Conservatorio di Musica Alfredo Casella
Istituto Superiore di Studi Musicali

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25.02.2014
(VERBALE N. 1)
Il giorno 25 del mese di febbraio dell’anno 2014 alle ore 18.00, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito, presso la Sede del Conservatorio, il Consiglio di
Amministrazione.
All’appello risultano:
Il dott. Rinaldo Tordera
Il M° Giandomenico Piermarini
Il M° Sabatino Servilio
Stefano Guadagnini

Presidente
Direttore
Docente
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.
2.
3.
4.
5.
6.

stanziamento fondi ore didattica aggiuntiva;
costituzione Nucleo di Valutazione;
modifica regolamento collaborazioni studenti;
piano triennale prevenzione della corruzione;
comando personale coadiutore;
varie ed eventuali.

1. Delibera stanziamento fondi ore didattica aggiuntiva.
(Deliberazione n. 1)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 21.12.1999, n. 508 di riforma dei Conservatori e delle Accademie;
VISTO il C.C.N.L. - comparto AFAM del 16.02.2005, con specifico riferimento all’art. 23, concernente
l’affidamento di incarichi aggiuntivi di didattica;
VISTO il C.C.N.L. – comparto AFAM del 04.08.2010;
VISTO il C.C.N.I. del 12.07.2011, in particolare l’art. 5 riguardante le procedure di attribuzione di attività
didattica aggiuntiva ai Docenti;
CONSIDERATO che le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi
istituzionali previsti dai regolamenti didattici, non possono essere a carico del fondo di Istituto e sono
finanziate esclusivamente con risorse di bilancio appositamente stanziate dai Consigli di Amministrazione;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila, approvato con Decreto
Ministeriale n. 48 del 18.03.2004;
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VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica “A. Casella”
di L’Aquila, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.08.2004;
VISTO il Regolamento d’Istituto recante criteri per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva al personale
docente, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.10.2011;
VISTO il bilancio di previsione del Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila per l’esercizio
finanziario 2014;
VISTA la relazione del Direttore sulla programmazione delle attività didattiche, di ricerca e produzione
artistica;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione del Conservatorio presenta la disponibilità sufficiente per
l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva a.a. 2013/2014, U.P.B. 1.1.2 capitolo 60 delle uscite

DELIBERA
a) L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI relativi ad ore di didattica aggiuntiva, a.a. 2013/2014, di cui
al prospetto che segue, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del CCNI 12 luglio 2011:
Insegnante
Benedetti Carlo
Beneventano Andrea
Bonanno Alessandro
Caporale Massimiliano
Cardi Mauro
Cesari Antonella
Cioni Flippo
De Amicis Maria Cristina
De Luca Alessandro
Della Sciucca Marco
Delle Cese Massimo
Di Sabatino Paolo
Di Scipio Agostino
Filippi Barbara
Fina Francesco
Flammini Dario
Gianni Stefania
Giuliani Renzo
Iacolenna Aurelio
Longo Emanuela
Lupoli Elena
Marcaccio Mauro
Marcone Emanuela
Mastracci Marcello
Mastrangelo Giampio
Nascetti Giorgio
Natoli Eduardo Carlo
Palleschi Laura
Perugini Claudio
Prencipe Maria

Ore
A.A. 2013/2014
40
20
20
60
20
40
20
40
40
60
80
50
40
41
40
40
23
20
20
40
20
40
20
40
40
100
40
20
60
20
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Rancitelli Sandro
Sebastiani Paolo
Semplicino Gabriele
Tufano Luigi
Zanfini Giuseppe
TOTALE
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80
30
40
40
40
1384

b) DI DARE ATTO che nessun compenso sarà erogato se non previa verifica del completamento
dell’orario d’obbligo da parte dei docenti incaricati, ai sensi dell’art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010 e
dell’art. 5 del CCNI del 12 luglio 2011.
La spesa grava sul cap. 60 (uscite) del bilancio di previsione - e.f. 2014 - per un totale di € 69.200,00. Il
compenso orario lordo è pari a € 50,00 per ciascuna ora di didattica.
2. Delibera costituzione Nucleo di Valutazione.
(Deliberazione n. 2)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTI gli artt. 4 e 10 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132;
VISTI gli artt. 18 e 24 dello Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella” di L’Aquila;
TENUTO CONTO della necessità di costituire il Nucleo di Valutazione del Conservatorio di Musica “A.
Casella” di L’Aquila per il triennio 2013/2016;
VISTA la procedura di evidenza pubblica per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione,
prot. n. 8113/1N del 23.12.2013, pubblicata;
ACQUISITO il parere del Consiglio Accademico nella seduta del 30.01.2014;
VISTE le domande pervenute dai seguenti candidati all’incarico: Gilberto Ambotta, Danilo Esposito, Augusto
Di Sano, Carlo Imperatore per la componente esperti esterni, il M° Fabrizio Casu per la componente docente;
SENTITO il M° Sabatino Servilio che, rilevato il ritardo con cui è stata presentata la domanda del Sig.
Esposito Danilo, dichiara il proprio voto contrario;
RITENUTO che i termini di cui all’avviso per l’individuazione dei componenti del Nucleo di Valutazione
siano da considerarsi ordinatori e non perentori e che, pertanto, le candidature pervenute fuori termine possano
essere accettate;
CONSIDERATO che il Sig. Danilo Esposito ha motivato la mancata ricezione della sua domanda di
candidatura con cause imputabili al malfunzionamento del suo indirizzo di posta elettronica, chiarendo
comunque che la spedizione della domanda è stata effettuata entro i termini stabiliti, pur non risultando
pervenuta telematicamente agli atti dell’Istituzione

a maggioranza
DELIBERA
DI COSTITUIRE il Nucleo di Valutazione del Conservatorio nei seguenti componenti:
1. Carlo Imperatore
Esperto esterno
2. Danilo Esposito
Esperto esterno
3. Fabrizio Casu
Docente del Conservatorio
L’organo accademico, come costituito nel precedente capoverso, resta in carica fino al 31.10.2016.
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3. Delibera modifica regolamento collaborazioni studenti.
(Deliberazione n. 3)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 23.04.2007 con deliberazione n. 8;
VISTA la deliberazione n. 6 del Consiglio di Amministrazione del 22.03.2010 riguardante la modifica del
compenso orario inizialmente stabilito;
VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 15.01.2014;
VALUTATA e CONDIVISA l’opportunità di apportare al Regolamento per le attività a tempo parziale degli
studenti le modifiche proposte dal Consiglio Accademico nella seduta del 15.01.2014 al fine di una più
funzionale articolazione delle collaborazioni degli studenti

DELIBERA
DI APPROVARE il nuovo testo del Regolamento per le attività a tempo parziale degli studenti, allegato al
presente verbale.
DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al precedente capoverso sarà emanato con provvedimento del
Presidente ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “A. Casella” di
L’Aquila.
Il Regolamento sarà pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituzione.
4. Delibera Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità.
(Deliberazione n. 4)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge 16 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
RICHIAMATA la circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
RICHIAMATE le delibere CIVIT n. 2 del 2012 e n. 50 del 2013;
TENUTO CONTO che la normativa impone alle pubbliche amministrazioni di procedere all’attivazione di un
sistema giuridico finalizzato ad assicurare la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità;
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di un Piano di Prevenzione Triennale
avente la funzione di fornire una valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e
stabilire interventi volti a prevenire il medesimo rischio;
CONSIDERATO che il Presidente, Dr. Rinaldo Tordera, nominerà il “Responsabile della Prevenzione della
corruzione” e il “Responsabile per la trasparenza” subordinatamente alla indicazioni in tal senso formulate
dagli organi competenti, stante l’incertezza sulla individuazione delle figure di “Responsabile” nelle Istituzioni
del comparto A.F.A.M.
DELIBERA
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DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI APPROVARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016 ed il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I) 2014-2016, allegato al presente atto.
DI DARE ATTO che il personale sarà informato dal Direttore, in apposite riunioni, dei principi informativi del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2014-2016 e del Programma Triennale per la
Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I) 2014-2016.
DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
DI DARE ATTO che l’amministrazione del Conservatorio impronterà le proprie azioni sui principi e le
disposizioni previste dalla normativa richiamata in premessa;
DI DARA ATTO altresì che il Responsabile sarà nominato con provvedimento del Presidente secondo quanto
riportato in narrativa.
5. Delibera Comando personale coadiutore.
(Deliberazione n. 5)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la richiesta di comando presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato presentata dalla Sig.ra Cacchio
Assunta, dipendente a tempo indeterminato presso questo Conservatorio in qualità di coadiutrice, acquisita
agli atti con prot. n . 526/FP del 29/01/2014;
VISTA la nota prot. n. 587/FP del 31/01/2014 di trasmissione della suddetta richiesta al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale AFAM;
VISTA la comunicazione prot. n. 81817 P del 21/02/2014, con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato –
Roma, chiede al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale A.F.A.M. di
concedere il comando alla Sig.ra Cacchio Assunta per urgenti e indifferibili esigenze organizzative della sede
dell’Aquila;
CONSIDERATO che i servizi ausiliari del Conservatorio di Musica “A. Casella” potranno essere
adeguatamente disimpegnati dal personale coadiutore in servizio

DELIBERA
DI CONCEDERE il nulla osta per il comando presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, sede dell’Aquila,
alla Sig.ra Cacchio Assunta;
DI OTTEMPERARE alle indicazioni che saranno impartite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca – Direzione Generale A.F.A.M, in relazione alla definitiva concessione del comando, alla
decorrenza ed agli oneri per l’attuazione della richiesta come formulata dall’Avvocatura Generale dello Stato –
Roma con nota prot. n. 81817 P del 21/02/2014.
La presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione
Generale A.F.A.M – Ufficio III.

Varie ed eventuali.
Il Consiglio di Amministrazione stabilisce di autorizzare le richieste di rateizzazione della Sig.ra Anna Maria
Gentile (prot. n. 448/SD del 24.01.2014) e della Sig.ra Matilde Mulè (prot. n. 1119/SE del 22.02.2014), allieve
del corso di Musicoterapia, nel seguente modo:
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Sig.ra Anna Maria Gentile: la rateizzazione della 2a rata è autorizzata con versamenti in tre rate sulle
quali potrà essere versata una mora del 10%. Gli importi dovranno essere pagati entro e non oltre il
mese di maggio 2014.
Sig.ra Matilde Mulè: per poter essere considerata a tutti gli effetti studentessa del Conservatorio, dovrà
immediatamente versare quanto dovuto ai fini dell’iscrizione (incluso il contributo ADSU). La
rateizzazione è autorizzata per il pagamento della 2a rata con versamenti in due o tre rate sulle quali
potrà essere versata una mora del 10%. Gli importi dovranno essere pagati entro e non oltre il mese di
maggio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto e concorda sulla proposta del Comitato di Redazione di
modificare la periodicità e la denominazione della Rivista del Conservatorio.

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
(Dott.ssa Paola Spezzaferri)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMM.NE
(Dott. Rinaldo Tordera)
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