CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 15/2020
del 21 dicembre 2020
Il giorno 21 del mese di dicembre dell’anno 2020, alle ore 12:00, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del
Giorno,
Risultano presenti:
Nome e Cognome

Qualifica

Presente

Domenico Celenza

Presidente

X

Alberto Giraldi

Direttore

X

Fabio Agostini

Consigliere, docente

X

Alessandra Grimaldi

Consigliere, Rappresentante
MIUR

Simone Spampinato

Consigliere, Rappresentante degli
Studenti

Assente

X

X

È presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario
verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12.30. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Relazione del Direttore Amministrativo sulla copertura finanziaria del P.G.A. aggiornata al
25.11.2020;
3. Nomina rup, progettista e responsabile sicurezza per il progetto finanziato dal miur (445000
euro);
4. Conferimento incarico per il Servizio Professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone;
5. Conferimento incarico per il D.P.O. del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di
Frosinone;
6. Assegnazione gara centralino;
7. Assegnazione gara pc;
8. Circolare MUR prot. n. 13318 del 19.11.2020 avente ad oggetto: “Programmazione del
reclutamento del personale ex DPR 143/19;
9. Delibera rinnovo contratti per il 2021 - SPAGGIARI, ARGO, ISIDATA,ATAJI, POLO SBN BVE
( quest'ultima anche 2020);
10. Assicurazione Allievi;

11. Rinnovo Convenzione di Cassa;
12. Delegazione di parte pubblica Contrattazione;
13. Nomina referenti Covid;
14. Richiesta del Sig. Luca Cimini a voler ricoprire il ruolo di Covid Manager a titolo gratuito;
15. Rinnovo RSPP e Responsabile tecnico;
16. Nota del Prof. Bellucci di cui al verbale della seduta di C.A. Del 15/12/2020;
17. Comunicazione della Consulta sul contributo didattico;
18. Comunicazioni del Presidente;
19. Comunicazioni del Direttore;
20. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
21. Varie ed Eventuali.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Si rinvia il punto alla prossima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.
2. Relazione del Direttore Amministrativo sulla copertura finanziaria del P.G.A. aggiornata al
25.11.2020.
Il Direttore Amministrativo illustra al Consiglio la Relazione sulla Copertura finanziaria del P.G.A.
aggiornata alla data del 25/11/2020, così come richiesto nella precedente seduta del Consiglio
stesso.
Il Presidente, visto che in data 09/12/2020, ha provveduto ad inviare al Consiglio Accademico la
nota n. 8408 avente ad oggetto “Rimodulazione Piano Generale delle Attività – a.a. 2020/2021”, e
vista la delibera del C.A. del 15/12/2020 con la quale si approva la rimodulazione del P.G.A. così
come proposto dal Direttore, chiede al Consiglio di deliberare l'approvazione definitiva del P.G.A.
così come modificato.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 109
•

di approvare definitivamente il Piano Generale delle Attività – a.a. 2020/2021 così come
modificato e approvato dal C.A.;

•

di dare mandato al Direttore Amministrativo di procedere alla redazione della bozza di
bilancio di previsione - e.f. 2021.

3. Nomina RUP, Progettista e Responsabile Sicurezza per il progetto finanziato dal miur (445000
euro).
Si rinvia il punto all'aggiornamento dell'odierna seduta di C.d.A. previsto per il 30 dicembre 2020
alle ore 12:00.
4.Conferimento incarico per il Servizio Professionale d i Assistenza Fiscale e Tributaria del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.
Il Presidente da lettura del Verbale di apertura buste per la procedura selettiva ai fini del
conferimento del Servizio Professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria del Conservatorio Statale
di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, di cui al prot. n. 8096 del 27/11/2020. Dal suddetto verbale
risulta che la destinataria dell’affidamento di tale Servizio è la dott.ssa Nicoletta Cascone.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 110
di affidare il Servizio Professionale di Assistenza Fiscale e Tributaria del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone alla dott.ssa Cascone Nicoletta alla cifra di € 2.200,00 compresi
oneri fiscali.
5. Conferimento incarico per il D.P.O. del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di
Frosinone.
Il Presidente da lettura del Verbale di apertura buste per la procedura selettiva ai fini del
conferimento dell’incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) - Data Protection Officer
(DPO) ed i servizi ad esso collegati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) – Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.
Il Presidente fa notare al Consiglio che il professionista assegnatario dell'incarico è lo stesso che
ricopre analogo ruolo presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, dove svolge il servizio di
Direttore Amministrativo la Dott.ssa Claudia Correra, e che la stessa dottoressa risulta essere
membro della commissione nominata per l’espletamento del bando di gara in esame.
Il Consiglio, pertanto invita la dottoressa Correra a valutare l'opportunità di procedere ad annullare i
lavori della Commissione e nominarne una nuova.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 111
di rimettere al Direttore Amministrativo la valutazione di un eventuale provvedimento di autotutela
che annulli i lavori di valutazione della commissione e ne nomini una nuova che operi in stretta
coerenza con i criteri già previsti dal bando.
6. Assegnazione gara centralino.
Il Presidente da lettura del Verbale di apertura buste per la procedura selettiva ai fini del
conferimento del servizio di assistenza e manutenzione della centrale telefonica del Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. Dal suddetto verbale risulta che la ditta assegnataria
di tale servizio è la ESSECI IMPIANTI S.R.L..
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 112
di affidare il Servizio di assistenza e manutenzione della centrale telefonica del Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone alla ESSECI IMPIANTI S.R.L. alla cifra di € 2.600,00
annui iva esclusa.
7. Assegnazione gara pc.
Il Presidente da lettura del Verbale di apertura buste per la procedura selettiva ai fini del
conferimento di assistenza tecnica ai PC, programmi e server del Conservatorio Statale di Musica
“Licinio Refice” di Frosinone. Dal suddetto verbale risulta che la ditta assegnataria di tale servizio è
la Ditta Mondovision S.n.c. di Sora.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 113
di assegnare servizio di assistenza tecnica ai PC, programmi e server del Conservatorio Statale di

Musica “Licinio Refice” di Frosinone alla Ditta Mondovision S.n.c. di Sora alla cifra di € 44,00 l'ora iva
esclusa.
8. Circolare MUR prot. n. 13318 del 19.11.2020 avente ad oggetto: “Programmazione del
reclutamento del personale ex DPR 143/19.
Il Direttore comunica al Consiglio che in data 19 novembre 2020, il MUR ha inviato a tutti gli Istituti
AFAM la nota n. 13318, avente ad oggetto “Programmazione del Reclutamento del personale ex
DPR 143/19”. La stessa prevede la predisposizione di due documenti, uno per il personale docente e
uno per il personale tecnico-amministrativo, relativi al fabbisogno reale di risorse umane delle
Istituzioni in oggetto. Il Direttore comunica di aver già posto all'attenzione del C.A. il documento
inerente il personale docente e di averne ottenuto deliberazione favorevole.
Il Presidente da lettura dei documenti predisposti dal Direttore e dal Direttore Amministrativo e
chiede al Consiglio di deliberare in merito.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
•
•
•

vista la nota predisposta dal Direttore;
vista la nota predisposta dal Direttore Amministrativo;
vista la delibera del Consiglio Accademico nella seduta del 15 dicembre 2020;
delibera n. 114

di approvare i documenti predisposti dal Direttore e dal Direttore Amministrativo e ne autorizza la
comunicazione al Ministero entro e non oltre il termine previsto dell’8 gennaio 2021.
9. Delibera rinnovo contratti per il 2021 - SPAGGIARI, ARGO, ISIDATA,ATAJI, POLO SBN BVE
( quest'ultima anche 2020).
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che il 31/12/2020 scadranno i seguenti contratti:
•
•
•

Isidata (software utilizzato per la gestione amministrativo - didattica e inventariale) il cui costo
annuale è pari ad € 16.394,60 iva inclusa;
Spaggiari (software utilizzato per la gestione delle timbrature di tutto il personale) il cui costo
annuale è pari ad € 248,88 iva inclusa;
Argo (software utilizzato per la gestione della contabilità) il cui costo annuale è pari ad € 2.025,20 iva
inclusa;

Ataji (piattaforma che gestisce la posta elettronica del Conservatorio) il cui costo annuale è
pari ad € 320,00 iva inclusa;
• la piattaforma SBN-BVE (software utilizzato dalla biblioteca).
Il Direttore Amministrativo segnala che il rinnovo relativo alla piattaforma SBN - BVE deve essere
effettuato anche per l'anno 2020.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 115
•

di approvare il rinnovo dei suddetti contratti.
10. Assicurazione Allievi.
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio la necessità di rinnovare l'Assicurazione sugli
allievi in scadenza il 31 dicembre 2020.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 116
di approvare il rinnovo dell'assicurazione sugli allievi per l'anno 2021.
11. Rinnovo Convenzione di Cassa.
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che il 31 dicembre 2020 scadrà la Convenzione di
Cassa stipulata con la Banca Popolare del Cassinate, attuale Istituto cassiere del Conservatorio. Il
Presidente esprime la necessità di dover pubblicare un bando per la stipula di una nuova
convenzione di cassa per il triennio 2021/2023 inserendo tra i servizi che l'Istituto Cassiere dovrà
offrire anche quello relativo a PagoPa e al Pos per una migliore sinergia dell’intero servizio.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 117
di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre un bando di gara per la stipula di una
convenzione di cassa per il triennio 2021/2023, inserendo tra i servizi richiesti anche la gestione di
PagoPa e Pos.
12. Delegazione di parte pubblica Contrattazione.
Si rinvia il punto alla prossima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.
13. Nomina referenti Covid.
Si rinvia il punto alla prossima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.
14. Richiesta del Sig. Luca Cimini a voler ricoprire il ruolo di Covid Manager a titolo gratuito.
Si rinvia il punto alla prossima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.
15. Rinnovo RSPP e Responsabile tecnico.
Si rinvia il punto alla prossima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.
16. Nota del Prof. Bellucci di cui al verbale della seduta di C.A. Del 15/12/2020.
Il Direttore presenta al Consiglio la nota che il Prof. Bellucci ha chiesto di allegare, come sua
dichiarazione, al verbale del Consiglio Accademico del 15 dicembre 2020, dicendosi sorpreso dai
toni utilizzati dal Maestro Bellucci nella sua comunicazione. Propone, pertanto, al Consiglio, di avere
la possibilità ed il mandato per convocare una riunione con il Maestro Bellucci, i membri del
Consiglio d'Amministrazione - prof. Fabio Agostini e Sig. Simone Spampinato - il Direttore
Amministrativo e ad altri tre docenti membri del Consiglio Accademico, per chiarire la questione. La
dott.ssa Alessandra Grimaldi, consigliere d'amministrazione in rappresentanza del MUR, letta la
nota del Maestro Bellucci, si dichiara assolutamente favorevole ad accettare la proposta del
Direttore. Il Presidente, non solo si dichiara favorevole a che il Direttore proceda con la
convocazione della riunione suddetta, ma chiede la considerazione di un eventuale provvedimento
disciplinare nei confronti del Prof. Bellucci riservandosi ulteriori atti, vista la gravità delle
affermazioni del docente che mettono in discussione l'operato del Direttore e del Consiglio
d'Amministrazione nella gestione del Conservatorio.
Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
delibera n. 118

di dare mandato al Direttore affinchè convochi il Maestro Bellucci in riunione alla presenza del
Direttore Amministrativo, del M° Fabio Agostini, del Sig. Simone Spampinato e di altri tre docenti
del Consiglio Accademico.
Il Presidente aggiorna il punto alle ore 12:00 del 30/12/2020.
17. Comunicazione della Consulta sul contributo didattico.
Si rinvia il punto alla prossima seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.
18. Comunicazioni del Presidente.
Il Presidente, scusandosi per non averlo fatto prima, nomina la dottoressa Alessandra Grimaldi
vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice”
di Frosinone in quanto tale ruolo è ricoperto dal membro del C.d.A. nominato dal MUR.
19. Comunicazioni del Direttore.
Niente da comunicare.
20. Comunicazioni del Direttore Amministrativo.
Niente da comunicare.
21. Varie ed Eventuali.
Non ci sono comunicazioni riguardanti questo punto.
Alle ore 14:00 il Presidente rinvia i punti come sopra descritto e aggiorna la seduta del presente Consiglio,
senza convocazione, al giorno 30/12/2020 alle ore 12:00 per i punti n. 3) e 16).
Letto, approvato e sottoscritto.
Frosinone, 21.12.2020

F.to Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

F.to Il Presidente
Prof. Domenico Celenza

