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Padova 13 aprile 2021  

 

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DI DIDATTICA AGGIUNTIVA AL PERSONALE 
DOCENTE DEL CONSERVATORIO DI PADOVA. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO 

Vista la Legge n° 508 del 21 dicembre 1999, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 
Nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie 
artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” di Padova; 
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e 
Musicale sottoscritto in data 16.02.2005 con specifico riferimento all’art. 23 inerente l’affidamento di 
incarichi aggiuntivi di didattica e il successivo C.C.N.L. sottoscritto il 04.08.2010; 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 12.07.2011 e in data 11.12.2020, 
ed in particolare l’art. 5, concernente le procedure di attribuzione di attività di didattica aggiuntiva al 
personale Docente; 
Visto il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio; 
Preso atto del parere espresso dal Consiglio Accademico nella seduta del 08 febbraio 2021; 
Considerato che le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi 
istituzionali previsti dai regolamenti didattici non possono essere a carico del fondo di Istituto e sono 
finanziate esclusivamente con risorse di bilancio appositamente stanziate dal Consiglio di 
Amministrazione; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 02 marzo 2021; 

 
D E C R E T A 

è approvato il Regolamento, allegato al presente decreto, per l’affidamento della didattica aggiuntiva, ai 
sensi dell’art.5 del C.C.N.I. 12 luglio 2011 e 11.12.2020. 
Il presente decreto ed il regolamento sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito del 
Conservatorio nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
 

Il Presidente del Conservatorio 
Avv. Giambattista Casellati 
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