Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19.10.2015
(VERBALE N. 3)
L’anno 2015 il giorno 19 del mese di ottobre alle ore 17,00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito
presso la sede del Conservatorio il Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni Presidente e Direttore in relazione alla sede definitiva;
Linee programmatiche bilancio di previsione e.f. 2016;
Proposte richiesta finanziamento MIUR per interventi di edilizia e per acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali;
5. Modalità conservazione giornaliera del Registro di protocollo informatico (D.P.C.M. 3
dicembre 2013);
6. Autorizzazione stipulazione contratto di lavoro a tempo determinato part-time profilo
assistente amministrativo;
7. Modalità erogazione contributi mobilità Erasmus a.a. 2015/2016;
8. Autorizzazione stipulazione contratti di diritto privato collaborazione Ufficio Stampa e
grafica rivista Musica+;
9. Richieste studenti esonero pagamento contributi per motivi di reddito;
10. Autorizzazione trasporto organo Tamburini dalla città di Avezzano alla città di L’Aquila.
Sono presenti:
il dott. Rinaldo Tordera
il M° Giandomenico Piermarini
il prof. Sabatino Servilio

Presidente
Direttore
Docente

Assenti giustificati il dott. Francesco Zimei, esperto esterno e Stefano Guadagnini, studente.
Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, Direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Partecipa, altresì, il Revisore dei Conti rappresentante del M.E.F., dr .Roberto Ferrara. Il dr. Luca Sabatino,
Revisore dei Conti rappresentante del MIUR, ha comunicato di non poter essere presente in ragione della sua
partecipazione a un corso.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli
argomenti oggetto della convocazione.
Il Revisore dei Conti chiede al Presidente di anticipare la discussione degli argomenti previsti nei punti 6) e 8)
dell’ordine del giorno.

I Consiglieri all’unanimità accolgono la richiesta del Revisore dei Conti.
6) Autorizzazione stipulazione contratto di lavoro a tempo determinato part-time profilo
assistente amministrativo.
(Deliberazione n. 14)
Il Direttore riferisce che il prossimo 31 ottobre termina il contratto di lavoro a tempo determinato part time,
profilo assistente amministrativa, stipulato da questo Conservatorio nell'anno accademico in corso.
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Il Direttore intende prorogare il contratto per il prossimo anno accademico ritenendo necessaria la presenza di
un'ulteriore unità di personale sia pure in regime di part time.
La direttrice amministrativa invita il Consiglio a ponderare attentamente la decisione, e rammenta che a
seguito della rideterminazione della dotazione organica di questo Conservatorio, che prevede n. 8 posti di
assistente amministrativo, risulta una minore spesa di € 17.802,47 che il Direttore intende utilizzare anche per
il prossimo a.a. per prorogare il contratto a tempo determinato part time.
La direttrice amministrativa non condivide l'orientamento del Direttore in quanto ritiene che la proroga del
contratto creerebbe delle inutili aspettative, atteso che nella fattispecie il precariato non sarebbe riassorbibile
non rientrando il posto nella dotazione organica dell'Istituzione. La direttrice amministrativa rammenta, altresì,
che l'unità di personale assunta fino al prossimo 31 ottobre è stata individuata nell'ambito di una graduatoria
formulata dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila ormai scaduta e che, pertanto, in caso di un'eventuale
assunzione per il prossimo anno accademico si dovrà attingere da una graduatoria in corso di validità.
Il revisore Dott. Roberto Ferrara, preso atto di quanto riferito dal Direttore del Conservatorio in merito alla
problematica oggetto di discussione, evidenzia delle perplessità in merito alla fattibilità della questione, sotto
un profilo di legittimità. Infatti, come testè appreso, il contratto da stipulare si riferisce ad una proroga di un
contratto a tempo determinato, avente scadenza 31/10/2015, con un soggetto rientrante in una graduatoria c.d.
viciniore (relativa all’Accademia di belle arti dell’Aquila) graduatoria che, però, allo stato attuale risulta
scaduta e non rinnovata dall’ente detentore.
Pertanto, il revisore ritiene opportuno che, prima di assumere delibere, vengano svolti ulteriori
approfondimenti sulla legittimità della questione, verificando anche se altre Istituzioni abbiano affrontato casi
analoghi, ovvero al fine di acquisire il parere del MIUR.
Il Presidente propone di rinviare la decisione alla prossima settimana.
Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità
DELIBERA
Di accogliere la proposta del Presidente.
8) Autorizzazione stipulazione contratti di diritto privato supporto attività di comunicazione della
produzione artistica e grafica rivista Musica+;
(Deliberazione n. 15)
Il Direttore rappresenta l'esigenza di stipulare per il prossimo anno accademico dei contratti di diritto privato
con soggetti esterni per la grafica della rivista Musica+ e per il supporto all'attività di comunicazione della
produzione artistica considerata l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse disponibili all'interno. Il
Direttore ritiene che sia necessario procedere all'affidamento diretto in considerazione della particolare natura
delle prestazioni. Per quanto concerne la rivista Musica+, il Direttore rinvia alla nota del direttore responsabile
della rivista dalla quale si evince la necessità di conferire l'incarico di responsabile del progetto grafico a
xxxxxxxxxxxxxx in quanto la stessa è stata l'artefice fin dall'inizio della pubblicazione della rivista e
dell'interpretazione della grafica dei contenuti. Per le medesime motivazioni, unicità della prestazione sotto il
profilo soggettivo, l'incarico di supporto all'attività di comunicazione della produzione artistica deve essere
conferito a xxxxxxxxxxxxxx.
Il Revisore dei Conti, dr Ferrara, dichiara che i relativi contratti dovranno essere stipulati nel rispetto delle
leggi e dei regolamenti vigenti, più precisamente si rende necessaria una adeguata motivazione rispetto al
ricorso alla procedura di affidamento diretto degli incarichi.
Il Consiglio di Amministrazione
Vista la richiesta del direttore responsabile della rivista Musica+ (allegata);
Sentito il Direttore
DELIBERA
Di autorizzare per il prossimo anno accademico la stipulazione di contratti di diritto privato con
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xxxxxxxxxxxxxx per la grafica della rivista Musica+ e con xxxxxxxxxxxxxx per il supporto all'attività di
comunicazione della produzione artistica.

1) Lettura ed approvazione verbale riunione precedente.
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 17 giugno 2015.
2) Comunicazioni Presidente e Direttore in relazione alla sede definitiva.
Il Presidente e il Direttore riferiscono che il 6 settembre u.s. hanno partecipato a una riunione avente ad
oggetto la ricostruzione della sede del Conservatorio. La riunione è stata richiesta dal Direttore generale della
SIAE atteso che seguito del sisma del 2009 la stessa società ha donato la somma di € 1000000,00 per la
ricostruzione. Pertanto, il Direttore generale ha ritenuto opportuno chiedere notizie in relazione allo stato di
avanzamento dei lavori. Alla riunione erano presenti, altresì, il Presidente della SIAE, il Sindaco e il Segretario
generale del Comune di L’Aquila. Il Presidente e il Direttore generale della SIAE hanno chiesto al Sindaco
notizie sul progetto di ricostruzione e al Conservatorio un piano esigenziale. Contestualmente hanno invitato il
Sindaco e il Conservatorio a presentare i documenti richiesti al Consiglio di sorveglianza presso la SIAE il 29
settembre u.s. Il Sindaco ha delegato a presenziare all’incontro stesso il Presidente e il Direttore del
Conservatorio che in tale occasione hanno illustrato il progetto e hanno consegnato alla SIAE la
documentazione richiesta, più precisamente la relazione prot. n. 0085453 datata 25 settembre 2015 a firma del
Sindaco e il piano esigenziale predisposto dal Direttore, allegati alla presente delibera. Dalla relazione del
Sindaco si evince che la futura sede del Conservatorio è sta inclusa nel progetto del nuovo polo scolastico che
verrà realizzato presso le aree e gli edifici della caserma Rossi che presto sarà dismessa.
3) Linee programmatiche bilancio di previsione e.f. 2016.
(Deliberazione n. 16)
Il Presidente sottolinea che nella relazione del Direttore prot. n. 0004737/15A del 22 settembre u. s. sono
contenute le linee programmatiche per la gestione finanziaria del Conservatorio nell'e.f. 2016. Per ciò che
concerne le entrate il Presidente condivide l'adozione dell'ipotesi prudenziale del Direttore che
sostanzialmente le considera invariate rispetto all'esercizio finanziario precedente.
Al riguardo il Presidente sottolinea che, considerata la situazione finanziaria del Paese, difficilmente si
potranno prevedere significativi incrementi dei trasferimenti dallo Stato. Il Direttore dichiara che, se
necessario il prossimo anno si potrà deliberare un incremento dei contributi studenteschi che a oggi sono
abbastanza contenuti.
Sul fronte delle spese, osserva il Presidente, dalla relazione del Direttore si evince l'esigenza di garantire la
crescita personale e culturale degli studenti in ragione del fatto che questo Conservatorio si prefigge
l'obiettivo di razionalizzare e qualificare l'offerta formativa tenendo conto non solo di parametri amministrativi
(numero degli studenti e risorse impegnate) ma, soprattutto di quelli formativi (soddisfazione degli studenti,
spendibilità del titolo di studio). Dalla relazione del Direttore si evince, altresì, l'esigenza di garantire
l'internazionalizzazione favorendo il rafforzamento degli accordi di cooperazione al livello europeo e gli
scambi di studenti e docenti con i Conservatori più qualificati.
Il Consiglio di Amministrazione
Vista la relazione del Direttore (allegata);
Sentito il Presidente
DELIBERA
Il bilancio di previsione 2016 è predisposto dalla direttrice amministrativa secondo le modalità e i parametri
di entrata e di uscita previsti nella relazione del Direttore.
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4) Proposte richiesta finanziamento MIUR per interventi di edilizia e per acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali.
(Deliberazione n. 17)
Il Direttore riferisce al Consiglio che il MIUR – Direzione generale per la programmazione, il coordinamento
e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore – con nota prot. n. 0010555 del 15 settembre
2015 ha comunicato che le proposte di finanziamento per interventi di edilizia e per l’acquisizione di
attrezzature didattiche e strumentali dovranno essere inserite sul portale riservato alle Istituzioni AFAM entro
il 21 ottobre p.v.
Ciò premesso il Direttore ritiene necessarie le seguenti tipologie di interventi:
a) Interventi finalizzati al miglioramento e alla messa in sicurezza della sede provvisoria di questo
Conservatorio (costruita dopo il sisma del 2009) di proprietà della Provincia di L’Aquila. Il progetto è
finalizzato a garantire parametri di sicurezza mediante l’eliminazione di infiltrazioni di acqua che nel
tempo renderanno non idonea la struttura. Al riguardo, precisa il Direttore, il Sindaco di L’Aquila, con
nota prot. n. 0085453 del 25 settembre u.s., ha comunicato che la futura sede di questo Conservatorio
è stata inclusa nel progetto di ricostruzione del nuovo polo culturale che si prefigge, secondo le
intenzioni del Sindaco “l’obiettivo di riqualificare aree e edifici di proprietà del demanio, e di
valorizzare le attività del Conservatorio nel rinascente tessuto fisico e sociale aquilano”. Considerato
che la realizzazione di tale ambizioso progetto non potrà avvenire in tempi brevi, è necessario nelle
more garantire agli utenti una sede idonea.
Pertanto, per la realizzazione dei lavori di miglioramento e messa in sicurezza è necessario chiedere un
finanziamento complessivo di € 40.000;
b) Adeguamento e completamento tecnologico dell’auditorium. Il progetto è finalizzato al
completamento di attrezzature strumentali acquistate negli anni scorsi per un valore di circa €
76.135,96 (cofinanziato dall'Unicredit Fondazione Teatro dell'Opera di Roma per un importo di €
48.040,57, dal MIUR per un importo di € 25.000,00 e per un importo di € 3.095,39 dal
Conservatorio). Al riguardo il Direttore sottolinea che il Dipartimento di Composizione ha
rappresentato l’esigenza di sperimentare un percorso molto interessante inteso ad introdurre gli
studenti nel mondo del lavoro. Più precisamente, questo Conservatorio intende stipulare una
convenzione con l’associazione “Orchestra città aperta” di L’Aquila al fine di coinvolgere gli studenti
nell’attività di registrazione di musiche per film di rilevanza nazionale e internazionale. Tali attività si
potrebbero realizzare nell’auditorium adibito a sala di registrazione audio e video dotata di
apparecchiature per la diffusione in streaming per la lo svolgimento di eventi quali concerti e
conferenze da trasmettere in diretta. La richiesta di finanziamento per l’adeguamento tecnologico è
pari a complessivi € 23.000,00, di cui € 18.000,00 per la parte video e € 5.000,00 per la parte audio.
c) Installazione di un nuovo sistema di video sorveglianza e allarme in sostituzione di quello esistente
che presenta problemi di malfunzionamento non risolvibili. Per la realizzazione dell'impianto è
necessario chiedere un finanziamento (art. 1 lett. d, e art. 2, comma 3, D.M. 602/15) complessivo di €
8.000.
Il Consiglio di Amministrazione
Visto il D.M. n. 602 dell’11 agosto 2015;
Vista la nota del MIUR – Dipartimento generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento
delle istituzioni della formazione superiore;
Sentito il Direttore
DELIBERA
Di richiedere al MIUR un finanziamento complessivo di € 71.000,00 di cui € 40.000,00 per interventi di
edilizia, € 23.000,00 per acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali ed € 8.000,00 per gli interventi
previsti dall’art. 1 lett. d, e dall’art. 2, comma 3, del D.M. 602/15.
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5) Modalità conservazione giornaliera del Registro di protocollo informatico (D.P.C.M. 3 dicembre
2013).
(Deliberazione n. 18)

La direttrice amministrativa comunica che ai sensi del DPCM 3 dicembre 2013 tutte le pubbliche
amministrazioni devono provvedere alla conservazione del registro di protocollo informatico, e
l’invio, entro la giornata lavorativa successiva, al sistema di conservazione digitale, garantendone
l’immodificabilità del contenuto. Considerato che il mancato adempimento implica, ai sensi dell’art.
7 dello stesso DPCM, la violazione dei requisiti minimi di sicurezza, la direttrice amministrativa
aveva ritenuto di dover adempiere entro il termine previsto. Il Direttore, esperto in informatica,
diversamente ha ritenuto che i costi dei servizi dei conservatori accreditati dall’AGID attualmente
sono troppo elevati in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Parimenti elevati sono i costi dei
servizi proposti dalle ditte con cui sono stati stipulati contratti di manutenzione e assistenza dei
software di gestione. Il Direttore manifesta la volontà di adempiere alle disposizioni vigenti, ma
rappresenta la necessità di valutare con attenzione i costi dei servizi con riferimento alla qualità. E
questo richiede sicuramente dei tempi tecnici dai quali non si può prescindere per evitare di
sottoscrivere contratti troppo onerosi per l’amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver ascoltato attentamente le osservazioni del Direttore,
esperto di informatica,
DELIBERA
Di dare mandato al Direttore per l’individuazione della ditta che effettuerà il servizio di
conservazione del protocollo del Conservatorio, al fine di garantire entro breve tempo l’adempimento
di cui al DPCM 3 dicembre 2013.
7) Modalità erogazione contributi mobilità Erasmus a.a. 2015/2016.
Il Direttore riferisce al Consiglio che non è stato possibile definire la programmazione per la mobilità
Erasmus, pertanto la discussione dell’argomento deve essere rinviata alla prossima riunione.
9) Richieste studenti esonero pagamento contributi per motivi di reddito.
(Deliberazione n. 19)
La direttrice amministrativa comunica che in data odierna è pervenuta l’istanza dei genitori di uno studente
iscritto ai corsi preaccademici intesa ad ottenere l’esonero totale dal pagamento del contributo per l’a.a.
2015/2016 per motivi di reddito. Gli stessi si sono impegnati a presentare la dichiarazione ISEE entro breve
tempo.
Il Presidente chiede il parere del Direttore.
Il Direttore esprime parere contrario, ancorché per i corsi preaccademici non siano previste, a differenza dei
corsi accademici, delle riduzioni dei contributi a favore degli studenti con reddito familiare più basso.
Il Consiglio di Amministrazione
Sentito il Direttore
DELIBERA
Di non concedere l’esonero dal pagamento dei contributi per motivi di reddito agli studenti iscritti nei corsi
preaccademici.

10) Autorizzazione trasporto organo Tamburini dalla città di Avezzano alla città di L’Aquila.
(Deliberazione n. 20)
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Il Direttore ricorda al Consiglio che a seguito del sisma del 2009 è stato necessario spostare l’organo
Tamburini, di proprietà di questo Conservatorio, dalla chiesa di S .Domenico di L’Aquila alla sede del centro
di formazione professionale di Avezzano concessa in comodato dalla Provincia di L’Aquila.
Nel 2011 la Provincia, avendo l’esigenza di utilizzare la stessa sede per i propri fini istituzionali ha chiesto di
trasferire l’organo presso i locali dell’ex ARSSA di Avezzano, sempre a titolo gratuito. Questo Conservatorio
ha provveduto in tal senso.
Da un sopralluogo effettuato dal Direttore il mese scorso è emerso che i locali che ospitano l’organo non sono
idonei e che, pertanto, è necessario provvedere con ogni urgenza allo spostamento dello strumento presso
locali idonei siti a L’Aquila. Il Direttore ha chiesto cortesemente al Prefetto di L’Aquila di voler individuare a
tal fine degli spazi nell’ambito di una delle caserme della città.
Il Consiglio di Amministrazione
Sentito il Direttore
DELIBERA
Di autorizzare il trasporto dell’organo da concerti Tamburini dalla sede dell’ex ARSSA di Avezzano a
L’Aquila non appena verranno individuati dal Prefetto dei locali idonei sia sotto il profilo di una buona
conservazione sia sotto il profilo della sicurezza.
Alle ore 19,15 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Rinaldo Tordera
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