Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 17.10.2019
(VERBALE N. 7)
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 18.00, 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)

Rinnovo convenzione di cassa;
Contratti a tempo determinato personale amministrativo e tecnico;
Emendamenti Regolamento di elezione Direttore;
Autorizzazione stipulazione contratti con docenti esterni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione 2020;
5) Richiesta esonero versamento mora per ritardato pagamento contributo;
6) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
l’Avv. Domenico de Nardis
Presidente
il M° Giandomenico Piermarini
Direttore
il M° Roberto Vallini
Docente
Cristian Paolucci
Studente
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) Rinnovo convenzione di cassa.
(Deliberazione n. 26)
Con deliberazione n. 17 del 7 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione ha disposto di espletare una
procedura negoziata ristretta con scadenza 7 ottobre 2019, mediante invito agli Istituti di credito con sportelli
operativi nel territorio, finalizzata all’acquisizione dei servizi di cassa e dei servizi bancari per il triennio
2020-2022.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio;
- Visto il D.P.R. 132/2003;
- Visto lo Statuto del Conservatorio;
- Vista la propria delibera 17/2019;
- Considerato che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte è pervenuta la sola offerta della
Banca del Fucino;
- Considerato che nella lettera invito è prevista la possibilità di procedere all’affidamento anche in presenza
di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per il Conservatorio in relazione all’oggetto della procedura;
- Considerato che il 10 ottobre u.s. si è proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa
prodotta dall’operatore economico sopra individuato, e che le risultanze sono riportate nel verbale allegato
alla presente;
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Valutata l’offerta economica dalla quale si evince che il servizio verrà svolto a titolo gratuito con il solo
rimborso delle spese vive e di tenuta conto;
Ritenuto di procedere alla stipulazione del contratto a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti,
DELIBERA,
all’unanimità:
di affidare i servizi di cassa e bancari del Conservatorio per il triennio 2020-2022 alla Banca del Fucino;
di autorizzare la stipula del contratto nei termini e modi prescritti dalla vigente normativa;
di dare mandato agli uffici per ogni successivo adempimento connesso allo svolgimento della procedura.

2) Contratti a tempo determinato personale amministrativo e tecnico.
(Deliberazione n. 27)
Il Direttore sottolinea che gli adempimenti del personale amministrativo, sempre più gravosi per quantità e
per qualità, mal si accordano con i numeri della dotazione organica . Per tale motivazione, con deliberazione
n. 22 del 26 giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha formulato la proposta di conversione in organico
di un posto di coadiutore, resosi vacante con decorrenza 1° luglio 2018 a seguito del transito della titolare nei
ruoli dell’Avvocatura dello Stato, in un posto di assistente. A oggi la proposta non è stata ancora ratificata dagli organi competenti. Il Direttore osserva, altresì, che la conversione si è resa possibile con l’utilizzazione di
un’ economia pari a € 17.802,47 derivante da precedente conversione, ratificata dagli organi competenti con
D.I. del 7 febbraio 2014. Dalla proposta formulata con deliberazione 22/2018 deriva un’economia pari a €
14.874,89. Pertanto, il Direttore propone di utilizzare tale economia, congiuntamente ad un numero di ore pari
a 9, derivanti dalla trasformazione, con decorrenza 1° novembre 2019, del rapporto di lavoro di n. 1 assistente
a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale, con obbligo di prestazione lavorativa pari a n. 27 ore
settimanali, per la stipulazione di un ulteriore contratto di lavoro a tempo determinato ad orario ridotto.
L’operazione si rende necessaria per rendere la struttura amministrativa più rispondente alle esigenze di natura
didattica, nonché a quelle di natura previdenziale legate a nuova Passweb. Inoltre, nell’a.a. 2019-2020 il Conservatorio sarà capofila del progetto “Musae” finanziato dall’Unione Europea. Con l’avvio del progetto, previsto per l’inizio del 2020, il Conservatorio si assumerà la responsabilità di comunicazione nei confronti della
Commissione Europa, nonché di coordinamento dei partner, di controllo del budget e di realizzazione delle attività nei modi e nei tempi previsti.
Il Direttore evidenzia, altresì, che a seguito del trasferimento presso altro Conservatorio di una unità di personale assistente è necessario procedere alla sua sostituzione con la stipulazione di un contratto a tempo determinato, attingendo dalla graduatoria dei 24 mesi formulata ai sensi dell’art. 554 del D.L.gs 297/1994.
Per quanto concerne il personale tecnico, il Direttore riferisce che la sig.ra XXXXXXXXXXX , in servizio presso questo Conservatorio nell’a.a. 2018/2019 con contratto a tempo determinato nel profilo di coadiutore, a seguito di richiesta di avviamento a selezione inoltrata al Centro per l’impiego competente, ha chiesto in
data 14.10.2019 di essere confermata in servizio per il prossimo anno accademico considerato che il posto risulta ancora vacante.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Visto il D.P.R. 132/2003;
- Visto lo Statuto del Conservatorio;
- Vista la nota del MIUR prot. n. 28165 del30 ottobre 2014, dalla quale si evince che la stipulazione di contratti con personale amministrativo e tecnico a tempo determinato “è decisione rimessa all’autonomia delle
Istituzioni”, e che “nel procedere ad assumere il personale su posti resi disponibili dalle conversioni non
ancora ratificate è opportuno che si proceda avendo riguardo a motivarne la scelta”;

-

Ritenute valide le motivazioni esplicitate dal Direttore,
Accertato che le operazioni proposte dal Direttore non comportano maggiori oneri né a carico del
bilancio del bilancio dello Stato,
DELIBERA:
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1) di autorizzare per l’a.a. 2019/2020 la stipulazione di un contratto a tempo determinato di n. 1
unità di personale assistente, in sostituzione del titolare trasferito presso altro Conservatorio,
attingendo dalla graduatoria dei 24 mesi, formulata ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. 297/1994;
2) di autorizzare per l’a.a. 2019/2020 la stipulazione di un contratto a tempo determinato di n. 1
unità di personale assistente, su posto resosi disponibile a seguito di conversione non ancora
ratificata dagli organi competenti;
3) di autorizzare per l’a.a. 2019/2020 la stipulazione di un contratto a tempo determinato a orario
ridotto utilizzando l’economia derivante la proposta di conversione pari a € 14.874,89 congiuntamente ad un numero di ore pari a 9, derivanti dalla trasformazione, con decorrenza 1° novembre
2019, del rapporto di lavoro di n. 1 assistente a tempo indeterminato da tempo pieno a tempo parziale,
con obbligo di prestazione lavorativa pari a n. 27 ore settimanali;
4) di confermare la sig.ra XXXXXXXXXXX nell’incarico di coadiutrice a tempo determinato per il periodo 01.11.2019 - 31.10.2020;
5) di procedere alla rettifica della somma relativa alle economie derivanti da precedenti conversione (colonna 11) della scheda dimostrativa della spesa totale allegata alla tabella di conversione di organico
per l’a.a. 2018/2019, che per mero errore materiale non è stata attualizzata con riferimento al rinnovo
contrattuale 2016-2018.

3) Emendamenti Regolamento di elezione Direttore.
(Deliberazione n. 28)

Il Direttore rappresenta l’esigenza di adottare delle modifiche al Regolamento per le elezioni del
Direttore emanato con decreto del Presidente n. 408 del 18.03.2019. Precisa di aver regolarmente
acquisito il parere del Consiglio Accademico nella riunione del 26 settembre u. s.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Visto il D.P.R 132/2003;
- Visto lo Statuto del Conservatorio;
- Visto il verbale del Consiglio Accademico del 26.09.2019,
DELIBERA:
Il Regolamento per le elezioni del Direttore, emanato con decreto del Presidente n. 408 del
18.03.2019, è modificato secondo quanto riportato nel testo allegato che costituisce parte integrante della presente delibera, ad eccezione dell’art. 3 comma 1, i cui contenuti costituiranno oggetto
di modifica dello Statuto.
4)Autorizzazione stipulazione contratti con docenti esterni nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione 2020.
(Deliberazione n. 29)
Il Direttore rappresenta l’esigenza di stipulare contratti con esperti esterni al fine di garantire il regolare avvio del prossimo anno accademico. Precisa che, essendo ancora in corso le iscrizioni, non è ancora possibile
individuare con esattezza i relativi moduli.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Sentito il Direttore,
DELIBERA:
1) di autorizzare per l’a.a. 2019/2020 la stipulazione di contratti con docenti esterni per le discipline cui
non è possibile far fronte con il personale interno;
2) 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. Richiesta esonero versamento mora per ritardato pagamento contributo.
(Deliberazione n. 30)
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Il Direttore comunica che la studentessa XXXXXXXXXXX, iscritta al biennio di II livello – indirizzo pianoforte solista - ha chiesto di essere esonerata dal pagamento della mora per ritardato versamento del contributo per l’.a. 2019-2020, atteso che per motivi di salute non ha potuto effettuare il versamento del contributo
nei termini prescritti.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- Vista l’istanza dell’interessata e la documentazione giustificativa allegata;
DELIBERA
di rimettere al Direttore la decisione di procedere al congelamento della carriera della studentessa, iscrivendola al 1° fuori corso per l’a.a. 2019-2020

6)Varie ed eventuali.
Non vi sono argomenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 20, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.

Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Mirella Colangelo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Domenico de Nardis
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