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Alla cortese attenzione  
Prof.ssa Elisabetta Porrà 

 
e.p.c.al Direttore 

OGGETTO: incarico a titolo gratuito. 

 
Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio. 

Visto l’art. 5 comma 9 D.L.95/2012 e ss.mm.ii. 

Vista la circolare n. 6/2016 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di 

interpretazione e applicazione dell’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012. 

Considerata la gratuità degli incarichi e l’estraneità degli stessi dai settori espressamente vietati 

(incarichi di studio e consulenza, incarichi dirigenziali e direttivi, cariche di governo 

nell’amministrazione). 

Vista la delibera n.15/2019 del Consiglio di Amministrazione con cui il Direttore è stato autorizzato 

a conferire incarichi fiduciari di supporto alla direzione esclusivamente a titolo gratuito. 

Vista l’esperienza specifica e l’alta professionalità nel sistema AFAM acquisita nel corso del 

servizio prestato tanto da essere inclusa nell’Albo degli esperti Anvur sia come esperto di settore sia 

come esperto disciplinare;  

Considerata la disponibilità fornita a svolgere l’incarico, compatibilmente con le proprie esigenze 

personali e con modalità flessibile, a titolo completamente gratuito e senza alcun onere a carico del 

bilancio dell’istituto né rimborso spese o gettone di presenza;   

Verificato che l’incarico che si intende conferire è disposto in osservanza delle norme vigenti in 

materia e non è in contrasto con le limitazioni previste essendo conferito a titolo completamente 

gratuito  

TUTTO CIO PREMESSO 
Il sottoscritto M° Giovanni Gianluca Floris, in qualità di Presidente del Conservatorio di Musica di 

Cagliari, vista la richiesta da parte della Direzione e la disponibilità fornita,  

sentito il Direttore Amministrativo, 

CONFERISCE 



Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” - Piazza Porrino,1 - 09128 Cagliari - tel. 070 493118 - fax 070 487388 

alla Prof.ssa Elisabetta Porrà, PRRLBT54S46B354Y, nata a Cagliari il 6.11.1954, residente in Via 

Famagosta n.7 -Cagliari, docente in quiescenza dal 1 novembre 2018, l’incarico di supporto alla 

Direzione, alla didattica e alla produzione del Conservatorio per l’Anno Accademico 2019-20 

secondo le esigenze, la programmazione e le direttive impartite dal Direttore. 

L’incarico è a titolo gratuito, può essere revocato in qualsiasi momento, dandone comunicazione 

all’interessata che, in qualsiasi momento puo’ rinunciare per iscritto allo stesso. 

La prestazione verrà svolta in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione. 

La presente lettera è firmata per accettazione dall’incaricata.     

 
Il Presidente 

M° Giovanni Gianluca Floris 
(Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.39/1993) 

 
 
 
 

 
Per accettazione 
Prof.ssa Elisabetta Porrà 
(Omessa firma ai sensi dell’art. 3 D.lgs n.39/1993) 


