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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28.07.2014 

(VERBALE N. 4) 

 

   Il giorno 28 del mese di luglio dell’anno 2014 alle ore 17.30, previa l’osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito, presso la Sede del  Conservatorio, il Consiglio di Amministrazione, a 

seguito di convocazione con ordine del giorno del Presidente dott. Rinaldo Tordera (prot. n. 3678/1G del 

21/07/2014). 

 

All’appello risultano: 

 

Il dott. Rinaldo Tordera   Presidente 

Il M° Giandomenico Piermarini  Direttore 

Il M° Sabatino Servilio   Docente 

Stefano Guadagnini   Studente 

    

Assente giustificato: il dott. Francesco Zimei. 

Partecipa la dott.ssa Paola Spezzaferri, direttore amministrativo, con funzione di segretario verbalizzante. 

 

Riconosciuta la validità della riunione, assume la presidenza il dott. Rinaldo Tordera che dichiara aperta la 

seduta per la trattazione degli argomenti oggetto della convocazione: 

 

1. Organico A.T.; 

2. Contributi studenti scuole convenzionate; 

3. Varie ed eventuali. 

 

 

1. Delibera organico A.T. 

(Deliberazione n. 18) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 di riforma dei Conservatori di Musica e delle Accademie; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante il Regolamento dei criteri per l’autonomia delle Istituzioni 

di Alta Formazione Artistica e Musicale; 

VISTO lo Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella”, approvato dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D.G. 

n. 48 del 18 marzo 2014, e in particolare gli articoli 21 comma 2 lett. d), 22 comma 1 lett. i) e 29, concernente 

la procedura di deliberazione dell’organico dell’Istituzione; 

VISTO il Decreto Interministeriale del 7 febbraio 2014 di rideterminazione della pianta organica del 

Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” L’Aquila, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2014 e 

trasmesso con nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale Alta 
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Formazione Artistica, Musicale e Coreutica prot. n. 2644 del 30/04/2014, che ridetermina in 8 assistenti la 

dotazione del Conservatorio con decorrenza dall’a.a. 2013/2014; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Alta 

Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, prot. n. 4214 del 03/07/2014, avente per oggetto: Decreto –legge 

24 giugno 2014, n. 90 – Revoca dei trattenimenti in servizio;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l’Università, 

l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e la Ricerca - Direzione Generale Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica, prot. n. 4597 del 17/07/2014, riguardante l’organico del personale 

amministrativo e tecnico per l’a.a. 2014/2015; 

TENUTO CONTO delle risultanze della graduatoria d’Istituto permanente definitiva nel profilo di assistente 

(Decreto n. 144 del 13/10/2012) ai fini della stipulazione di contratti a tempo determinato presso questo 

Conservatorio di seguito poste in evidenza: 

1. Lucrezi Roberta 

2. Bevilacqua Lucia 

3. Milani Giacinta Settimia 

4. D’Azzena Fabrizio 

TENUTO CONTO che, subordinatamente alla conversione in legge del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

una unità di personale assistente potrebbe essere collocata in quiescenza dal 01/11/2014; 

RICHIAMATO l’accordo del 10 ottobre 2012 stipulato tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e le Organizzazioni Sindacali che stabilisce di prorogare i contratti di Direttore di Ragioneria per il 

triennio accademico 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 

 

DELIBERA 

 

DI NON RENDERE DISPONIBILI posti di assistente ai fini della mobilità 2014/2015, a garanzia del 

personale in servizio presso questo Conservatorio, tutto utilmente incluso nella graduatoria definitiva 

permanente d’Istituto pubblicata in data 13/10/2012 secondo quanto esposto in narrativa. 

 

DI DARE APPLICAZIONE all’accordo 10 ottobre 2012 – Area EP/1 e Area III stipulato tra il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni Sindacali e, pertanto, di non rendere 

disponibile il posto di Direttore Ufficio di Ragioneria ai fini della mobilità 2014/2015. 

 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene adottata nel rispetto delle indicazioni di cui alla lettera 

del Capo Dipartimento, Prof. Marco Mancini, prot. n. 4597 del 17/07/2014.  

 

2. Delibera contributi studenti scuole convenzionate. 

(Deliberazione n. 19) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTE le convenzioni stipulate tra il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” L’Aquila ed Enti pubblici e 

privati, nell’intento comune di sviluppare innovative politiche culturali nell’ambito della formazione artistico-

musicale e coreutica; 

TENUTO CONTO che, in virtù delle predette convenzioni, i candidati provenienti dalle Istituzioni 

convenzionate sostengono esami di certificazione di livello presso il Conservatorio previo versamento di 

contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2 del 16/02/2011; 

VALUATATA E CONDIVISA l’opportunità di consentire ai candidati di cui sopra di ottenere una riduzione 

sul pagamento del contributo di iscrizione agli esami; 
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CONSIDERATO l’ammontare dei contributi dovuti per esami, con riferimento al corrente anno accademico, 

riepilogato come segue: 
 

   

Disciplina di corso pre accademico € 250,00 

Compimento di Primo periodo corso pre accademico € 300,00 

Compimento di Secondo periodo corso pre accademico € 400,00 

Compimento di Terzo periodo corso pre accademico € 500,00 

 

 

DELIBERA 

 

la riduzione del 30% sull’importo del contributo di iscrizione agli esami per i candidati provenienti dagli 

Istituti convenzionati con il Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” L’Aquila, come di seguito riportato: 

 

Disciplina di corso pre accademico € 175,00 

Compimento di Primo periodo corso pre accademico € 210,00 

Compimento di Secondo periodo corso pre accademico € 280,00 

Compimento di Terzo periodo corso pre accademico € 350,00 

 

 

 

 

 

Varie ed eventuali. 

 

    

 

 

 

Alle ore 19.30, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, termina la riunione. Di 

quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                   IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE 

    (Dott.ssa Paola Spezzaferri)                                               (Dott. Rinaldo Tordera) 


