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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. 7/2020 del 30 luglio 2020 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, si riunisce attraverso la piattaforma Skype, il 

giorno 30 luglio 2020 alle ore 15,30.   

 

All’appello risultano: 

 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Pietro MINICUCI Presidente X  

Giovanni BORRELLI Direttore X  

Lucia BOVA  Consigliere, docente X  

Umberto TURCHI Consigliere, studente X  

 

I consiglieri concordano nell’inserire due punti all’ordine del giorno: ”Incarichi a tempo 

determinato personale ATA – Graduatorie d’istituto 24 mesi” e  “Esonero del pagamento del 

contributo didattico per gli studenti che si iscrivono al primo anno del corso di fisarmonica”. 

Partecipa con funzione consultiva, il Dott. Narducci Maurizio, Direttore Amministrativo, che 

procede alla redazione del presente verbale. E’ presente, su invito del Presidente, il Prof. Cristiano 

Becherucci. 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 verbali Consigli di Amministrazione n. 5 del 13 maggio 2020 e n. 6 del 19 

maggio 2020; 

2. Comunicazioni del Presidente;  

3. Comunicazioni del Direttore; 

4. Comunicazioni del Direttore Amministrativo; 

5. Personale amministrativo e tecnico – mobilità territoriale a.a. 2020/2021 – Nota M.U.R. – 

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 15 luglio 2020 

n. prot. 8120; 

6. Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2020; 

7. Ratifica determine presidenziali: 

• Approvazione progetto finalizzato del cofinanziamento dei programmi d’intervento 

attuati o da attuare nel corso del 2020 e del 2021 volti al potenziamento delle 

infrastrutture tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli 
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studenti secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 1, D.M. n. 86 del 20 maggio 2020 – 

del 3 luglio 2020; 

• Accettazione donazione pianoforte Hoffmann da parte del sig. Luigi Rovighi del 7 luglio 

2020; 

• Nota MUR - Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, 

del 18.06.2020, prot. n. 7172 “Organico anno accademico 2020/2021. Personale 

docente, tecnico e amministrativo, dell’8 luglio 2020; 

• Richieste di attivazione nuovi corsi di biennio DCSL14 - Maestro al cembalo, DCLS09 

– Chitarra Storica dell’Ottocento, DCLS01 Arpa celtica del 9 luglio 2020 

• Approvazione Rendiconto generale e.f. 2019 del 13 luglio 2020; 

8. Incarichi  Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza (dpr n. 207/2010);  

9. Progetto Esecutivo: determinazione in merito al quadro economico, al capitolato speciale 

d'appalto e allo schema di contratto;  

10. Incarichi a tempo determinato personale ATA – Graduatorie d’istituto 24 mesi; 

11. Esonero del pagamento del contributo didattico per gli studenti che si iscrivono al primo 

anno del corso di fisarmonica; 

12. Varie ed eventuali. 

 

n. 1 Approvazione verbali Consigli di Amministrazione n. 5 del 13 maggio 2020 e n. 6 del 19 

maggio 2020 

 

In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura dei verbali n. 5 del 13 maggio 2020 e n. 6 

del 19 maggio 2020 che vengono approvati all’unanimità. 

 

n. 2 Comunicazioni del Presidente 

 

Il Presidente informa il Consiglio del ricorso presentato al Tribunale ordinario di Latina, sezione 

lavoro e previdenza, dal prof. Nello Salsa contro il MIUR e contro il Conservatorio Statale di 

Musica “Ottorino Respighi” di Latina, il quale in data 08 aprile 2019, alle ore 12,45 durante una 

lezione tenuta dal docente nell’aula 14, nell’aiutare un allievo che stava aprendo la finestra, veniva 

colliso dalla finestra stessa che si staccava dal telaio e gli cadeva addosso. Il docente riportava una 

serie di traumi. Pertanto con il presente ricorso chiede che venga condannato il M.I.U.R. e il 

Conservatorio al risarcimento del danno quantificabile in € 20.000,00. L’udienza è fissata per il 

giorno 11 marzo 2021 alle ore 10,40. Al riguardo relativamente alla costituzione in giudizio da 

parte del M.I.U.R. e del Conservatorio, occorre aspettare la comunicazione dell’Avvocatura 

generale dello Stato in quanto o si costituisce direttamente l’Avvocatura oppure conferirà delega al 

Conservatorio che dovrà procedere a redigere una memoria di costituzione, che sarà inviata per 

conoscenza all’Avvocatura generale dello Stato. 

 

n. 3 Comunicazioni del Direttore 

 

Il Direttore informa il Consiglio sui seguenti punti: 

 

- Il Direttore informa che con Decreto Ministeriale n.294 del 14-07-2020  avente ad oggetto 

“Criteri di riparto del Fondo per le esigenze emergenziali delle Università, delle istituzioni AFAM 

e degli enti di ricerca”, sono stanziati per gli Istituti AFAM, € 8.000.000,00.  Le risorse assegnate 

somme potranno essere utilizzate per far fronte alle misure straordinarie di sicurezza delle proprie 

sedi, rispetto all’emergenza sanitaria in atto, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione 

delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e 

i connessi costi di formazione per la sicurezza nonché come previsto dall’art. 236 del decreto legge 
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del 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 

prioritariamente per:  

• iniziative a sostegno degli studenti, attraverso l’acquisto da parte delle Istituzioni di appartenenza 

di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e 

l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti.;  

• misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 

2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle 

piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza. 
 

- Il Direttore informa il Consiglio che la Funzione Pubblica ha diffuso la Circolare n.3 del 24 luglio 

2020 contenente indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni”. A riguardo è necessario che le Amministrazioni diano corso ad un 

processo di analisi e di individuazioni di misure di gestione del rischio, attraverso un modello 

idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in 

cui le attività debbano essere svolte in presenza del personale. Per garantire uniformità di 

applicazione e per assicurare il pieno rientro in sicurezza dei dipendenti, è stato disposto il 

Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 

sanitaria COVID 19. 

 

- Il Direttore informa che a breve verranno acquistate delle paratie 220 x 150 cm e dei parafiato 70 

x 100 cm, finalizzate soprattutto alla messa in sicurezza delle classi che saranno adibite alle lezioni 

di discipline più pericolose in caso di contagio (fiati, canto, materie d’insieme) nonché degli uffici 

amministrativi e delle postazioni del personale coadiutore.  

 

n. 4 Comunicazioni del Direttore Amministrativo 

 

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che nella giornata di martedì 4 agosto alle ore 

10:00, il medico competente dott.ssa Francesca De Luca Saggese si recherà presso la sede del 

Conservatorio per effettuare le visite mediche al personale coadiutore.  

 

Il Dott. Narducci informa il Consiglio in merito all’incarico da formalizzare al geom. Renato 

Frigieri in merito alle seguenti prestazioni:  

• Studio e realizzazione Allegato DVR "Gestione Emergenza Agente Biologico Corona 

Virus"; 

• Studio e realizzazione Allegato DVR "Organigramma della sicurezza, compiti e 

responsabilità"; 

• Realizzazione Allegato DVR "Matrice emissioni e revisioni"; 

• Riunioni di coordinamento per gestione del piano formazione; 

• Sopralluoghi necessari per la gestione degli ambienti a seguito di Pandemia Covid-19; 

indicazioni sulla realizzazione della cartellonistica speciale, assistenza all'affissione e alla 

gestione di igienizzazione e sanificazione; 

• Riunione per informazione del nuovo RLS definizione delle azioni di gestione di "fase 2 e 

fase 3 Covid-19". 

Dette prestazioni, la cui spesa ammonterebbe ad € 1.200,00 sono necessarie per far fronte 

all’emergenza COVID-19.  
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n. 5 Personale amministrativo e tecnico – mobilità territoriale a.a. 2020/2021 – Nota M.U.R. – 

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 15 luglio 2020 

n. prot. 8120 

 

Il Direttore amministrativo apre la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno avente ad 

oggetto la mobilità territoriale del personale amministrativo e tecnico per l’a.a. 2020/2021. Con il 

decreto del Capo Dipartimento del M.I.U.R. - Dipartimento per la formazione superiore e per la 

ricerca, n. 2025 del 23.10.2019  è stata stabilizzata la coadiutrice sig.ra Caterina Contini. 

Pertanto, ne residua un posto vacante nella qualifica di coadiutore che per l’a.a. 2020/2021 sarà 

coperto da personale incluso nella graduatoria d’istituto permanente. Ne consegue che per l’a.a. 

2020/2021 non ci sono posti di personale tecnico-amministrativo da destinare alla procedura di 

mobilità territoriale. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

-VISTA la Legge 21.12.1999 n.508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali Pareggiati”; 

-VISTO il D.P.R. n.132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura, 

-VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

-VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio; 

-VISTA la dotazione organica del Personale Docente e del Personale T.A. del Conservatorio; 

-VISTA la Nota del MI.U.R Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca – Direzione 

generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della 

formazione superiore, del 15 luglio 2020, prot. n 2822 avente ad oggetto “Mobilità territoriale 

personale Amministrativo e tecnico a.a. 2020/2021”; 

-RITENUTO NECESSARIO confermare il blocco ai trasferimenti in entrata di n. 1 posto di 

coadiutore per la presenza sullo stesso di personale a tempo determinato incluso nella graduatoria 

d’istituto permanente, che ha maturato i prescritti requisiti per la stabilizzazione; 

 

DELIBERA n. 60 

 

a) che per l’a.a. 2020/2021 non ci sono posti di personale tecnico-amministrativo da destinare 

alla procedura di mobilità territoriale. 

 

b) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione. 

 

n. 6 Approvazione variazioni di bilancio e.f. 2020 

 

Il Direttore Amministrativo illustra la proposta di variazioni di bilancio sottoposta all'esame del 

revisore dei conti in data 30 giugno2020 per la quale è stato ricevuto il parere favorevole in data 

23luglio 2020. Il consigliere prof.ssa Bova chiede chi e quando abbia approvato l'aumento di spesa 

di 2.300,00 euro per l'aggiornamento del DUVRI e più precisamente a quale verbale di organo di 

governo ci si riferisca per l'approvazione del suddetto aumento di spesa. Il Direttore Amministrativo 

evidenzia che le seguenti prestazioni, necessarie per far fronte all'emergenza COVID-19, non sono 

coperte dal compenso previsto al geom. Renato Frigieri per l'incarico di RSPP: 

- Studio e realizzazione Allegato DVR "Gestione Emergenza Agente Biologico Corona Virus"; 

-Studio e realizzazione Allegato DVR "Organigramma della sicurezza, compiti e responsabilità"; 

- Realizzazione Allegato DVR "Matrice emissioni e revisioni"; 
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- Riunioni di coordinamento per gestione del piano formazione; 

- Sopralluoghi necessari per la gestione degli ambienti a seguito di Pandemia Covid-19;  

-Indicazioni sulla realizzazione della cartellonistica speciale, assistenza all'affissione e alla gestione 

di igienizzazione e sanificazione;  

- Riunione per informazione del nuovo RLS definizione delle azioni digestione di "fase 2 e fase 3 

Covid-19". 

Il Direttore Amministrativo fa inoltre da presente che  il D.P.R. n. 132 del 2003” Regolamento 

recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 

musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508” all’art. 7,comma 7, lettere a),b),c),d)e) 

dispone quanto segue: Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e 

sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, 

stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a 

potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare: 

a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed 

organizzazione; 

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la 

programmazione della gestione economica dell'istituzione;  

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo; 

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, 

l'organico del personale docente per le attività' didattiche e di ricerca, nonché del personale non 

docente; 

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare 

dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di 

indirizzo 

determinato dal consiglio accademico. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del 

Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi” di Latina in linea con quanto riportato dal 

citato D.P.R. 132/2003 all’art. 3 (Indirizzo politico–amministrativo e gestione delle risorse) dispone 

che “ 

1. Nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione 

delle risorse, ai sensi dell’art. 4 del D.Lvo165/2001, il Consiglio di Amministrazione, in 

attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione 

definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione 

amministrativa e determina le dotazioni finanziarie dell’Istituzione. 

2. L’assetto organizzativo dell’Istituto si compone, in prima applicazione, di un unico centro di 

responsabilità cui è preposto il Direttore amministrativo incaricato ai sensi del DPR 

n.132/2003, il quale è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, 

patrimoniale e contabile dell’istituzione.  

Da quanto premesso risulta evidente che il Direttore amministrativo, non opera nella gestione della 

spesa in maniera autonoma ma nell’ambito di quelle che sono le linee guida e gli indirizzi generali 

di bilancio, provvede alla corretta gestione amministrativo-contabile. Quindi la spesa per l’attività 

svolta dal geom. Frigieri durante l’emergenza COVID-19 si è resa necessaria per far fronte alle 

disposizioni di legge in materia di sicurezza dettati dai diversi DPCM emanati nel periodo 

dell’emergenza COVID-19, di cui bisognava dare immediata attuazione a tutela del personale tutto 

del Conservatorio nonché del Presidente che in qualità di Rappresentante legale del Conservatorio e 

datore di lavoro ai fini della attuazione della normativa sulla sicurezza ne risponde in prima persona  
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Il Consiglio di Amministrazione, 

 

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 

nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato dal M.I.U.R. – 

A.F.A.M. con D.D.  del 25 luglio 2006 n. 547;  

VISTO il bilancio di previsione 2020; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal revisore dei conti dott.ssa Margherita 

Bonitatibus in data 23 luglio 202023 luglio 2020; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio proposte dal 

Direttore Amministrativo; 

DELIBERA n. 61 

 

di approvare al bilancio di previsione e.f. 2020 le seguenti variazioni compensative: 

 

A) VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 

 

 

 
UPB/Art. 

 

PREVISIONE 

INIZIALE 

VARIAZIONE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

UPB/Art. 

1.1.2 – 60 

Attività didattica 

aggiuntiva docenti 

interni 

8.500,00 - 3.500,00 5.000,00 

UPB/Art. 

1.1.3 – 110 

Manutenzione 

ordinaria strumenti 

7.000,00 - 3.000,00 4.000,00 

UPB/Art. 

1.1.3 – 120 

Trasporti e facchinaggi 

3.000,00 - 1.000,00 2.000,00 

UPB/Art. 

1.1.3 – 125 

Manutenzione 

straordinaria strumenti 

10.000,00 - 4.000,00 6.000,00 

UPB/Art. 

1.2.1 – 252  

Orchestra 

 

7.000,00 - 3.500,00 3.500,00 

UPB/Art. 

1.2.1 – 255 

Produzione e ricerca 

26.000,00 - 10.000,00 16.000,00 

UPB/Art. 

1.2.1 – 256 

Borse di 

collaborazione studenti 

12.000,00 - 6.000,00 6.000,00 
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UPB/Art. 

2.1.2 – 601 

Acquisti di impianti, 

attrezzature e 

strumenti musicali 

15.500,00 - 4.000,00 11.500,00 

   

-35.000,00 

 

 

 

 

 

B) VARIAZIONI IN AUMENTO 

 
UPB/Art. 

 

PREVISIONE 

INIZIALE 

VARIAZIONE PREVISIONE 

DEFINITIVA 

U.P.B. 

1.1.3 – 107 

Uscite per servizi 

informatici 

29.891,00 +15.700 45.591,00 

U.P.B. 

1.1.3 - 111 

Manutenzione 

ordinaria, riparazione e 

adattamento di locali e 

relativi impianti 

39.893,88 + 5.000,00 43.893,88 

U.P.B. 

1.1.3 - 119 

Onorari e compensi 

per speciali incarichi 

7.600,00 + 2.300,00 9.900,00 

U.P.B. 

1.1.3 – 123 

Pulizia locali 

6.900,00 + 8.000,00 14.900,00 

U.P.B. 

1.1.3 - 124 

Telefonia 

7.950,00 + 2.000,00 9.950,00 

U.P.B. 

2.1.2 – 603 

 Acquisti di mobili e 

macchine d'ufficio 

0,00 + 2.000,00 2.000,00 

   

+35.000,00 

 

 

    

 

 

n. 7 Ratifica determine presidenziali: 

 

Il Presidente informa il Consiglio sulla determine presidenziale di seguito riportate, adottate per 

necessità e urgenza, nel periodo in cui il Consiglio di amministrazione aveva scaduto il suo mandato 

relativamente alle figure del rappresentante del corpo docente, del rappresentante del M.U.R. e del 

rappresentante degli studenti:  

 

• Approvazione progetto finalizzato del cofinanziamento dei programmi d’intervento attuati o 

da attuare nel corso del 2020 e del 2021 volti al potenziamento delle infrastrutture 
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tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti secondo quanto 

indicato dall’art. 1, comma 1, D.M. n. 86 del 20 maggio 2020 – del 3 luglio 2020; 

• Accettazione donazione pianoforte Hoffmann da parte del sig. Luigi Rovighi del 7 luglio 

2020; 

• Nota MUR - Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, del 

18.06.2020, prot. n. 7172 “Organico anno accademico 2020/2021. Personale docente, 

tecnico e amministrativo, dell’8 luglio 2020; 

• Richieste di attivazione nuovi corsi di biennio DCSL14 - Maestro al cembalo DCLS09 – 

Chitarra Storica dell’Ottocento, DCLS01 Arpa celtica del 9 luglio 2020; 

• Approvazione Rendiconto generale e.f. 2019 del 13 luglio 2020. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

SENTITO il Direttore, 

SENTITO il Direttore amministrativo; 

RICONOSCIUTA la necessità e l’urgenza nel periodo in cui il Consiglio di amministrazione aveva 

scaduto il suo mandato relativamente alle figure del rappresentante del corpo docente, del 

rappresentante del M.U.R. e del rappresentante degli studenti 

 

DELIBERA n. 62 

 

di ratificare le determine presidenziali riportate in premessa. 

 

n. 8 Incarichi  Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza (dpr n. 207/2010)  

 

Il Direttore amministrativo informa il Consiglio di avere avviato la procedura di gara per  

l’individuazione di sia di un professionista a cui affidare l’incarico di Coordinatore della Sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente al progetto esecutivo dei Lavori di 

riqualificazione energetica, ristrutturazione della sede centrale e distaccata del Conservatorio Statale 

di Musica "Ottorino Respighi" di Latina ” e di un professionista a cui affidare la Direzione di detti 

lavori. Il termine fissato per la presentazione  delle offerte è il 14 agosto 2020. Successivamente 

acquisita la nota M.U.R. di comunicazione del riconoscimento dell’intero finanziamento, si 

procedere all’aggiudicazione della gara all’interno di una specifica seduta di Consiglio di 

Amministrazione.  

 

n. 9 Progetto Esecutivo: determinazione in merito al quadro economico, al capitolato speciale 

d'appalto e allo schema di contratto 

 

Il Presidente in merito al presente punto invita l’ing. Andrea Fabbri di aggiornare il Consiglio di 

Amministrazione in merito allo stato di avanzamento della progettazione esecutiva finalizzata ai 

“lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione della sede centrale e distaccata del 

Conservatorio Statale di Musica "Ottorino Respighi" di Latina, al fine di illustrare evidenze e 

criticità emerse in fase di sopralluogo e progettazione esecutiva. Il Consiglio di Amministrazione 

nel prendere atto di quanto verrà relazionato dall’ing. Fabbri, rimane in attesa di specifica relazione 

per le adottare future determinazioni in merito. 

 

 

n.10 Incarichi a tempo determinato personale ATA – Graduatorie d’istituto 24 mesi. 

 

Il  Direttore 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 
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tratterebbe dell’assistente Alessandra Politi e dei coadiutori Claudia Garofalo e Alvaro Martucci. Al 

riguardo il M.U.R., Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, con 

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

personale ATA – Graduatorie d'istituto 24 mesi” invita le Istituzioni ad attivare le procedure per 

l’aggiornamento, al 31/10/2019 e al 31/10/2020, delle graduatorie relative ai profili professionali di 

assistente e coadiutore, costituite a seguito di procedura 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 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”; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’aggiornamento di dette graduatorie. 

 

DELIBERA n. 63 

di procedere alla  pubblicazione del bando per  l’aggiornamento delle graduatorie di istituto dei 24 

mesi per l’area II degli Assistenti e per l’area I dei coadiutori. 

 

n.11 Esonero del pagamento del contributo didattico per gli studenti che si iscrivono al primo 

anno del corso di fisarmonica 

 

Il Direttore informa il Consiglio della richiesta pervenuta via mail il 29 luglio u.s. dalla  prof.ssa 

Angeloni nella quale vista la scarsa affluenza nella classe di Fisarmonica e in vista di una ipotizzata 

riapertura delle ammissioni, chiede l’inserimento della fisarmonica nell’elenco degli strumenti la 

cui scelta da diritto all’esonero del pagamento del primo anno del corso propedeutico. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, 

 

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 

nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e 

regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio; 

VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio; 

SENTITO il Direttore  

 

     DELIBERA n. 64 

Per l’a.a.2020/2021, l’esonero del pagamento del contributo didattico per gli studenti che si 

iscrivono al primo anno del corso di fisarmonica. 
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n. 12 Varie ed eventuali 

 

Alle 18,10 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 

f.to Dott. Maurizio Narducci  

 

Il Presidente 

 f.to Avv. Pietro Minicuci 

 

 


