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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.10.2015 

(VERBALE N. 4) 

                                

L’anno 2015 il giorno 27 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. 

 

Sono presenti: 

 

il dott. Rinaldo Tordera  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

il prof. Sabatino Servilio 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 per impegni 

professionali. 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 

argomenti oggetto della convocazione: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Autorizzazione stipulazione contratto di lavoro a tempo determinato part-time profilo di assistente; 

3. Accettazione contributo istituto cassiere anno 2015;  

4. Autorizzazione stipulazione convenzione Accademia nazionale di danza corso biennale di 

specializzazione M° collaboratore per la danza. 

 

 

1) Lettura ed approvazione verbale riunione precedente. 

 

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il verbale della riunione del 19 ottobre 2015. 
 

 
 

2) Autorizzazione stipulazione contratto di lavoro a tempo determinato part-time profilo di 

assistente. 

            (Deliberazione n. 21) 

 

Il Presidente, dopo aver svolto ulteriori approfondimenti  in relazione alla possibilità di proroga per il 

prossimo anno accademico del contratto di lavoro a tempo determinato part time, profilo assistente, stipulato 

nell’a.a. in corso, asserisce che sotto il profilo della legittimità è necessario ai fini dell’assunzione per il nuovo 

a.a.  procedere all’individuazione dell’avente diritto attingendo ad una graduatoria in corso di validità e che, 

pertanto, non è possibile prorogare il contratto in essere.  La direttrice amministrativa richiama l’attenzione del 
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Consiglio sulla nota del MIUR prot. n. 0028165 del 30 ottobre 2014 che invita gli organi di governo delle 

Istituzioni AFAM “a valutare con estrema attenzione l’opportunità di eventuali assunzioni di personale 

amministrativo e tecnico a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente evitando di creare precariato 

difficilmente riassorbibile”. Osserva, altresì, che il Decreto interministeriale n. 1345 del 7 febbraio 2014 che 

ridetermina la dotazione organica del personale tecnico e amministrativo di questo Conservatorio all’art. 2 

recita: “ gli oneri connessi alla determinazione della dotazione organica di cui all’art. 1 sono indicati 

nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, dal quale risulta una minore spesa di euro 

17.802,47, da attualizzare in relazione ai rinnovi contrattuali, che potrà essere utilizzata per future variazioni di 

organico”. 

Il D.I. pertanto non prevede la possibilità di utilizzare il risparmio di spesa per la sottoscrizione di contratti a 

tempo determinato. Il Presidente non condivide l’orientamento della direttrice amministrativa e si dichiara 

favorevole all’utilizzazione del risparmio di spesa per la stipulazione di un contratto a tempo determinato part 

time – profilo assistente. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità  

 

DELIBERA 

 

a) di non prorogare il contratto di lavoro a tempo determinato part time profilo assistente stipulato nell’a.a. 

2014-2015; 

b) di utilizzare il risparmio di spesa individuato nell’art. 2 del D.I. del 7 febbraio 2014 (pari a € 17.802,47), 

recante la rideterminazione dell’organico del personale tecnico e amministrativo di questo Conservatorio,  

per la stipulazione di un contratto determinato part time - profilo assistente. 

 

3) Accettazione contributo istituto cassiere anno 2015. 

      (Deliberazione n. 22)   
 

Il Consiglio di Amministrazione, in relazione all’art. 12 comma 2 della convenzione di cassa stipulata con 

l’Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena, 

 

DELBERA 

 

di accettare il benefit di €  3.300,00 erogato nell’anno 2015 dallo stesso Istituto a sostegno di iniziative a 

carattere istituzionale di questo Conservatorio.  

 

 

4) Autorizzazione stipulazione convenzione Accademia nazionale di danza corso biennale di 

specializzazione M° collaboratore per la danza. 

              (Deliberazione n. 23) 

 

Il Direttore riferisce al Consiglio che, prima dell’inizio del nuovo anno accademico, è necessario procedere al 

rinnovo della Convenzione stipulata con l’Accademia nazionale di danza al fine di garantire la prosecuzione 

del corso biennale sperimentale per il conseguimento del diploma specialistico di II livello in “Maestro 

collaboratore per la danza”. 

Dalla bozza della convenzione si evince l’impegno dell’Accademia a partecipare alle spese di gestione con 

una quota pari al 20%, limitatamente alla partecipazione dei docenti dell’Accademia stessa alle attività di 

formazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione procede all’esame della bozza della convenzione come trasmessa dalla 

direttrice amministrativa dell’Accademia di danza e che viene allegata alla presente delibera in modo da 

formarne parte integrante e sostanziale. Al termine dell’esame il Consiglio di amministrazione, ritenuta la 
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convenzione meritevole di approvazione alla luce dei fini istituzionali di questo Conservatorio, 

   

DELBERA 

 

di approvare l’allegata Convenzione e di conferire mandato  al Direttore ai fini della sottoscrizione della 

stessa. 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Il Direttore propone al Consiglio di discutere, ancorché non previsto nell’ordine del giorno, l’argomento 

relativo al contributo per  borse di studio concesso  dall’ACEA S.p.A. in occasione del concerto tenuto da 

questo Conservatorio il 26 gennaio 2015, in collaborazione con la stessa società, presso il l’auditorium “Parco 

della musica”. Il  Consiglio di Amministrazione accetta la proposta del Direttore. 

 

5) Regolamento borse di studio contributo  ACEA. 

(Deliberazione n. 24) 

 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore in relazione all’esigenza di predisporre un regolamento 

per l’assegnazione di n. 2 borse 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità, di conferire mandato al Direttore ai fini dell’emanazione del regolamento per l’assegnazione di 

n. 2 borse di studio che saranno finanziate con il contributo della società ACEA.  

 

 

Alle ore 18,00 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

 

 

         Il Direttore Amministrativo                                Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

         Dott.ssa Mirella Colangelo            Dott. Rinaldo Tordera 


