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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 11/11/2021
(VERBALE N. 5)
L’anno 2021 il giorno 11 del mese di novembre 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)
2)
3)
4)
5)
6)

Istanza conferma “Assistente” a tempo determinato;
Variazioni bilancio di previsione 2021;
Radiazione residui attivi e passivi;
Istanza contributi iscrizione a.a. 2021/2022;
Approvazione Regolamento attività a tempo parziale studenti;
Autorizzazione indizione procedura selettiva per esami e titoli profilo “Assistente”finalizzata
alla costituzione di una graduatoria d’Istituto per assunzioni a tempo determinato;
7) Affidamento incarichi docenza extra dotazione organica a.a. 2021/2022;
8) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
l’Avv. Domenico de Nardis

Presidente

il M° Claudio Di Massimantonio

Direttore

il Prof. Roberto Vallini

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 riunione per la trattazione
degli argomenti oggetto della convocazione.
1) Istanza conferma “Assistente” a tempo determinato.
(Deliberazione n.21)
Il Direttore riferisce che la sig.ra xxxxxxx, in servizio presso questo Conservatorio in qualità di assistente con contratto a tempo determinato dal 9 novembre 2020 al 31 ottobre 2021 su un posto orario non vacante, ha chiesto di essere confermata in servizio per l’a.a. 2021/2022, ai sensi della nota
del MUR prot. n. 0006625 del 7 maggio 2021 recante “personale tecnico e amministrativo - posti
disponibili alla mobilità e conferme in servizio.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
Vista la richiesta della sig.ra xxxxxxxxx pervenuta il 29 ottobre 2021;
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DELIBERA,
all’unanimità, di non confermare in servizio per l’anno accademico 2021/2022 la sig.ra xxxxxxx sul
posto orario profilo “Assistente” per la seguente motivazione:
considerata l’attuale dotazione di personale amministrativo, l’organizzazione degli uffici, il carico
di lavoro e delle funzioni, tali da assicurare la funzionalità dell’attività amministrativa, senza attuale
esigenza di potenziamento, ritiene di non avere necessità di copertura dello spezzone di orario utilizzato nell’anno accademico precedente per un’assunzione part-time a tempo determinato nel profilo di “Assistente”.

2) Variazioni bilancio di previsione 2021.
(Deliberazione n.22)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio;
Vista la proposta di variazioni a firma del Presidente e del Direttore, allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente verbale;
Preso atto che il Ministero del’Economia e Finanze ritiene di estendere l’art. 33 del D.L. 23/2020
(proroga organi) alle istituzioni AFAM, mentre il MUR, ritiene di non estendere la norma alle Istituzioni AFAM nelle more dell’acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il verbale n. 5/2021 del Revisore dei Conti;
DELIBERA,
all’unanimità di apportare al bilancio di previsione 2021 le seguenti variazioni:

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO – PARTE ENTRATE
Variazioni
VARIAZIONI
proposte per
Previsione
GIA'
aumento e/o
Denominazione
iniziale
FAA vincolato DELIBERATE
diminuzioni

U.P.B.

Cap.

1.2.1

101

1.2.3

203

1.2.4

251

1.2.5

301

Funzionamento
amministrativo-didattico
TRASFERIMENTI DA
ALTRI ENTI
PUBBLICI
Funzionamento

1.2.6

351

Funzionamento
didattico

354

Rimborso spese per
concessione in uso di
locali

1.2.6

Funzionamento
Ass.ni della Provincia
per il finanziamento
degli oneri art. 3 L.
23/96

133.408,60

Previsione definitiva

36.774,01 170.182,61

9.751,80

3,00

9.754,80

40.000,00

-31.000,00

9.000,00

5.680,00

5.680,00

3.923,30

18.923,30

150,00

372,25

15.000,00

222,25
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1.3.3

501

Recuperi e rimborsi
diversi

25.233,69

125,00

1.3.4

551

Entrate eventuali ed
altre entrate

0,02

3.134,76

3.134,78

2.2.1

751

Assegnazioni del
M.I.U.R.

53.814,86

53.814,86

0,00

TOTALE

25.455,96

25.358,69

72.604,93

RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO – PARTE USCITE
Variazioni
VARIAZIONI
proposte per
Previsione
STORNI
GIA'
aumento e/o
Denominazione
iniziale
EFFETTUATI DELIBERATE
diminuzioni

U.P.B.

Cap.

1.1.2

58

Formazione e
aggiornamento personale

15.286,82

681,00

15.967,82

60

Contratti di collab.
esperti esterni e inc. pers.
interno

320.000,00

6.180,00

326.180,00

101

Acquisto di libri, riviste,
giornali ed altre
pubblicazioni

10.000,00

9.204,87

29.235,02

1.1.3

102

Acquisto di materiali di
consumo e noleggio di
materiale tecnico

6.500,00

-4.000,00

2.000,00

1.1.3

107

Uscite per servizi
informatici

30.000,00

6.599,54

36.599,56

1.1.3

110

Manutenzione ordinaria
strumenti

35.000,00

-7.500,00

27.500,00

111

Manutenzione, riparaz. e
adattamento locali e
relativi impianti

20.000,00

7.381,00

45.603,25

1.1.3

114

Uscite per
l'organizzazione e la
partecipazione convegni

4.000,00

- 4.000,00

0,00

1.1.3

120

Trasporti e facchinaggi

4.500,00

-3.500,00

1.000,00

1.1.3

122

Acquisto di stampati,
registri,cancelleria ecc.

14.000,00

- 5.000,00

9.000,00

123

Pulizia locali e acquisto
materiali di consumo per
pulizia

20.000,00

€ 9.185,86

49.185,86

125

Modesti rinnovi di
materiale per ufficio e
didattico

30.000,00

3.874,74

33.874,74

1.1.2

1.1.3

1.1.3

1.1.3

1.1.3

10.030,15

0,02

18.222,25

20.000,00

Previsione definitiva
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1.2.1

255

Produzione artistica e
ricerca

67.119,82

10.000,00

6.558,06

83.677,88

1.2.1

256

Borse di studio e Premi
agli studenti

73.498,94

-10.000,00

-7.000,00

56.498,94

1.2.5

451

Restituzione e rimborsi
diversi

30.000,00

25.233,69

125,00

55.358,69

601

Acquisti di impianti,
attrezzature e strumenti
musicali

76.365,19

32.984,69

53.814,86 163.164,74

73.486,11

72.604,93

2.1.2

TOTALE

3) Riaccertamento dei residui e radiazione residui attivi e passivi.
(Deliberazione n. 23)
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di questo Conservatorio;
Vista la proposta di variazioni a firma del Presidente e del Direttore, allegato 2,che costituisce parte
integrante del presente verbale;
Preso atto che il Ministero del’Economia e Finanze ritiene di estendere l’art. 33 del D.L. 23/2020
(proroga organi) alle istituzioni AFAM, mentre il MUR, ritiene di non estendere la norma alle Istituzioni AFAM nelle more dell’acquisizione del parere dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il verbale n. 5/2021 del Revisore dei Conti del MEF;
DELIBERA,
all’unanimità di procedere alla radiazione dei seguenti residui:
RESIDUI ATTIVI
ANNO
2020

U.P.B
.
1.2.5

CODICE
301

TIPOLOGIA
Ore di didattica dipendente
del Conservatorio Casella

DEBITORE
Istituto “Briccialdi” di
Terni
TOTALE

IMPORTO
€ 998,55

MOTIVAZIONE
credito inesigibile

euro 998,55

RESIDUI PASSIVI
2019

U.P.B
.
1.1.3

101

Fornitura materiale librario

La Stanza della Musica

€ 217,00

2019

2.1.1

601

Fornitura materiale musicale

Musicaviva

€ 399,21

2019

2.1.1

601

Iva su fornitura materiale
musicale ditta Musicaviva

Erario

ANNO

CODICE

TIPOLOGIA

CREDITORE

TOTALE

IMPORTO

€ 87,83

MOTIVAZIONE
materiale ordinato
non più disponibile
materiale ordinato
non più disponibile
IVA non dovuta

euro 704,04
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4) Istanza contributi iscrizione a.a. 2021/2022.
(Deliberazione n. 24)
Il Direttore comunica che una studentessa ucraina, immatricolata al triennio di Canto, ha presentato
istanza intesa a ottenere, in relazione al pagamento dei contributi d’iscrizione, un trattamento analogo a quello riservato agli studenti residenti nei paesi dell’Unione europea, in base all’accordo di associazione Ucraina – Unione europea.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la propria deliberazione n. 16 del 28 settembre 2021 avente ad oggetto “contribuzione studentesca a.a. 2021/2022;
DELIBERA
all’unanimità:a) di non accogliere l’istanza; b) di autorizzare il versamento rateale del contributo fino
a un massimo di 10 rate.
5) Approvazione Regolamento attività a tempo parziale studenti.
(Deliberazione n. 25)
Il Direttore illustra quanto segue.
L’art. 11 del D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68, dispone che le Istituzioni AFAM disciplinano con propri
regolamenti le forme di collaborazione a tempo parziale con gli studenti. L’assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio del Conservatorio, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e sulla base di graduatorie. I regolamenti sono adottati
nel rispetto dei seguenti criteri: a) selezione degli studenti valorizzando il merito; b) prestazioni dello
studente in numero massimo di 200 ore lavorative per ciascun anno accademico; c) precedenza accordata a parità di merito agli studenti in condizioni economiche particolarmente disagiate.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la L. n. 508/1999;
Visto il D.P.R. n. 132/2003;
Visto il D.Lgs. n. 68/2012;
DELIBERA,
all’unanimità, di approvare il Regolamento delle collaborazioni a tempo parziale degli studenti, allegato 3, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
6) Autorizzazione indizione procedura selettiva per esami e titoli profilo
“Assistente”finalizzata alla costituzione di una graduatoria d’Istituto per assunzioni a
tempo determinato
( Deliberazione n. 26)
Il Direttore comunica che il Ministero sta predisponendo un decreto di riparto in attuazione della L.
178/2020, che prevede l’ampliamento dell’organico sia del personale docente sia del personale
amministrativo. Pertanto, rappresenta l’esigenza di procedere all’indizione di una procedura selettiva
pubblica per esami e per titoli – profilo “Assistente” - finalizzata alla costituzione di una graduatoria
d’Istituto per assunzioni a tempo determinato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentito il Direttore;
DELIBERA,
all’unanimità, di autorizzare l’indizione di una procedura selettiva per esami e per titoli – profilo
Assistente – finalizzata alla costituzione di una graduatoria d’Istituto per assunzioni a tempo
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determinato.
7) Affidamento incarichi docenza extra dotazione organica a.a. 2021/2022.
(Deliberazione n. 27)
Il Direttore rappresenta l’esigenza di procedere tempestivamente al conferimento degli incarichi di
docenza extra dotazione organica. Come previsto dalla nota del MUR – Direzione Generale per le
istituzioni della formazione superiore – prot. n. 0014330 del 21 ottobre 2021, nelle more
dell’ampliamento dell’organico ai sensi dalla L. 178/2020 gli incarichi saranno conferiti
esclusivamente ai corsi del primo semestre per i quali non vi siano sufficienti cattedre in organico,
con una clausola di risoluzione del contratto nel caso in cui con l’ampliamento dell’organico il
medesimo insegnamento rientri nella dotazione organica.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la nota del MUR - Direzione Generale per le istituzioni della formazione superiore – prot. n.
0014330 del 21.10.2021;
Sentito il Direttore;
DELIBERA,
all’unanimità di autorizzare l’affidamento degli incarichi extra dotazione organica per l’a.a.
2021/2022, individuati nell’allegato 4 che costituisce parte integrante della presente deliberazione,
alle condizioni suggerite dal MUR nella nota 0014330/2021.
8) Varie ed eventuali
(Deliberazione n. 28)
Il Direttore riferisce al Consiglio che la Scuola Musicale comunale di Viterbo ha rappresentato
l’esigenza di modificare la durata della convenzione in essere con questo Conservatorio da annuale a
triennale.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di accogliere l’istanza.
Alle ore 18,00, esaurita la discussione degli argomenti oggetto della convocazione, si conclude la riunione.
Letto, confermato e sottoscritto in data odierna.
Il Direttore Amministrativo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Mirella Colangelo

Avv. Domenico de Nardis
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