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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29.10.2018 

(VERBALE N. 5) 

                             

L’anno 2018 il giorno 29 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) Lettura e approvazione verbale riunione precedente; 

2) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 4/2018 del 12/10/2018; 

3) Autorizzazione stipulazione contratto tempo determinato assistente; 

4) Autorizzazione stipulazione contratti docenti esterni; 

5) Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2019; 

6) Contributi studenti tirocinanti; 

7) Ore di didattica aggiuntiva; 

8) Contribuzione studenti extraeuropei; 

9) Sistema allarme Auditorium; 

10) Individuazione responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

679/2016; 

11) Individuazione responsabile per la transizione digitale (art. 17 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. 

e ii.); 

12) Istanza rateizzazione contributi; 

13) Autorizzazione uso mezzo proprio Revisori dei Conti; 

14) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis  Presidente 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

il prof. Sabatino Servilio  Docente   

Carlo Ferdinando de Nardis  Studente 

 

Assente giustificata la dott.ssa Enrica Salvatore, esperta. 

Partecipa la dott.ssa Mirella Colangelo, direttrice amministrativa, che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

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 riunione precedente. 

 

Il Presidente legge il verbale della riunione del 12 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione lo approva. 

 

2) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di Amministrazione n. 4/2018 del 12/10/2018; 

     (Deliberazione n. 24) 

 

Il Presidente comunica che in data 12 ottobre  2018 ha emanato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 19 lett. d) 

dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 4/2018) con cui si 

autorizza il Direttore a richiedere al Centro per l’Impiego di L’Aquila di procedere, ai sensi della L. n. 

56/1987, all’avviamento a selezione di n. 1 unità di personale coadiutore a tempo determinato per l’a.a. 

2018/2019. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Presidente 

DELIBERA 

 

di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

3) Autorizzazione stipulazione contratto tempo determinato part- time assistente. 

     ( Deliberazione n. 25) 

 

Il Direttore propone al Consiglio di attualizzare anche per l’a.a. 2018/2019 il risparmio di spesa pari a € 

17.802,47, derivante dalla rideterminazione della pianta organica del personale tecnico e amministrativo (D.I. 

del 7 febbraio 2014), per la stipulazione di un contratto a tempo determinato part-time profilo assistente. 

La riorganizzazione dei percorsi formativi, che si sta realizzando negli ultimi tempi nei Conservatori, deve tro-

vare adeguato riscontro e corrispondenza anche dal punto di vista delle risorse umane. Pertanto, si rende ne-

cessaria una ulteriore unità di personale amministrativo  di supporto alla direzione. 

Il Direttore riferisce che la sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx, in servizio presso questo Conservatorio nell’a.a. 

2017/2018 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time profilo assistente, individuata dalla graduato-

ria formulata dall’ISIA di Roma, ha chiesto in data 10 ottobre 2018  di essere confermata sullo stesso posto per 

l’a.a. 2018/2019. 

Il Direttore precisa che la sig.ra xxxxx ha svolto attività amministrativa di supporto alla direzione e che, quin-

di, sussistono esigenze di mantenimento in servizio della stessa in quanto già formata in modo adeguato. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Vista la L. 508/1999; 

- Sentito il Direttore; 

 

DELIBERA 

 

di accogliere la proposta del Direttore e, pertanto, di confermare la sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx nell’incarico di 

assistente part-time per il periodo 01.11.2018 – 31.10.2019 per un numero di ore di servizio settimanale  fi-

nanziariamente compatibile con il budget individuato nel D.I. del 7 febbraio 2014. Il numero di ore potrà esse-

re ridotto, con rimodulazione del contratto stesso, in  caso di autorizzazione ministeriale alla proposta di varia-

zione di organico, formulata con deliberazione n. 22 del 26 giugno 2018 avente ad oggetto la conversione di 

un posto di coadiutore vacante dal 1°luglio 2018 in un posto di assistente, da attualizzare utilizzando anche 

parte del risparmio fonte della copertura finanziaria del contratto part-time in argomento. 

 

4) Autorizzazione stipulazione contratti docenti esterni. 

         (Deliberazione  n. 26) 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di stipulare  con urgenza i contratti di collaborazione con esperti esterni per 

esigenze cui non è possibile far fronte con personale interno.  Precisa che a oggi non è ancora possibile, 

essendo ancora in corso le iscrizioni, individuare con esattezza in modo esaustivo tutti i contratti che dovranno 

essere stipulati. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore 

DELIBERA 

a) Di autorizzare per l’a.a 2018/2019 la stipulazione di contratti di collaborazione con esperti esterni per 
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le discipline oggetto della stipulazione dei contratti nell’a.a. 2017/2018, elencate nell’allegato A che 

costituisce parte integrante del presente verbale; 

b) Di determinare il compenso nelle misure orarie lordo dipendente di seguito indicate: € 20,00 per 

l’accompagnamento al pianoforte; € 50,00 per le discipline afferenti ai settori disciplinari Jazz; € 45,00 

per tutte le altre discipline. 

5) Indirizzi generali per la predisposizione del bilancio di previsione 2019. 

 

Il Direttore propone al Consiglio di Amministrazione di rinviare la discussione dell’argomento alla prossima 

riunione, atteso che le esigenze e i programmi relativi all’anno accademico 2018/2019 sono ancora in corso di 

definizione. 

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta del Direttore.  

 

6) Contributi studenti tirocinanti. 

(Deliberazione n. 27) 

 

Il Direttore riferisce che nell’a.a. 2018-2019 alcuni studenti che hanno concluso il percorso di studi si sono 

iscritti al tirocinio. E’ necessario, pertanto, stabilire se gli stessi siano tenuti al versamento di un contributo 

annuo. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Considerato che i tirocinanti svolgono attività di collaborazione con il Conservatorio 

 

DELIBERA 

 

di esonerare i tirocinanti dal versamento di qualsiasi contributo. I tirocinanti, pertanto, verseranno esclusi-

vamente il premio assicurativo. 

 

7) Ore di didattica aggiuntiva. 

(Deliberazione n. 28) 

 

Il Direttore rappresenta l’esigenza di conferire incarichi di didattica aggiuntiva ai docenti interni.  Precisa che 

a oggi non è ancora possibile, essendo ancora in corso le iscrizioni, quantificare le ore con certezza.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore 

DELIBERA 

a) Di stanziare un budget complessivo finalizzato alle retribuzione di n. 1175 ore di didattica aggiuntiva, di € 

52.675, pari a quello dell’a.a. 2017-2018; 

b) di determinare il compenso orario lordo dipendente nella misura di € 45,00. 

8) Contribuzione studenti extraeuropei. 

(Deliberazione n. 29) 

 

Il Direttore comunica che il mese prossimo si recherà in Cina al fine di verificare la possibilità di avviare dei 

rapporti di collaborazione per scambi culturali di studio.  

In caso di esito positivo della visita in Cina sarà necessario determinare la misura dei contributi dovuti dagli 

studenti extra europei. 

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che le eventuali iscrizioni di studenti stranieri non afferiscono 

all’a.a. 2018-2019, bensì all’a.a. 2019-2020, 

 

DELIBERA 
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di rinviare la decisione  alle prossime riunioni. 

 

9) Sistema allarme Auditorium 

(Deliberazione n. 30) 

 

Il Direttore rappresenta al Consiglio l’esigenza di estendere l’impianto di videosorveglianza all’auditorium 

Shigeru Ban. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Sentito il Direttore 

 

DELIBERA 

 

di estendere l’impianto di videosorveglianza installato presso i locali del Conservatorio all’auditorium Shigeru 

Ban e di affidarne l’esecuzione alla ditta Security, che ha realizzato l’impianto presso l’edificio sede del Con-

servatorio.  

 

10) Individuazione responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

679/2016. 

 

Il Direttore, al fine di acquisire ulteriori elementi, propone di rinviare la discussione dell’argomento  alla 

prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta del Direttore. 

 

11) Individuazione responsabile per la transizione digitale (art. 17 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. e 

ii.). 

 

Il Direttore, al fine di acquisire ulteriori elementi, propone di rinviare la discussione dell’argomento alla 

prossima riunione. 

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta del Direttore. 

 

12) Istanza rateizzazione contributi. 

(Deliberazione n. 31) 

 

Il Direttore riferisce che lo studente  xxxxxxxxxxxxxxxx, iscritto al biennio di Basso Tuba, ha presentato i-

stanza intesa ad ottenere  ripartizione del contributo dovuto per l’a.a. 2018-2019 in 6  rate. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 

 

DELIBERA 

 

di autorizzare lo studente individuato in premessa a versare il contributo dovuto per l’iscrizione all’a.a. 

2018-2019 in 6 rate. 

 

 

13) Autorizzazione uso mezzo proprio Revisori dei Conti. 

( Deliberazione n. 32) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista le istanze dei Revisori dei Conti, Dott. Luca Sabatino, rappresentante del MIUR e Dott. Maurizio Perti-

cone rappresentante del MEF, intese ad ottenere l’autorizzazione all’uso del mezzo proprio, per l’intera durata 

dell’incarico, in occasione delle riunioni periodiche 

 

DELIBERA 
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di autorizzare, per l’intera durata triennale dell’incarico, il Dott. Luca Sabatino, Revisore dei Conti in rappre-

sentanza del MIUR e il Dott. Maurizio Perticone, Revisore dei Conti in rappresentanza del MEF, 

all’utilizzazione dell’uso del mezzo proprio in occasione delle riunioni periodiche. 

Il Conservatorio è sollevato da qualsiasi responsabilità.  

 

Varie ed eventuali. 

 

Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Alle ore 19.15  esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

            Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 

 


