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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA 

“OTTORINO RESPIGHI” 

LATINA 

 

VERBALE n. 05/2021 del 12 luglio 2021 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, 

a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, il giorno 12 luglio 2021 alle ore 10,30 si 

riunisce attraverso la piattaforma zoom.   

 

All’appello risultano: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Pietro MINICUCI Presidente piattaforma 

team 

 

Giovanni BORRELLI Direttore piattaforma 

team 

 

Lucia BOVA  Consigliere, docente piattaforma 

team 

 

Umberto TURCHI Consigliere, studente  X 

 

Partecipa con funzione consultiva, in via telematica, il Direttore Amministrativo dott. Narducci 

Maurizio che procede alla redazione del presente verbale. E’ presente, in via telematica su invito del 

Presidente, il Direttore di Ragioneria dott.ssa Anna Elvira Arnò. Il Presidente, riconosciuta la 

validità della seduta e la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione con 

il seguente ordine del giorno: 

 

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti agli ordini del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Comunicazioni del Direttore; 

4. Comunicazione del Direttore Amministrativo; 

5. Validazione progetto esecutivo facciate Conservatorio; 

6. Variante progetto esecutivo lavori di efficientamento energetico; 

7. Ratifica delibera presidenziale di correzione quadro economico; 

8. Bando aggiornamento graduatoria interna 24 mesi personale t.a; 

9. Varie ed eventuali. 
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n. 1 Approvazione verbale precedente  

 

In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 4 del 16 giugno 2021 che 

viene approvato all’unanimità. 

 

n. 2 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente informa il consiglio in merito all’incontro avutosi in Conservatorio in data 7 luglio 

2021, tra il Direttore dei lavori Arch. Beatrice Locci, i titolari della Ditta Cosbeton srl assegnatari 

della gara per i lavori di riqualificazione energetica della sede distaccata del Conservatorio, il 

Direttore, il Direttore Amministrativo il Direttore di Ragioneria e il sottoscritto. Durante l’incontro 

si è discusso sulla tipologia di infisso da montare, sulle macchine per la climatizzazione e sugli 

oneri della sicurezza. Circa la tipologia di infisso, la Sovrintendenza si è già espressa dichiarando 

che gli infissi dovranno essere realizzati in legno. Al riguardo la Soc. Cosbeton srl propone un 

campione in legno 68*80 Classic con vetrocamera 4.4.1 basso emissivo silence / 14 argon / 4.4.2 be 

silence con un maggior costo di circa € 70.000,00 rispetto a quelli in alluminio richiamati nel 

progetto esecutivo. Relativamente alle macchine di climatizzazione, la Soc. Cosbeton srl propone la 

Samsung, sicuramente di qualità superiore rispetto a quelle riportate nel progetto esecutivo. Il 

Direttore dei lavori fa presente che le schede tecniche dei macchinari Samsung saranno sufficienti 

solo e se l'impianto non varia, in alternativa la Soc. Cosbeton srl dovrà produrre un nuovo progetto, 

che dovrà essere validato dalla Direzione lavori.  

 

n. 3 Comunicazioni del Direttore 

 

Il Direttore informa il Consiglio sulla necessità che la Soc. Cosbeton srl, nel cominciare i lavori di 

efficientamento energetico della sede staccata, inizi prima dalla parte elettrica, impiantistica, ossia 

dai lavori preparatori che sono in pratica quelli dove si genera più sporco e più rumore; sarebbe 

auspicabile che questi avvenissero già dal mese di agosto in maniera tale che poi tra settembre e 

ottobre si prosegua con i lavori di montaggio degli infissi e dei macchinari che creano meno rumore 

e disturbo all’attività didattica. 

 

Il Direttore informa che a breve inizieranno anche i lavori di collegamento della fibra ottica dalla 

sede centrale alla sede staccata del Conservatorio. 

 

Circa i maggiori accertamenti delle entrate il Direttore fa presente che questi dovranno essere 

utilizzati sia per far fronte alle maggiori spese per i lavori di efficientamento energetico e sia per far 

fronte all’acquisto degli strumenti. 

 

n. 4 Comunicazione del Direttore Amministrativo 

 

Il Direttore amministrativo, informa il Consiglio che il data 1 luglio 2021, in collegamento  

telematico si sono riuniti i revisori dei conti dott.ssa Margherita Bonitatibus e dott. Marco Pisano. 

Erano presenti il Direttore amministrativo, il Direttore di Ragioneria e l’Assistente Isabella 

Bennardis per procedere alla verifica di cassa. Dal verbale n. 3 di detta verifica non sono emersi 

rilievi da parte dei revisori. 

 

n. 5 Validazione progetto esecutivo facciate Conservatorio 

 

Al riguardo il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che ha sollecitato il progettista ing. 

Andrea Fabbri a farsi consegnare il computo metrico della facciate in quanto non presente trai 
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documenti consegnati a suo tempo. Pertanto non appena in possesso di detto computo procederà 

alla validazione del progetto esecutivo delle facciate.  
 

n. 6 Variante progetto esecutivo lavori di efficientamento energetico 

 

Si rinvia il presente punto ad una prossima seduta di Consiglio. 

 

n. 7 Ratifica delibera presidenziale di correzione quadro economico 

 

Il Presidente informa il Consiglio sulla determina presidenziale del 25 giugno 2021, prot. n. 3136, 

dettata dalla necessità di procedere in autotutela alla correzione degli importi riportati nel verbale n. 

2 del 30 marzo 2021 e nella successiva determina del 27 aprile 2021 prot. n. 1877 relativi ai lavori 

di riqualificazione energetica della sede distaccata del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino 

Respighi” di Latina, 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

SENTITO il Direttore, 

SENTITO il Direttore amministrativo; 

RICONOSCIUTA la necessità e l’urgenza di procedere, in autotutela alla correzione degli importi 

riportati nel verbale n. 2 del 30 marzo 2021 e nella successiva determina del 27 aprile 2021 prot. n. 

1877 , relativi ai lavori di riqualificazione energetica della sede distaccata del Conservatorio Statale 

di Musica “Ottorino Respighi” di Latina, 

 

DELIBERA n. 22 

 

di ratificare la determina presidenziale del 25 giugno 2021, prot. n. 3136, riportate in premessa. 

 

n. 8 Bando aggiornamento graduatoria interna 24 mesi personale t.a 

 

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio della necessità di procedere all’aggiornamento 

della graduatoria interna d’Istituto sia per il personale assistente che per il personale coadiutore, 

nello specifico si tratterebbe dell’assistente Alessandra Politi e dei coadiutori Claudia Garofalo e 

Alvaro Martucci, riservata al personale in servizio con contratto a tempo determinato che abbia 

maturato almeno 24 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale. La Direzione 

amministrativa ha predisposto, all’uopo, il relativo bando. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli 

Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del 

personale nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri 

per l'esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Alta formazione artistica e 

musicale (Afam); 

VISTA la NOTA M.U.R., Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica, del 30 luglio 2020, prot. n. 8887 avente ad oggetto “Incarichi a tempo determinato 

personale ATA – Graduatorie d'istituto 24 mesi”; 
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CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’aggiornamento di dette graduatorie. 

 

DELIBERA n. 23 

l’approvazione del bando e di disporne la pubblicazione al fine dell’aggiornamento delle 

graduatorie di istituto dei 24 mesi per l’area II degli Assistenti e per l’area I dei coadiutori. 

 

n. 9 Varie ed eventuali 

 

Alle 13,00 esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta; del 

che è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. 

 

 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 

 Dott. Maurizio Narducci         Avv. Pietro Minicuci 
 

(Firme autografe omesse ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 

 


