VERBALE N. 1/2013 del 21 gennaio 2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 21 del mese di gennaio dell’anno 2013, alle ore 14,00 in Frosinone, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del
Conservatorio Statale di Musica di Frosinone, per procedere alla discussione del seguente ordine
del giorno:
n.1
n.2
n.3
n.4
n.5

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione bilancio di previsione e.f.2013;
Determinazione fondo minute spese e.f. 2013;
Determinazione compensi organi;
Decreto presidenziale per variazione di bilancio e.f. 2012 relativo a rimborsi erogati
dall'Amministrazione Provinciale;
n.6 Nomina commissione aggiudicazione gara cablaggio di cui al bando prot. n. 8537 – G/2 del 21
dicembre 2012;
n.7 Approvazione progetto preliminare per l'installazione di impianto fotovoltaico;
n.8 Contratto integrativo di Istituto a.a. 2012/2013: approvazione
n.9 Comunicazioni del Presidente;
n.10 Comunicazioni del Direttore;
n.11 Comunicazioni del Direttore amministrativo: rendiconto sulla gestione del 2012;
n.12 Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
Nome e Cognome
Tarcisio TARQUINI
Antonio D’ANTO’
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Davide RADICIOLI

Qualifica
Presidente
Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X
X
X
X

Assente

X

E’ presente il Direttore amministrativo dott. Maurizio Narducci. Le parti concordano di inserire tra
i punti all’ordine del giorno la determinazione fondo minute spese e.f. 2013 e la determinazione
dei compensi agli organi. Constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente
dichiara aperta la seduta e affida l’incarico di verbalizzare al Direttore amministrativo dr. Maurizio
Narducci.
O.d.g. n. 1 Approvazione verbale seduta precedente
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 13/2012 del 21 dicembre
2012 che viene approvato all’unanimità.
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O.d.g. n. 2 Approvazione bilancio di previsione e.f. 2013
Il Presidente, da lettura della sua relazione che accompagna il bilancio. Passa poi la parola al
Direttore amministrativo che illustra il bilancio preventivo finanziario decisionale e gestionale
dell’e.f. 2013.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Vista la nota del M.U.R. A.F.A.M. del 4 ottobre 2012 n. prot. 297 in materia di bilancio di
previsione 2013;
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con decreto direttoriale
del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n° 476;
‐ Visto il PGA approvata dal Consiglio accademico nella seduta del 6 settembre 2012;
‐ Viste le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2013 approvate dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 13 settembre 2012;
‐ Visto il verbale n.2/2013 del 21 gennaio 2013 con il quale i Revisori dei conti a conclusione
dell’esame del documento contabile hanno espresso parere favorevole all’approvazione del
bilancio di previsione e.f. 2013;
Delibera n° 68
di approvare all’unanimità il Bilancio di previsione per l’e.f. 2013 di cui si espone sinteticamente
le seguenti poste riferite alle previsioni di competenza.
TITOLO

ENTRATE E SPESE

€

ENTRATA

I

Correnti

€

578.592,93

1.056.276,60

II

In conto capitale

€

0,00

1.167.612,65

III

Partite di giro

€

1.500,00

1.500,00

‐

Prelevamento
amministrazione

€

1.645.296,32

‐

dall’avanzo

di

SPESE

Totale € 2.225.389,25 € 2.225.389,25
Le suddette risultanze contabili saranno inviate, anche in via telematica, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato Ufficio IV – Bilancio Enti.
O.d.g. n. 3 Determinazione fondo minute spese e.f. 2013
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con decreto direttoriale
del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n° 476 ed in particolare l’art. 31;
‐ Visto il bilancio di previsione e.f. 2013;
‐ Sentito il Direttore amministrativo in merito alla determinazione dell’importo del fondo minute
spese che propone per il presente esercizio finanziario lo stanziamento nella misura di quello
previsto per lo scorso anno, pari ad € 1.500,00;
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Delibera n. 68 bis
all’unanimità l’approvazione del fondo minute spese e.f. 2013, nell’importo di € 1.500,00, da
reintegrare durante l’esercizio, previa presentazione al Direttore amministrativo del rendiconto
delle somme già spese.
O.d.g. n. 4 Determinazione compensi agli organi
Il Presidente riguardo al presente punto precisa che il compenso per la sua carica è per gli organi
del Conservatorio è stabilito dal decreto interministeriale MEF e MIUR del 1 febbraio 2007 che
fissa i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi delle Istituzioni per l’alta
formazione artistica e musicale, in attuazione all’art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003. In merito
alla rivalutazione del 20 % dei compensi prevista previa delibera del Consiglio di Amministrazione a
condizione che l’Istituzione ha una consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto finanziario
dell’esercizio precedente superiore a € 600.000,00 ‐ ritiene che, limitatamente al proprio
compenso, di non avvalersi della possibilità di rivalutarlo del 20%, ma di destinare tale percentuale
di rivalutazione ad una o più borse di studio per studenti meritevoli e in condizioni di disagio
economico. Il Presidente afferma, invece, che è opportuno rivalutare il compenso dei componenti
del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi per la presenza e la partecipazione alle sedute
dell’organo in modo che riescano almeno a far fronte alle spese vive sostenute per adempiere con
puntualità il loro mandato; in questo senso il Presidente dà atto della piena collaborazione e
partecipazione alla vita del Conservatorio da parte dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e, in particolare, del vicepresidente Giandomenico Valente il cui apporto è
prezioso nella stessa gestione di alcune importanti questioni per la soluzione delle quali gli è stata
affidata una delega operativa.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con decreto direttoriale
del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n° 476;
‐ Vista la nota del MIUR‐AFAM prot. n. 2026 del 20 marzo 2007 avente ad oggetto “Decreto
Interministeriale dei limiti dei compensi agli organi delle Istituzioni per l’Alta formazione artistica ,
musicale e coreutica, in attuazione dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 132/2003;
‐Visto il decreto interministeriale MIUR e MEF del 1° febbraio 2007 con il quale sono stati fissati i
limiti dei compensi agli organi delle istituzioni AFAM;
‐ Considerato che detti limiti sono incrementati del 20% per quelle Istituzioni che hanno una
consistenza di bilancio, accertata dal rendiconto dell’esercizio finanziario precedente superiore ad
€ 600.000,00;
‐ Visto il D.L.78/2010 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
‐ Accertato che la consistenza del bilancio consuntivo 2011 è stata superiore ad € 600.000,00;
‐ Visto il bilancio di previsione e.f. 2012;
Delibera n° 68 ter
all’unanimità l’incremento per l’anno 2012 dei compensi agli organi del Conservatorio, nella
misura del 20% dei limiti dei compensi di cui al decreto interministeriale MIUR e MEF del 1°
febbraio 2007 ad esclusione del compenso previsto per il Presidente che rimane determinato ad
€ 13.000,00 lordi, come di seguito riportati:
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Organi

Indennità di Presidenza
Indennità di Direzione
Gettone Consiglio
Accademico
Gettone Consiglio
Amministrazione

D.I.
Applicazione D.L. Aumento da deliberare per
MIUR/MEF
n. 78/2010 riduz. rendiconto 2011 superiore ad
del 1° febbr. 10%
€ 600.000,00
2007
€ 13.000,00
€ 11.700,00
€ 11.700,00
€ 13.000,00
€ 11.700,00
€ 14.040,00
€ 40,00

€ 36,00

€ 43,20

€ 50,00

€ 45,00

€ 54,00

€ 1.800,00

€ 1.620,00

€ 1.944,00

€ 1.500,00

€ 1.350,00

€ 1.620,00

€ 30,00

€ 27,00

€ 32,40

di

Compenso Presidente
Nucleo di valutazione
Compenso Componente
Nucleo di valutazione
Gettone Consulta degli
studenti

‐Di destinare nell’esercizio finanziario 2014, la somma percentuale corrispondente all’incremento
del 20 % dell’indennità di Presidenza a una o più borse di studio per studenti meritevoli e in
condizioni di disagio economico segnalati dal Consiglio Accademico al Consiglio di
Amministrazione che adotterà la relativa delibera di assegnazione delle borse.
Limitatamente al compenso dei revisori dei conti, si è in attesa di determinazioni da parte del
superiore Ministero in quanto, a seguito della legge n 122/2010 l’organo “Collegio dei revisori”
non è più da intendersi “Collegio” ma solo “revisori”, in quanto non è più composto da tre
componenti ma due, uno in rappresentanza del M.E.F. ed uno in rappresentanza del MIUR‐AFAM.
O.d.g. n. 5 Decreto presidenziale per variazione di bilancio e.f. 2012 relativo a rimborsi erogati
dall'Amministrazione Provinciale
Il Presidente illustra da delibera presidenziale di variazione al bilancio e.f. 2012 del 31 dicembre
2012, adottata in via di urgenza, che di seguito si riporta e che è stata approvata dai revisori dei
conti in data odierna:
IL PRESIDENTE

-

VISTA la nota dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone del 19 dicembre 2012 del 142479 avente ad
oggetto ”Assegnazione Fondo spese Economato e Fondo spese telefoniche”, con la quale si comunica che con
deliberazione di Giunta Provinciale n. 428 del 14 dicembre 2012, il Consiglio ha provveduto ad autorizzare la
liquidazione delle spese economali e telefoniche e che con Determina Dirigenziale n. 5976 del 18 dicembre
2012 è stata destinata al Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, per l’anno 2012, la
quota complessiva di € 14.620,00 di cui € 5.500,00 per spese economali ed € 9.120,00 per spese telefoniche da
erogare previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute;
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-

ACCERTATO che il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, nell’anno finanziario
2012 ha effettuato spese telefoniche per € 5014,90;

-

ACCERATO che il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, nell’anno finanziario
2012 ha effettuato spese economali cosi specificate: € 1.882,76 per acquisto di materiale di consumo e
noleggio di materiale tecnico ed € 3.617,24 per pulizia ordinaria dei locali, per un ammontare complessivo di
spesa di € 5.500,00;

-

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, ed in particolare l’art. 11,
comma 2;

-

CONSIDERATA pertanto la necessità di operare l’assestamento di bilancio, ai sensi dell’art.11, comma 2 di
detto regolamento;
DELIBERA
La seguente variazione al bilancio di previsione e.f. 2012:

ENTRATE
U.P.B.
1.2.3.1

Descrizione capitolo e variazione
Trasferimenti dalla Provincia

Importo
10.514,90

U.P.B.
1.1.3.2

Importo
1.882,76

1.1.3.22

Descrizione capitolo e variazione
Acquisto di materiale di consumo
e noleggio di materiale tecnico
Telefono

U.P.B.
1.1.3.24

Descrizione capitolo e variazione
Pulizia ordinaria dei locali

Importo
3.617,24

SPESE

5.014,90

Frosinone, lì 31 dicembre 2012
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Tarcisio Tarquini

Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con decreto direttoriale
del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n° 476;
‐ Visto il Bilancio di previsione e.f. 2012;
‐ Visto il verbale n. 1/2013 del 21 gennaio 2013 con il quale i Revisori dei conti esprimono parere
favorevole all’adozione della delibera relativa alla variazione di bilancio 2012, in quanto conforme
al dettato di legge;
Delibera n° 69
di approvare all’unanimità la delibera presidenziale di variazioni al bilancio e.f. 2012 alla luce del
parere favorevole espresso dai revisori con verbale n.1/2013 del 21 gennaio 2013.
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O.d.g. n. 6 Nomina commissione aggiudicazione gara cablaggio di cui al bando prot. n. 8537 –
G/2 del 21 dicembre 2012
Il Presidente informa il Consiglio che in merito alla gara per la fornitura ed installazione di apparati
attivi e realizzazione di cablaggio strutturato presso la sede del Conservatorio, di cui alla nota del
21 dicembre 2012, prot. n. 8537/G2, occorre procedere, ai sensi dell’art. 4 di detta nota, alla
nomina della Commissione per l’aggiudicazione della gara.
La nomina della commissione e l’insediamento della stessa avverranno, dopo convocazione
effettuata con modalità d’urgenza, nello stesso pomeriggio della giornata odierna, per procedere
all’esame delle offerte e l’individuazione della ditta aggiudicataria della fornitura e posa in opera
su descritta, anche per portare alla decisione della prossima seduta di Consiglio di
Amministrazione l’aggiudicazione della gara, rendendo possibile l’effettuazione dell’ordine nel più
breve tempo.
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con decreto direttoriale
del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre 2005 n° 476;
‐Visto il decreto legislativo 163/2006;
‐Visto il bando di gara di cui alla nota del 21 dicembre 2012, prot. n. 8537/G2;
Delibera n. 70
all’unanimità la nomina della Commissione per la selezione della società incaricata di realizzare il
cablaggio del Conservatorio di cui alla nota prot. 8537/G2, così composta:
ing. Pasquale D’Andreti, Prof. Marco Massimi, Prof. Giampiero Bernardini, Dott. Maurizio
Narducci.
O.d.g. n. 7 Approvazione progetto preliminare per l'installazione di impianto fotovoltaico
Il Presidente illustra al Consiglio il progetto preliminare per la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico presentato dall’Ing. Stefano Polsinelli, professionista incaricato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 30 maggio 2012, consegnato il giorno 21 dicembre 2012 (prot.
8520‐G2)
Il Consiglio di Amministrazione;
‐Esaminato il progetto preliminare accompagnato dall’elaborato grafico progettuale, dalla
relazione tecnico illustrativa, dal preventivo sommario di spesa nonché dal quadro tecnico
economico;
‐ Riscontrata la rispondenza del progetto all’incarico attribuito;
‐ Dato atto che dalla realizzazione delle opere previste in progetto non deriverà alcun onere
finanziario per il Conservatorio che effettuerà una ricerca pubblica tendente a individuare una
società specializzata (ESCO/Raggruppamento temporaneo di imprese) la quale, in cambio della
cessione pluriennale del diritto di superficie, effettui l’investimento necessario e realizzi le opere;
detta società riconoscerà al Conservatorio un canone annuo forfetario stabilito in sede di gara da
destinare ad attività didattico ‐ formative per la divulgazione delle tematiche energetico‐
ambientali;
Delibera n. 71
all’unanimità, l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico presentato dall’Ing. Stefano Polsinelli, sollecitandone l’invio al dirigente dell’Uff.
Edilizia Scolastica della Provincia di Frosinone e all’assessore ai lavori pubblici del Comune di
Frosinone, così come convenuto nella riunione tra le medesime parti tenuta presso il
Conservatorio lo scorso 9 gennaio 2013.
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O.d.g. n. 8 Contratto integrativo di Istituto a.a. 2012/2013: approvazione
Il Presidente informa che in data 25 gennaio la parte pubblica e le parti sindacali si incontreranno
per concludere la contrattazione integrativa di Istituto. Il Fondo di Istituto è fissato nella cifra
complessiva di Euro 137.173,16 considerati al lordo dipendente, che risulta costituita interamente
da trasferimenti dello Stato, e precisamente da contributo MIUR‐AFAM pari a 102.852,00,
economia dal Fondo di Istituto 2011/2012 pari a euro 15.645,16, integrazione a.f. 2012 “decreto
del 20 luglio 2012 “compensi ed indennità per il miglioramento dell’offerta formativa pari a
18.676,00. La cifra del contributo MIUR‐AFAM è stimata sulla base dei parametri ministeriali
applicati nel 2012, che risulta non abbiano registrato modifiche. Le parti hanno convenuto di
assegnare Il Fondo di Istituto per il 50% al personale ATA e per il 50% al personale docente in
modo da finanziare gli incarichi individuati per ciascuna delle due aree, secondo i contenuti del
Piano Generale delle Attività e della programmazione effettuata dal Direttore Amministrativo.
Il contratto integrativo ha l’obiettivo di rendere coerente l’organizzazione del lavoro e la
prestazione lavorativa “aggiuntiva” con il programma strategico annuale dell’Istituto deliberato
con il PGA (CA del 6 settembre 2012) e Le linee Guida del Presidente per l’elaborazione del
Bilancio di previsione 2013 (Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2012).
Il Presidente esprime soddisfazione per la tempestività dell’approvazione e adozione del contratto
ai fini della più efficiente organizzazione del lavoro e la migliore prestazione delle attività.

O.d.g. n. 9 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti punti:
‐Riunione con l’assessore ai trasporti del Comune di Frosinone e con la Ditta Geaf per migliorare il
collegamento tra stazione di Frosinone e Conservatorio. L’incontro si è tenuto nella mattinata
odierna; in esso la Geaf ha presentato i nuovi orari, definii sulla base delle indicazioni espresse in
riunioni precedenti con docenti, dipendenti e studenti del Conservatorio. L’assessore ai trasporti
del comune ha dichiarato il suo benestare al nuovo orario, che entrerà in vigore dalla giornata del
22 gennaio. Del nuovo orario verrà data adeguata informazione dal Conservatorio e dalla Geaf.
‐ Nell’occasione è stata riproposta la necessità di dotare la città di segnaletica stradale indicante il
Conservatorio. La esigenza verrà rappresentata con una lettera del Conservatorio all’assessorato ai
trasporti del comune e della provincia per gli adempimenti di rispettiva competenza.
‐ Invio di una richiesta alla Direzione Generale del MIUR ‐ AFAM per i lavori di completamento
acustico dell’auditorium, attrezzature biblioteca e mensa e pianoforte M° Carlo Negroni.
‐Preventivo per l’edizione del libro “Teatro musicale. Lezioni di regia” della professoressa Stefania
Porrino. La richiesta verrà inviata alle seguenti case editrici: Carocci Editore, Bulloni Editore, LIM,
Rugginenti, Zecchini, Florestano Edizioni. Nella richiesta si chiederanno proposte sull’edizione, la
distribuzione, la comunicazione che la casa editrice intende riservare al libro e il numero di copie
da acquistare direttamente per rendere possibile l’edizione.
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‐Il Presidente informa che l’ufficio urbanistico dell’Amministrazione provinciale ha consegnato al
Conservatorio (prot. Provincia n. 143333 del 21‐12‐2012) il progetto preliminare per
l’ampliamento del Conservatorio Licinio Refice affidato dall’Ente al dirigente architetto Marco
Odargi (DGP n. 429 del 14‐12‐2012). Il progetto prevede la realizzazione di una biblioteca‐
mediateca e della cucina‐ mensa con l’utilizzo degli spazi dei due porticati paralleli al corpo C
dell’edificio assegnati alla competenza provinciale mediante comodato d’uso (legge Masini). Il
progetto dispone già di finanziamento di Euro 400.000 da parte della Direzione Generale AFAM e
pertanto può essere avviato a esecuzione. Il Presidente informa di aver già trasmesso l’elaborato
all’ufficio urbanistico del Comune per gli eventuali rilievi di natura urbanistica, acquisiti i quali,
sperabilmente già nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione, lo porterà
all’approvazione dell’organo per gli adempimenti procedurali concernenti la fase esecutiva.
‐In data 14 gennaio si è tenuta la programmata riunione tra Comune, Acea e Conservatorio
(rappresentato dal Presidente e dal direttore dei lavori dell’Auditorium) per le iniziative
riguardanti lo spostamento della fogna comunale che attraversa il terreno del Conservatorio
richiesto dal Conservatorio da circa un anno per rimuovere i pericoli ad essa connessi e
manifestatisi in più occasioni, Nella riunione si concorda che 1) il Conservatorio segnalerà di nuovo
ufficialmente il problema al Comune; 2) il Comune chiederà all’ACEA i lavori necessari; 3) l’ACEA
proporrà che l’opera sia realizzata dal Comune con materiali forniti dall’ACEA; 4) il Conservatorio
anticiperà al Comune la somma necessaria per la realizzazione dell’opera a titolo di anticipo dei
tributi dovuti e fino a concorrenza della cifra anticipata. Il Presidente ricorda di aver verificato con
la Direzione Generale AFAM e con il Collegio dei Revisori la praticabilità di questa soluzione che
sarebbe attuata mediante un prestito ottenuto dalla Banca Tesoriera (che informalmente ha
garantito disponibilità e presentato un piano finanziario di massima). La lettera del Conservatorio
è stata già inviata al Comune in data 15 gennaio 2013. Il presidente si riserva di comunicare
eventuali aggiornamenti o decisioni da assumere anche con una straordinaria convocazione del
Consiglio di Amministrazione.
O.d.g. n. 10 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore riferisce al Consiglio in merito ai seguenti punti:
‐Il Teatro dei Documenti diretto da Carla Ceravolo ospiterà il musical già prodotto dal
Conservatorio in collaborazione con l’Accademia di Belle arti di Frosinone “Se don Giovanni
avrebbe detto si” nei giorni 7, 9 e 10 febbraio. Il Teatro si farà carico della messa a disposizione
dello spazio, della pubblicità e della agibilità. Il Conservatorio dovrà farsi carico al trasporto delle
scene e dei costumi nonché del noleggio di un pianoforte per sei giorni.
‐ Il 25 gennaio presso il Conservatorio si terrà un concerto in memoria della Shoah che è l’inizio
della stagione dei concerti del Conservatorio.
‐In merito all’esito del ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato al Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio ‐ Sezione Terza, dalla prof.ssa Maria Grazia Zagame, elettivamente domiciliata presso lo
studio dell’avv. Alessandro Parisella, contro il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e contro il Conservatorio Statale di Musica di Frosinone, avente ad oggetto: Avverso e per
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, della dichiarazione di indisponibilità delle due
cattedre di pianoforte rimaste vacanti presso il Conservatorio Statale di musica “Licinio Refice” di
Frosinone, pubblicata sul sito del MIUR lo scorso 6 settembre 2012, nonché della proposta
delibera, recante n. di prot. 3499/A4 del 27/06/2012, con cui congelandole, veniva determinata
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l’indisponibilità delle due cattedre di pianoforte principale dei professori Gabriella Morelli e
Giancarlo Simonacci, al fine di convertirle tra quelle di baso tuba o, in alternativa sassofono o
canto o arte scenica, accompagnatore al pianoforte o altre necessità, nonché di ogni ulteriore atto,
comunque connesso, presupposto e consequenziale a quello indicato, ancorché non conosciuto, si
rappresenta l’interesse da parte del Conservatorio di proporre ricorso in appello. Detta
proposizione è motivata da una serie di punti che qui si seguito si rappresentano e che non sono
stati attentamente considerati in sede di pronunciamento del TAR:
1) il fatto che la citata scuola pre‐accademica è un corso che il Conservatorio ha facoltà o meno di
attivare, a seguito della soppressione del vecchio ordinamento didattico, quale corso preparatorio
all’accesso ai diplomi Accademici di I e II livello, che sono gli unici autorizzati dal Ministero per il
rilascio di un titolo dal valore legale. Pertanto la scuola pre‐accademica, non rilasciando titoli
legalmente riconosciuti, non consente, altresì, l’attivazione di una cattedra in organico dedicata
alla solo scuola pre‐accademica. In sostanza una ipotetica cattedra di solo pianoforte pre‐
accademica, non può essere autorizzata dal competente ministero.
2) Circa le ammissioni ai corsi di pianoforte presso il Conservatorio di Frosinone per l’a.a. 2012‐
2013 non si sono avute iscrizioni ai corsi del II livello (Biennio) di pianoforte, e si sono avuti solo 7
idonei e ammessi per il corso di I livello (triennio). Ci sono comunque 15 cattedre di pianoforte
attive in questo Conservatorio che hanno assorbito parte degli idonei della scuola pre‐ accademica
e, su un monte generale di 42 IDONEI, come citato dell’avv. Parisella, ne sono stati AMMESSI circa
20 che, come detto sono stati inseriti nelle classi già attive nell’Istituto a completamento
dell’orario di servizio dei singoli docenti di ruolo.

O.d.g. n. 11 Comunicazioni del Direttore amministrativo: rendiconto sulla gestione del 2012
Il dott. Narducci espone al Consiglio la relazione della Direzione Amministrativa sulle attività
svolte e risultati raggiunti nell’a.a. 2011/2012 che si riporta di seguito:

Relazione della Direzione Amministrativa sulle attività svolte
nell’a.a. 2011/2012
Gentili Presidente, Direttore e Consiglieri,
l’a.a. 2011/2012 è stato per il sottoscritto un anno di lavoro intenso ed appagante, in una Istituzione
che non conoscevo prima di allora, provenendo dal Conservatorio Statale di Musica “Ottorino
Respighi” di Latina e prima ancora dall’Accademia di Belle Arti di Roma. Preso servizio in data 2°
novembre 2011, ho ritenuto necessario procedere nella prima riunione con il personale tecnico
amministrativo a farmi conoscere ed a conoscere loro, ascoltandoli, recependo le problematiche
quotidiane del lavoro e cercando di dare una soluzione a quei problemi che potessero essere risolti
nell’immediatezza, programmandone la soluzione per quegli altri che invece necessitano di tempi
diversi. Ho fatto presente a tutto il personale tecnico e amministrativo che l’ufficio della Direzione
amministrativa è un “Ufficio aperto”, sempre pronto ad accogliere proposte da parte di tutti per una
migliore fruibilità ed organizzazione del servizio. Ricordo sempre al personale l’importanza del
rispetto del rapporto umano tra colleghi, della sana complicità nel lavoro, elementi necessari per
affrontare le diverse le criticità quotidiane, nonché della cortesia e gentilezza che devono approntare
quotidianamente in quanto si trovano a svolgere un lavoro che li vedi impegnati con diversi utenti.
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Devo dire sinceramente che ho trovato del personale collaborativo e disponibile, questo ha
consentito al sottoscritto di poter realizzare nell’anno accademico passato una serie di risultati che
senza l’impegno e la sana complicità di tutto il personale non sarebbero stati possibili. Un
particolare ringraziamento lo devo alla mia collega, Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, Sig.ra
Anna Maria Viselli, persona di alto livello professionale e personale, la sua collaborazione è stata
determinante per la riuscita dei risultati. E’ vero, il lavoro e gli obiettivi che ci vedono impegnati
per i prossimi anni sono rilevanti, ma sono convinto che lo staff che abbiamo, debitamente motivato
e stimolato, ci consentirà di raggiungerli.

Passo ora ad illustrare i risultati ad oggi ottenuti e i progetti per il futuro prossimo.
(INVENTARIO)
Allo stato attuale i beni mobili del Conservatorio risultano non regolarmente inventariati. Ci sono
anche diversi beni da discaricare ma non è possibile fare tale operazione se prima non si procede
alla completa ricognizione degli stessi.
-

Nell’a.a. 2011/2012 si è proceduto alla completa ricognizione inventariale di tutti i beni
del Conservatorio. L’obiettivo è di giungere prima della fine dell’a.a. 2012/2013 alla
registrazione dei beni nelle apposite scritture, alla loro numerazione con etichettatura e alla
dismissione di quelli vetusti.

(REGOLAMENTI)
1. E’ stato redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre
2011 il regolamento delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte in
conto terzi (attività svolte per conto di soggetti pubblici o privati) di cui all’ art. 8 CCNI,
consentendo così di corrispondere, sia al personale docente che al personale t.a. che
partecipa ai relativi progetti, l’erogazione di compensi aggiuntivi.
2. Sono stati approvati in data 31 marzo 2012 con nota prot. n.1567 carichi di lavoro del
personale tecnico-amministrativo per una migliore organizzazione del servizio.
3. E’ stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 novembre 2011 il
regolamento per la formazione e l’aggiornamento del personale.
4. Per l’a.a. 2012/2013 è di prossima approvazione il regolamento del CREA, il regolamento
sulle spese di missione e telefonia e il regolamento sul prestito dei strumenti.
(SICUREZZA)
1. Si è proceduto alla rimozione delle situazioni di pericolo costituita dal palo della luce
lesionato situato nell’area esterna al corpo C del Conservatorio.
2. Sono state messe in sicurezza i diversi scalini esterni del Conservatorio con rifacimento di
quelli danneggiati e con la messa in opera delle strisce antiscivolo.
3. Si è proceduto all’intera verniciatura con trattamento antiruggine dei tre cancelli
esterni del Conservatorio e di alcune parti in metallo interne (battiscopa scale esterne ed
alcune interne).
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L’ammontare complessivo della spesa di cui ai punti 1,2,3 è stato pari ad € 4.719,00.
4. Sono state fatte riparate una parte delle crepe dei muri al corpo a titolo gratuito dalla Ditta
Paglia.
5. Si è proceduto ad una serie di interventi di messa in sicurezza dell’edificio e precisamente:


















Sostituzione n. 48 fluorescenti portico corpo D.
Sostituzione n. 5 plafoniere di emergenza portico corpo D.
Sostituzione n. 13 plafoniere di emergenza 1° piano corpo D.
Sostituzione n. 2 plafoniere di emergenza con indicazione via di fuga 2° piano corpo D.
Sostituzione n. 3 plafoniere di emergenza con indicazione via di fuga a band 2° piano
corpo D.
Controllo funzionamento e sostituzione lampade esauste scale piano terra e 1° piano
corpo C.
Sostituzione n. 15 plafoniere di emergenza piano terra uffici.
Sostituzione n. 2 plafoniere di emergenza con indicazione via di fuga piano terra uffici.
Riparazione cancello elettrico ingresso parcheggio (esclusi eventuali pezzi di ricambio).
Sostituzione vetro finestra 1° piano corpo D.
Sostituzione vetro finestra piano terra corpo A.
Sostituzione cerniere e riassetto porta emergenza 1° piano corpo D.
Riparazione finestra direttore con sostituzione braccetti.
Riparazione finestra corridoio uffici con sostituzione braccetti lato “Sala Paris”.
Riparazione porta uscita di sicurezza piano terra uffici.
Verniciatura con due mani del muro perimetrale del Conservatorio.
Sostituzione n. 5 soglie scala corpo D.

L’ammontare complessivo di spesa è stato di € 20.570,00.
6. Si è proceduto alla climatizzazione nelle aule 44 e 45 dove sono collocati i due organi e
precisamente:






Fornitura e installazione di n° 4 climatizzatori DAIKIN INVERTER.
N° 4 linee frigorifere coibentate.
N° 4 cablaggi scarico condensa.
N° 1 quadro elettrico.
N° 4 scarichi condensa.

L’ammontare complessivo di spesa è stato di € 11.979,00.
7. Si è proceduto alla completa sistemazione dell’impianto di climatizzazione dell’intero
corpo D e precisamente:



Ripristino, e verifica con sostituzioni dei componenti guasti di n. 20 cablaggi elettrici a
servizio termoconvettori delle rispettive aule.
Sostituzione termostati ambiente della serie evoluta posizionati all'interno delle rispettive
aule a servizio termoconvettori.
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Smontaggio revisione elettro-ventilatori aermec a tre velocità completi di ventole
alloggiati nei rispettivi termoconvettori da controsoffitto a servizio aule, con
sostituzione, dei componenti guasti o difettosi, per renderne il funzionamento
perfettamente funzionante.
 Smontaggio revisione ed eventuale sostituzione delle batterie acqua guaste, poste
all'interno dei rispettivi termoconvettori a servizio aule, ora fuori servizio.
 Smontaggio controsoffitto lungo tutto il corridoio per smontaggio e rimontaggio
terminali ad acqua guasti o difettosi da revisionare, controllo e sistemazione perdite su
tratti di tubazioni di adduzione acqua in controsoffitto.
Rimontaggio controsoffitto, e sostituzione dei pannelli rovinati.
L’ammontare complessivo di spesa è stato di € 10.406,00.
8. Sono stari risolti i problemi idrici relativi al mancato arrivo dell’acqua nel corpo D, con
l’istallazione di una autoclave e di un serbatoio di raccolta d’acqua per un ammontare
complessivo di spesa di € 459,80.
9. Si è proceduto all’aggiornamento del personale relativamente al corso di primo
soccorso per un ammontare complessivo di spesa di € 399,30 ed è stato acquistato un
defibrillatore per un ammontare complessivo di spesa di € 1.452,00. Nel mese di gennaio
2013 si terrà un apposito corso per il corretto uso dello stesso per un costo complessivo di €
280,00. E’ previsto entro il mese di febbraio 2013 il corso di aggiornamento
dell’antincendio.
10. Abbattimento barriere architettoniche nell’aule del CREA con la messa in opera di
nuove rampe.
11. Sono stati ordinati dei nuovi estintori C02 per un ammontare complessivo di spesa di €
1.650,44.
(UFFICI E SERVIZI VARI)
1. Si è proceduto al completamento del rinnovo degli arredi degli Uffici per un
ammontare complessivo di spesa di € 20.758,56 (€ 2.117,50 sedie aula CREA e di €
18.641,06 arredamento uffici amministrativi) all’individuazione degli stessi con la
segnaletica di riferimento.
2. Migliore sistemazione delle postazione del personale coauditore nei piani ai fini di un
migliore controllo.
3. E’ stata potenziata la rete Wireless nei diversi piani del Conservatorio prevedendo
l’utilizzo della stessa attraverso delle card da ritirare presso la Segreteria didattica per gli
allievi e l’Ufficio del personale per il personale docente e t.a. per un ammontare
complessivo di spesa di € 642,00.
4. Sono state acquistate delle nuove bacheche per a migliore comunicazione.
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5. L’aula dei docenti è stata dotata di un p.c..
6. E’ stato approntato un registro degli ingressi dove riportare i nominativi del personale
esterno al Conservatorio.
7. Entro i primi mesi dell’anno 2013 sarà collocata sia nell’atrio che nei piani della
segnaletica di orientamento relativamente alle aule ed agli uffici.

(LAVORI DI MANUTENZIONE)
1. Si è proceduto al piano terra ed all’atrio, alla rimozione della vecchia carta da parati,
rovinata in diversi e imbrattata, con una completa pulizia e sostituzione della carta
con pittura delle pareti per un ammontare complessivo di spesa di € 3.025,00.
2. Riparazione dei sgabelli dei pianoforti con rifacimento del rivestimento attraverso la
professionalità di un coadiutore.
(ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI)
1. Sistemazione dell’arretrato contabile relativamente ai conti consuntivi.
2. Contrattazione d’istituto.
3. Operazione di recupero crediti da parte dei studenti morosi.
4. Avvio sperimentale dell’iscrizione on line per i corsi didattici.
5. Creazione dell’Ufficio per la comunicazione degli eventi del Conservatorio.

Il Direttore Amministrativo
f.to Dr. Maurizio Narducci
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Il Presidente ed il Consiglio nel ringraziare il dott. Narducci, esprimono vivo apprezzamento per il
lavoro e i risultati raggiunti nell’a.a. 2012/2013 e si dicono certi che analogo impegno sarà
assicurato per la realizzazione degli importanti obiettivi dell’anno 2013.
‐Il Dott. Narducci, a seguito del mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione in merito alla
presentazione di alcune ipotesi di esonero parziale dal contributo del Conservatorio da estendere
ai figli dei dipendenti per a partire dall’a.a. 2012/2013, espone al Consiglio le diverse ipotesi:
I ipotesi
• Lo studente iscritto a qualsiasi corso, paga il Contributo di iscrizione dovuto ridotto del
50%;
II ipotesi
• Lo studente iscritto ai corsi pre‐accademici e ai corsi del vecchio ordinamento, paga il
Contributo di iscrizione dovuto ridotto del 50%;
• Lo studente iscritto al corso triennale, paga il Contributo di iscrizione dovuto ridotto del
40%;
• Lo studente iscritto al corso biennale, paga il Contributo di iscrizione dovuto ridotto del
30%;
• Lo studente iscritto al corso pre‐accademico :
I° e II° biennio paga il Contributo di iscrizione dovuto ridotto del 50%;
III° biennio paga il Contributo di iscrizione dovuto ridotto del 40%;
VI° biennio paga il Contributo di iscrizione dovuto ridotto del 30%;

III ipotesi
• Lo studente iscritto ai corsi del vecchio ordinamento paga il Contributo di iscrizione dovuto
ridotto del 50%;
• Lo studente iscritto al corso triennale, paga il Contributo di iscrizione dovuto ridotto del
40%;
• Lo studente iscritto al corso biennale, paga il Contributo di iscrizione dovuto ridotto del
30%;
Il Consiglio di Amministrazione,
Delibera n. 72
all’unanimità, l’approvazione dell’ipotesi della riduzione del 30% per gli studenti, figli di
dipendenti, iscritti a qualsiasi corso.
O.d.g.n. 12 Varie ed eventuali
Alle ore 17,30 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
Dr. Maurizio Narducci

Il Presidente
Dr. Tarcisio Tarquini
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