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VERBALE della SEDUTA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 12 LUGLIO 2018 

(E S T R A T T O) 
 
Il giorno 12 luglio 2018, alle ore 11.30, come da convocazione del Presidente effettuata con nota prot. 
1293/2018 del 3 luglio 2018, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Statale Superiore di Studi 
Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” nella sala riunioni posta al secondo piano della nuova sede del 
Conservatorio, sita in Via Noè Lucidi n° 19 – Teramo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

… omissis … 
 
4. Approvazione del Bando per la redazione della graduatoria d’Istituto per titoli, relativa al profilo 
professionale di Assistente - area II (ex Assistente amministrativo) riservata al  personale interno, in 
servizio alla data di emissione del bando con contratto a tempo determinato e che abbia effettuato almeno 
24 mesi di servizio nel comparto Afam:  deliberazione 
 

… omissis … 
 
Alle ore 11.30, il Presidente procede all’appello dei componenti il consiglio, che dà il seguente esito: 

Avv. Sergio Quirino VALENTE  Presidente Presente 

M° Federico PACI  Direttore Presente 

Dott.ssa Laura TINARI  Rappresentante MIUR Presente 

M° Andrea CASTAGNA Rappresentante Docenti  Presente 

Sig. Paolo CAPANNA Rappresentante Studenti Assente 

Dott.ssa Alessia DE PAULIS  Rappresentante Comune di Teramo Assente 

 
È presente il Direttore Amministrativo, dottor Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di statuto, 
redige il presente verbale. 
 
Alle ore 11:30, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto constatare la 
validità della seduta. 

… omissis … 
 

O.D.G. n° 6 
Rinuncia, sottoposta alla condizione sospensiva del completamento della procedura transattiva, ai giudizi 

pendenti con la Regione Abruzzo 

 
… omissis … 
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Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente, 
 
VISTO  

 la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “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”; 

 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 lo statuto del conservatorio 

 la propria precedente deliberazione del 27 aprile 2018 portante “Procedimento di revoca mandato 
legale - Richiesta intervento Avvocatura Distrettuale dello Stato per tutela legale, giudiziaria ed 
extra giudiziaria, degli interessi dell’Istituto nei confronti degli Enti Finanziatori (regione Abruzzo, 
Provincia di Teramo, Comune di Teramo, Comune di Giulianova): Deliberazione” e la successiva 
corrispondenza intercorsa con le parti interessate 

 la nota n. 20845-22/06/2018-P-aooaq AL:1028/2018 dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato de 
L’Aquila, con la quale l’Avvocatura ha significato la presa in carico degli affari legali dell’Istituto, 
esprimendo la volontà di dare seguito alle lamentele dell’Istituto verso gli enti finanziatori 

 il messaggio PEC prot. n. 1313/2018 - AL 2018/1028 - TAR AQ RGNR 248/2017 - Revoca Legale del 
Foro Privato, del 9 luglio 2018 - indirizzato all’ Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila con il 
quale si comunica all’Avvocatura che - a seguito della notificazione all’Avv. Leotta dell’avvenuta 
revoca – la stessa può, secondo il proprio discernimento, subentrare al legale del libero Foro 

 la Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo (DGR) n.  375 del 4.06.2018, portante “Istituto G. 
Braga di Teramo. Atto di messa in mora e diffida al pagamento del 5 aprile 2018. Approvazione 
proposta di transazione” 

 l’Atto di Transazione tra Regione Abruzzo (Dipartimento Turismo, Cultura, Paesaggio) e l’Istituto 
Braga del 14 giugno 2018 (Atto di Transazione) 
 

PREMESSO  
 

 che pendono presso il Tribunale di Teramo i seguenti ricorsi: 
Sezione Lavoro – 1033/2017, 1835/2017, 859/2017, 858/2017 

 che pende presso il TAR Aquila il Ricorso RGNR 248/2017 

 che, per dare seguito occorre rinunciare - abbandonare, esclusivamente per la parte riguardante 
Regione Abruzzo, i ricorsi n. 1033/2017, 1835/2017, 859/2017, 858/2017, pendenti avanti il 
Tribunale Ordinario di Teramo – sezione Lavoro 
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 che occorre incaricare l’Avvocatura dello Stato de L’Aquila affinché provveda in merito al Ricorso al 
Tar Aquila RGNR 248/2017 

 che in data 14 giugno 2018 è stato avviato il procedimento per la sottoscrizione dell’Atto di 
Transazione con la Regione Abruzzo, che deve essere concluso immediatamente 

ACQUISITO   

 il parere di regolarità contabile da parte del Direttore di Ragioneria 

 il parere non ostativo del Direttore Amministrativo 
RITENUTO 

 necessario procedere alla rinuncia al contenzioso corrente nei confronti della Regione Abruzzo, 
acquisendo analoga rinuncia da parte della Regione in merito al Ricorso pendente avanti TAR Lazio 
RGNR 13867/2015 

 necessario, al fine del perfezionamento della transazione con la Regione Abruzzo, tenere esente 
l’ente Regione da ogni eventuale possibile aggressione da parte dei legali dell’Istituto per le spese 
legali relative alle vertenze in transazione 

DELIBERA  
a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
b) La rinuncia – abbandono o altra forma tecnico-giuridica ammessa dall’ordinamento per i ricorsi in 

opposizione a decreto ingiuntivo pendenti avanti il Tribunale Ordinario di Teramo Sezione Lavoro – 
1033/2017, 1835/2017, 859/2017, 858/2017, esclusivamente per la chiamata in causa della regione 
Abruzzo 
 

c) La rinuncia – abbandono o altra forma tecnico-giuridica ammessa dall’ordinamento per il ricorso 
avverso il silenzio pendente avanti il TAR Aquila RGNR 248/2017, per il tramite dell’Avvocatura 
Distrettuale dello Stato de L’Aquila 
 

d) di autorizzare Il presidente del Conservatorio, con possibilità di delega al Direttore Amministrativo, 
per la formazione e deposito degli atti di rinuncia - abbandono 
 

e) di confermare l’incarico e il mandato conferito all’Avvocatura dello Stato de L’Aquila per quanto 
riguarda gli atti da compiere in merito al ricorso di cui alla precedente lettera c) 
 

f) di manlevare l’amministrazione Regionale da ogni responsabilità in merito alle spese legali 
eventualmente conseguenti al contenzioso cessato con l’atto di transazione 
 

g) di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
dell’art. 5 della legge n.241 del 7 agosto 1990, Responsabile del procedimento è il Direttore 
Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti. 

 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 

h) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
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Alle ore 13.30, non essendovi altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusi i lavori del 
consiglio e scioglie l’adunanza. 
 
Del che è verbale. 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante       F.to il Presidente 
(Dottor Massimiliano Michetti)      (Avv. Sergio Quirino Valente) 
 
 
 
per estratto informatico dell’originale  
in atti dell’amministrazione 
Teramo, 12 luglio 2018 
 
 


