dell'armonia e analisi COPT/01 pubblicate, rispeffivamente con note prot. n.7777 del 18/1112013, prot. n.

7643 del13.11.2013, prot. n. 8589 del 11.12.2013 e prot. n. 8530 del 10.12.2013;

--La conclusione del procedimento in argomento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio o ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di

pubblicazione sul sito del Conservatorio.

Il presente prowedimento è pubblicato all'Albo e sul sito web del Conservatorio ed è inviato al Direttore

Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio universitario ed alla Direzione Generale AFAM.

Il Direttore
Francescantonio Pollice
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