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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15.03.2019 

(VERBALE N. 1) 

                             

L’anno 2019 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 15,30, 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) Lettura e approvazione verbale riunione precedente; 

2) Adozione regolamento elezioni Direttore; 

3) Adozione piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2019-

2021; 

4) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di amministrazione n. 1/2019; 

5) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di amministrazione n. 2/2019; 

6) Lavori manutenzione colonne auditorium Shigeru Ban; 

7) Istanze studenti agevolazione contribuzione;   

8) Istanza prof. xxxxxxxxxxxxx avente ad oggetto “monte ore”; 

9) Individuazione responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento 

UE 679/201; 

10) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

l’Avv. Domenico de Nardis  Presidente 

la dott.ssa Enrica Salvatore                                  Esperta 

il M° Giandomenico Piermarini   Direttore 

il prof. Sabatino Servilio  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. Lettura e approvazione verbale riunione precedente. 

 

Il Presidente legge il verbale della riunione del 19 dicembre 2018, il Consiglio di Amministrazione lo approva. 

 

2) Adozione regolamento elezioni Direttore. 

     (Deliberazione n.1) 

 

Il Direttore riferisce che il Comitato dei Garanti ha rappresentato l’esigenza di adottare un regolamento per le 

prossime elezioni del Direttore (triennio 2019/2020-2021/2022). Lo stesso  Comitato ha predisposto un testo 

che è stato sottoposto al Consiglio Accademico. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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- Visto il D.P.R. 132 del 2003; 

- Visto lo Statuto del Conservatorio; 

- Vista la proposta del Comitato dei Garanti; 

- Acquisito il parere del Consiglio Accademico; 

-  

DELIBERA all’unanimità 

 

1) di apportare al testo proposto dal Consiglio Accademico le seguenti integrazioni e modifiche:  

- l’art. 1, comma 1, è integrato alla fine del periodo con la seguente frase: “In prima applicazione 

non viene modificata la composizione del Comitato dei garanti se già designato”; 

- all’art.3 la frase “non abbiano riportato condanne penali ancorché in relazione alle medesime sia 

intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giu-

dice delle indagini preliminari” è sostituita dalla seguente; “non abbiano riportato condanne pena-

li per delitti non colposi contro la pubblica amministrazione o contro la personalità dello Stato, 

ancorché in relazione alle medesime sia intervenuto indulto o sospensione della pena. In ogni ca-

so nella domanda di candidatura l’interessato è tenuto a dichiarare specificatamente, a titolo di 

autocertificazione, l’assenza di condanne penali ovvero le condanne penali riportate”; 

2) di approvare il regolamento per le elezioni del Direttore allegato alla presente delibera, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

3) Adozione piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2019 -2021. 

     (Deliberazione n.2) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Vista la L. 508/1999; 

- Visto il D.P.R. 132/2003; 

- Visto lo Statuto del Conservatorio; 

- Visto il D.Lgs. 165/2001; 

- Visto il D.Lgs. 150/2009; 

- Vista la L. 150/2009; 

- Vista la L. 190/2012; 

- Visto il D.Lgs 39/2013; 

- Visto il D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013; 

- Visto il D.L. 90/2014 convertito in L. 111/2014; 

- Visto il D.Lgs. 97/2016; 

- Vista la L. 179/2017; 

 

DELIBERA 

 

all’unanimità , di approvare il piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo 

Conservatorio -  triennio 2019-2021 – allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

 

4) Ratifica provvedimento Presidente Consiglio di amministrazione 1/2019. 

 (Deliberazione n. 3) 

 

Il Direttore riferisce che a oggi non è stata ancora data esecuzione, causa la mancata acquisizione agli di alcuni 

documenti, al provvedimento, emanato dal presidente in data 28 febbraio 2019  (1/2019) avente ad oggetto la 
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liquidazione del rimborso spese al “Quartetto Accademia”che ha tenuto un concerto presso l’auditorium di 

questo Conservatorio in occasione dell’evento conclusivo del cinquantenario. 

Non essendo stato ancora eseguito il provvedimento del Presiedente, l’argomento viene discusso nella riunione 

odierna. Il Direttore precisa che nella riunione del 23 ottobre 2018, il Consiglio Accademico ha deliberato di 

conferire al Quartetto Accademia “il riconoscimento per il contributo alla crescita del nostro Conservatorio” e 

di richiedere allo stesso Quartetto  di concludere il cinquantenario con un intervento musicale. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Visto il verbale della riunione del Consiglio Accademico del 23 ottobre 2018; 

- Sentito il Direttore; 

- Considerato che il Quartetto Accademico ha tenuto un concerto a titolo gratuito  presso l’auditorium di 

questo Conservatorio a conclusione degli eventi programmati per il cinquantenario;   

 

DELIBERA 

 

di rimborsare ai componenti del Quartetto Accademico tutte le spese documentate, comprese quelle relative 

all’utilizzo  del mezzo proprio,  al noleggio di auto dall’aeroporto a L’Aquila, atteso che i componenti del 

Quartetto hanno trasportato i propri strumenti di pregio e non hanno potuto utilizzare i mezzi pubblici. 

La spesa complessiva è pari a € 618,67. 

 

 

5) Ratifica provvedimento presidente Consiglio di Amministrazione 2/2019. 

(Deliberazione n. 4) 

 

Il Presidente comunica che in data 28 febbraio 2019 ha emanato in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 19 

lett. d) dello Statuto di questo Conservatorio, specifico atto di competenza del C.d.A. (D.P. n. 2/2019) 

con cui si autorizza la pubblicazione di un avviso di procedura selettiva pubblica, per soli titoli, ai fini 

della individuazione di un collaboratore incaricato di rappresentare il nostro Conservatorio alla VII 

edizione dell’evento “Studiare in Italia ,“  organizzato dall’Istituto di cultura italiano per promuovere 

e sostenere il sistema accademico italiano in Albania.  

Non è previsto alcun compenso, al collaboratore sono rimborsate soltanto le spese sostenute per lo 

svolgimento dell’attività.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Presidente 

DELIBERA 

 

di ratificare il provvedimento d’urgenza del Presidente allegato alla presente delibera, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

6) Lavori manutenzione colonne auditorium Shigeru Ban. 

(Deliberazione n.5) 

 

Il Direttore riferisce al Consiglio che le colonne esterne dell’auditorium Shigeru Ban, concesso in uso gratuito 

dal Comune di L’Aquila al nostro Conservatorio, sono fortemente corrose a causa di agenti atmosferici e che, 

al fine di evitare il deperimento dell’immobile, necessita di interventi straordinari che hanno carattere di ur-

genza. Gli interventi devono essere realizzati a cura della ditta Tecsistem Srl di Bazzano, ditta specializzata nei 

lavori di manutenzione delle strutture provvisorie. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 

 

DELIBERA 

 

Di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, dell’intervento di ripristino dello 

stato delle colonne esterne dell’auditorium Shigeru Ban, mediante sostituzione integrale delle stesse, alla ditta 

Tecsistem Srl di Bazzano, ditta specializzata nei lavori di manutenzione delle strutture ad uso provvisorio. 

 

7) Istanze studenti agevolazioni contributi. 

(Deliberazione n. 6) 

 

Il Direttore riferisce che la studentessa xxxxxxxxxx, iscritta al 1° anno fuori corso del Biennio di specializza-

zione  in Pianoforte, ha chiesto, a causa di problemi familiari, di poter regolarizzare la propria posizione ra-

teizzando il  contributo dovuto in tre quote.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 

 

DELIBERA 

 

di accogliere l’istanza della studentessa. 

 

 

8) Istanza prof. xxxxxxxxxx avente ad oggetto monte ore. 

 (Deliberazione n.7) 

 

Il Direttore riferisce che il prof. xxxxxxxxxxxxx, docente con contratto a tempo determinato per la disciplina 

di “Teoria, ritmica e percezione musicale”, avendo stipulato il contratto  in data 18 febbraio 2019, ha chiesto 

verbalmente  che l’impegno di lavoro di cui all’art. 12 del CCNL del settore AFAM – 2006-2009 sia rideter-

minato nei suoi confronti  in misura proporzionale al periodo di lavoro 18 febbraio-31 ottobre 2019. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Visto il contratto di lavoro individuale 

 

DELIBERA 

 

di non accogliere la richiesta del prof. xxxxxxxxxxxx, in ragione del fatto che dal contratto sottoscritto dallo 

stesso si evince un impegno di lavoro pari a 324 ore per il periodo 18 febbraio-31 ottobre 2019. 

 

9) Individuazione responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del regolamento 

UE 679/2016. 

 

Il Direttore comunica che non ha ancora acquisito gli elementi necessari per l’individuazione del responsabile 

della protezione dei dati personali e, pertanto, propone di rinviare la discussione dell’argomento. 

Il Consiglio di Amministrazione accoglie la proposta del Direttore. 
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Varie ed eventuali. 

(Deliberazione n. 8) 

 

Il Direttore riferisce al Consiglio di essere autorizzato ad indire una selezione pubblica per l’individuazione 

dell’addetto stampa. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- Sentito il Direttore 

 

DELIBERA 

 

Di autorizzarlo ad indire una selezione pubblica per l’individuazione dell’addetto stampa di questo Conserva-

torio. 

 

 

Alle ore 17,00 esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

            Il Direttore Amministrativo Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

          Dott.ssa Mirella Colangelo  Avv. Domenico de Nardis 

 


