VERBALE N. 1/2015 del 20 marzo 2015
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 20 del mese di marzo dell’anno 2015, alle ore 15,00 in Frosinone, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone.
All’appello risultano:
Nome e Cognome
Marcello CARLINO

Qualifica
Presidente

Raffaele RAMUNTO
Giampiero BERNARDINI
Irene De Angelis Curtis
Samuele GRIPPO

Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X

Assente

X
X
X
X

È presente il Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci. Le parti concordano di inserire tra i
punti all’ordine del giorno “Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di
Alta formazione artistica e musicale a.a. 2015/2016”. 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.
Punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione verbale seduta precedente n. 10 del 18 dicembre 2014;
2) Comunicazioni del Presidente;
3) Comunicazioni del Direttore;
4) Comunicazioni del Direttore amministrativo;
5) Comunicazioni della Consulta degli Studenti;
6) Approvazione Rendiconto generale e.f. 2014;
7) Approvazione Bilancio di previsione e.f. 2015;
8) Ratifica e delibera spese;
9) Varie ed eventuali;
10) Dimissioni Presidente;
11)Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta formazione
artistica e musicale a.a. 2015/2016.
O.d.g. n. 1 Approvazione verbale seduta precedente n. 10 del 18 dicembre 2014
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale della seduta precedente che
viene approvato all’unanimità.
O.d.g. n. 2 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente dà il benvenuto a nome di tutto il Consiglio al nuovo consigliere prof.ssa Irene De
Angelis Curtis, nominato in qualità di esperto all’interno del Consiglio di amministrazione del
Conservatorio Statale di Musica di Frosinone “Licinio Refice” con decreto del MIUR del 22
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dicembre 2014. L’esperienza culturale e professionale del nuovo consigliere rappresenterà di certo
un valido aiuto per i diversi impegni assunti dal Conservatorio.
O.d.g. n. 3 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore informa il Consiglio sui seguenti punti:
‐In occasione dell’occasione della manifestazione fieristica internazionale “Expo 2015” prevista a
Milano nel periodo 1° maggio‐31 ottobre 2015, il M.I.U.R.‐A.F.A.M. in collaborazione con il
Padiglione Italia e con la Conferenza dei Direttori dei Conservatori, promuove un progetto
riservato agli studenti dei Conservatori iscritti nell’a.a. 2014/2015. Possono partecipare solisti e/o
ensemble formati da un numero non superiore a cinque esecutori: strumentisti, cantanti e/o
performer di nuove tecnologie musicali. Ogni solista e/o ensemble deve preparare un programma
musicale della durata di circa 60 minuti. Il programma presentato deve obbligatoriamente
comprendere opere di autori italiani di qualsiasi stile e epoca storica, opere di autori stranieri
composte in Italia, opere di autori stranieri dedicate esplicitamente all’Italia e opere di studenti
degli ISSM odi altri istituti accreditati italiani. Al riguardo il Direttore chiede al Consiglio di farsi
carico delle spese di solo viaggio per n. 6 studenti per il giorno della premiazione.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Sentito il Direttore;
‐ Visto il bilancio di previsione e.f. 2015;
‐ Rilevata l’importanza dell’iniziativa “Expo 2015”;
Delibera n.1
all’unanimità di contribuire alle spese di viaggio, alla fieristica internazionale “Expo 2015” per n. 6
studenti, per una spesa massima complessiva di € 600,00. La spesa relativa sarà imputata all’u.p.b.
1.1.3.14..
‐Il M.I.U.R. ha messo a disposizione un milione di euro da destinare agli studenti iscritti alle
Istituzioni AFAM, negli aa.aa. 2013/2014 e 2014/2015, per premiare l’eccellenza nella formazione
artistica e musicale. Tali premi sono stati dedicati dal M.I.U.R. alla memoria del M° Claudio
Abbado. Il bando è scaricabile sul sito del M.I.U.R.. Le domande dovranno pervenire entro il 7
marzo. Il Consiglio Accademico provvederà a selezionare per ogni categoria di premio prevista
dall’allegato A del D.D. n. 258/2015 al massimo uno studente e un solo gruppo.
‐Il Direttore in merito agli alti costi relativi all’Orchestra, necessari sia per la valutazione degli
studenti iscritti al corso di Direzione di orchestra, per gli esami di ammissione a detto corso e per
le altre esigenze didattiche, propone di valutare l’opportunità, per il prossimo anno accademico di
avvalersi di Associazioni musicali esterne. Il Consiglio da mandato alla direzione amministrativa del
Conservatorio di avviare uno studio di fattibilità per verificare le possibili economie di spesa.
‐il Direttore informa il Consiglio sulla necessità didattica di venire incontro a quei corsi in
sofferenza per carenza di iscritti, al riguardo propone che:
1) coloro che presenteranno domanda di ammissione ai corsi di Arpa, Clavicembalo, Fagotto,
Organo, Viola e Violoncello vengano esonerati dal versamento del contributo di ammissione:
pagheranno solo la tassa di ammissione di € 6.04;
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2) Gli immatricolati agli stessi corsi siano esonerati nel primo anno di ogni ordinamento (corsi
base, corsi pre‐accademici, triennio e biennio) dal versamento del contributo didattico; questo
riguarderà pertanto solo i neo immatricolati e quelli che non hanno avuto già rapporti con i corsi
didattici impartiti dal Conservatorio.
Inoltre, in caso di richiesta di ammissione a due o più corsi, il contributo e la tassa di ammissione
siano versati per ogni corso scelto, tranne se uno dei corsi riguarda gli strumenti sopra indicati.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐Sentito il Direttore;
‐ Visto il Regolamento Didattico del Conservatorio;
‐ Ritenuto importante incentivare le iscrizioni ai corsi di strumento attualmente deficitari di iscritti
Delibera n. 2
all’unanimità di fare propria la proposta del Direttore. Pertanto coloro che presenteranno
domanda di ammissione ai corsi di Arpa, Clavicembalo, Fagotto, Organo, Viola e Violoncello
saranno esonerati dal versamento del contributo di ammissione: pagheranno solo la tassa di
ammissione di € 6.04;
Gli immatricolati agli stessi corsi saranno esonerati nel primo anno di ogni ordinamento (corsi
base, corsi pre‐accademici, triennio e biennio) dal versamento del contributo didattico;
Inoltre, in caso di richiesta di ammissione a due o più corsi, il contributo e la tassa di ammissione
saranno versati per ogni corso scelto, tranne se uno dei corsi riguarda gli strumenti sopra indicati.
O.d.g. n. 4 Comunicazioni del Direttore amministrativo
Il dott. Narducci informa il Consiglio sui seguenti punti:
La prova orale di cui al “Bando prot. n. 4689/F1 del 26 giugno 2014 per la selezione per titoli ed
esami per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro
tempo determinato nel profilo professionale di “Assistente” – area II – CCNL AFAM del 4 agosto
2010” , si terrà nei giorni 25 e 26 marzo p.v.. Gli ammessi alla prova orale sono in numero di 24
candidati. Le domande, già predisposte in buste chiuse, verranno estratte a scelta dai candidati.
Pertanto si auspica che per la prima decade di aprile p.v. si possa avere assegnato presso l’ufficio
della didattica del vecchio ordinamento un nuovo assistente.
E’ stato presentato al Comune di Frosinone da parte dei progettisti Ing. Carlo Fontana e Arch.
Mauro Taddei la relazione tecnica ad integrazione della relazione tecnica illustrativa con
riferimento agli standard urbanistico‐edilizi relativi alle aree di parcheggio relativa al progetto per i
lavori di ristrutturazione per la realizzazione della mensa e della biblioteca, per la sistemazione del
chiostro e per opere esterne del Conservatorio sito in Frosinone.
O.d.g. n. 5 Comunicazione della Consulta degli Studenti
Il Consigliere Grippo in merito al provvedimento di interdizione del corpo D del Conservatorio
conseguente alla lettera‐esposto della prof.ssa Paola Tardiola, invita il Conservatorio a sollecitare
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gli Uffici tecnici della Provincia affinché possano, quanto prima, autorizzare la riapertura dell’area
interdetta.
Il Consigliere Grippo, a seguito della nomina del nuovo consigliere dott.ssa Irene De Angelis Curtis,
informa lo stesso sul nuovo del progetto relativo alla rivisitazione del sito, già esposto nelle
precedenti sedute di Consiglio. A riguardo sollecita il Consiglio ad avviare i conseguenti lavori
costituendo all’uopo una commissione formata dalle rappresentane degli studenti, dei docenti e
del personale t.a.. Il Consiglio ne prende atto e da mandato alla Direzione di procedere.
O.d.g. n. 6 Approvazione Rendiconto generale e.f. 2014
Il Direttore amministrativo espone al Consiglio la documentazione relativa al conto consuntivo e.f.
2014 dando inoltre lettura del verbale dei Revisori dei conti n. 2/2015 redatto nella seduta dell’11
marzo 2015 relativo all’esame del conto consultivo e.f. 2014 che risulta dal collegio stesso
approvato favorevolmente. Il direttore amministrativo fa presente che detto documento contabile
è stato approntato nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità e ringrazia il Direttore di ragioneria sig.ra Viselli per il lavoro svolto.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di
Musica di Frosinone approvato con decreto direttoriale del M.I.U.R. ‐ A.F.A.M. del 29 novembre
2005 n° 476;
‐Visto il verbale n. 2/2015 dell’ 11 marzo 2015 dei Revisori dei conti, relativo all’esame del conto
consuntivo e.f. 2014;
‐ Vista tutta la documentazione contabile allegata al conto consuntivo e.f. 2014;
‐ Sentito il Direttore amministrativo;
Delibera n. 3
all’unanimità l’approvazione del conto consuntivo e.f. 2014, le cui risultanze sono di seguito
riepilogate:

ENTRATE
TITOLO I Correnti
TITOLO II c/capitale
TITOLO III partite di giro
prel. avanzo di amm.ne
TOTALE

Previsioni iniziali Variazioni Previsione definitiva
578.593,03 538.133,96
0
0,00
1.500,00
0
1.215.971,93
0
1.796.064,96 538.133,96

1.116.726,99
0,00
1.500,00
1.215.971,93
2.334.198,92

Previsioni iniziali Variazioni Previsione definitiva
1.144.079,02 455.079,43
TITOLO I Correnti
1.599.158,45
650.485,94 83.054,53
TITOLO II c/capitale
733.540,47
1.500,00
TITOLO III partite di giro
1.500,00
TOTALE
1.796.064,96 538.133,96
2.334.198,92
SPESE
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O.d.g. n. 7 Approvazione Bilancio di previsione e.f. 2015
Il Presidente, illustra la 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. 2015.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Vista la legge di stabilità 2015;
‐ 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 Piano generale delle attività per l’a.a. 2014/2015;
‐ Viste le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2015 approvate dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 11 ottobre 2014;
‐ Visto il verbale n.1/2015 dell’ 11 marzo 2015 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. 2015;
Delibera n° 4
di approvare all’unanimità il Bilancio di previsione per l’e.f. 2015 di cui si espone sinteticamente
le seguenti poste riferite alle previsioni di competenza.

TITOLO

ENTRATE E SPESE

€

ENTRATA

I

Correnti

€

664.739,56

1.152.460,72

II

In conto capitale

€

0,00

714.895,06

III

Partite di giro

€

1.500,00

1.500,00

‐

Prelevamento
amministrazione

€

1.202.616,22

‐

dall’avanzo

di

SPESE

Totale € 1.868.855,78 € 1.868.855,78
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. 8 Ratifica e delibera spese
Il Presidente informa il Consiglio in merito alla realizzazione del meeting Working With Music 4
(LLP Leonardo da Vinci) che si terrà ad Anagni, dal 27 al 28 marzo p.v., richiamandosi alla nota
della coordinatrice prof.ssa Lucia Di Cecca, assunta al protocollo del Conservatorio in data 19
marzo 2015 al n. 1697/E4.
Il progetto WWM4 prevede che alla sua conclusione sia realizzato un Meeting con la
partecipazione dei referenti dei partners, dei vincitori delle borse di studio e del pubblico
interessato alla tematica. Per la realizzazione dell'incontro viene utilizzato il finanziamento
disponibile sulla voce di spesa “Organizzazione” per la parte a disposizione del Conservatorio di
Frosinone.
5

Considerando il numero dei vincitori di borse di studio (pari a 39), la quota a disposizione di
ciascun partner di invio (pari a 100,00 euro/partecipante) e quella a disposizione del Conservatorio
di Frosinone in quanto coordinatore del progetto (pari a 100,00 euro/partecipante) così come
previsto nell'accordo di partenariato stipulato con ciascun partner di invio, la possibilità di
spostare fondi tra voci di spesa nel rispetto del massimale procapite (pari a
220euro/partecipante), le spese già sostenute (pari a 112,00 euro), possiamo ad oggi prevedere
una disponibilità per la realizzazione del Meeting a carico del progetto non inferiore a euro
5.468,00.
Nel caso di non utilizzo o di utilizzo parziale da parte di uno o più partner della quota a propria
disposizione, sarà possibile utilizzare anche tale cifra per la copertura dei costi del Meeting.
La previsione delle spese tiene conto del contributo messo in bilancio dal Conservatorio di
Frosinone per la realizzazione del Meeting, pari a euro 4.000,00.
Le spese sono state dettagliate tenendo conto che:
L'ospitalità per i vincitori delle borse di studio prevede:
sino a max 70,00 euro di rimborso/persona per viaggio;
una notte in albergo;
cena del venerdì, pranzo del sabato, visita della città.
L'ospitalità per i partners e i relatori prevede:
sino a max due notti in albergo;
cena del venerdì, pranzo e cena del sabato, visita della città.
E' previsto che in casi particolari, e nei limiti della disponibilità finanziaria, si possa derogare a tali
indicazioni di massima, al fine di garantire la qualità della ospitalità e del risultato complessivo
della manifestazione.
Il meeting prevede inoltre:
la realizzazione di un video con le interviste ai vincitori delle borse delle borse di studio;
la pubblicazione di locandine e di una brochure;
la pubblicazione degli atti del convegno.
I costi comprendono le spese previste per la realizzazione di un concerto da offrire alla città.
Si riporta di seguito il prospetto di spesa:
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costo unitario
albergo

Città dei Papi

ristorante

Vittorio
Emanuele

viaggio

numero

camera singola
camera doppia
cena sabato

45
60
18

45
11
27

2025
660
486

cena venerdì
pranzo sabato

25
20

76
50

1900
1000

coffeebreak
venerdì/sabato

2,5

rimborso ragazzi

70

11

770

6

30

180

2

30

60
60

ingresso
cattedrale
ingresso
palazzo
bonifacio VIII
visita guidata

video con
interviste ai
ragazzi

Promedia

stampa

300

acquisto
pubblicazioni

4

72

video
copie DVD

5

400
100

locandine
brochure

concerto

costo totale

1

55
120

55
385

pubblicazione
atti del Meeting

450

trasporto
strumenti
SIAE

500
65
TOTALE

Disponibile da
progetto
Su bilancio
Conservatorio
TOTALE

9468

5468
4000
9468

Dettaglio albergo
arrivo 27marzo
partenza
28marzo

singola
doppia

arrivo 27marzo
partenza
23 29marzo
5

singola
doppia

11
3
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Il Consiglio di Amministrazione, Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di
Musica di Frosinone 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. 2015;
‐ Vista la proposta della coordinatrice Erasmus Prof. Lucia Di Cecca contenuta nella nota assunta
al protocollo del Conservatorio in data 19 marzo 2015 al n. 1697/E4;
‐ Fatta propria la suddetta proposta della coordinatrice;
‐ Sentito il Direttore amministrativo;
Delibera n. 5
all’unanimità, di approvare la proposta della coordinatrice Erasmus, come da prospetto allegato ‐
La spesa di € 4.000,00 relativa al contributo di del Conservatorio sarà imputata all’U.P.B. 1.1.3.14
del bilancio di previsione e.f. 2015, e la spesa di € 5.468,00 relativa alla al WWM4 sarà imputata
all’u.p.b. 1.2.1.6..
O.d.g. n. 9 Varie ed eventuali

O.d.g. n. 10 Dimissioni Presidente
Il Presidente, dando seguito a quanto in diversi momenti annunciato e ringraziando per le
attestazioni di stima e di affetto ricevute, presenta le dimissioni irrevocabili dalla sua carica, che ha
contestualmente affidato ad una lettera ufficiale indirizzata al Ministro del MIUR, agli uffici
ministeriali di competenza e ai componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ricorda
le ragioni della sua scelta, da imputare al provvedimento contenuto nella Legge di stabilità, che
costituisce uno sgarbo inaccettabile e produce l'effetto di disconoscere il ruolo e le mansioni
presidenziali negli Istituti Afam, mettendone a repentaglio il funzionamento; e, nel dichiararsi
sempre vicino al "Licinio Refice", ringrazia il Consiglio d'Amministrazione per il lavoro svolto
fruttuosamente insieme e formula a tutti gli auguri migliori.
O.d.g. n. 11 Cessazione e trattenimento in servizio del personale delle Istituzioni di Alta
formazione artistica e musicale a.a. 2015/2016
In dott. Narducci informa il Consiglio circa gli adempimenti richiamati dalla circolare del MIUR‐
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione generale per la
Programmazione, coordinamento e finanziamento delle Istituzioni della formazione superiore, n.
1930 del 17 febbraio 2015, avente ad oggetto “Cessazioni dal servizio del personale delle
istituzioni di Alta formazione artistica musicale, a.a. 2015/2016. A riguardo i Consigli di
Amministrazione dovranno pronunciarsi anche nei casi di risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro. In merito a detta casistica, esiste tra il personale t.a. il coadiutore sig. Truglia Angelo che
avendo compiuto un’anzianità contributiva massima di anni 40 alla data del 31 dicembre 2011 e
non avendo ancora compito i 65 anni di età, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di
risolvere il rapporto di lavoro unilateralmente. Il dott. Narducci ritiene che il sig. Truglia ha svolto
in questi anni un lavoro lodevole, pertanto è utile mantenerlo in servizio perche trattasi di una
eccellente persona, esprime perciò parere favorevole al trattenimento in servizio del dipendente
per il prossimo anno accademico.
Il Consiglio di amministrazione,
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‐Vista la circolare del MIUR, Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione
generale per la Programmazione, coordinamento e finanziamento delle Istituzioni della
formazione superiore n. prot. 1930 del 17 febbraio 2015;
‐Visto il parere positivo espresso dal Direttore amministrativo in merito al trattenimento in
servizio del sig. Truglia Angelo;
Delibera n. 6
all’unanimità:
a) di esprimere parere favorevole per la permanenza in servizio del sig. Truglia Angelo per l’a.a.
2015/2016.
Alle ore 17,45 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
f.to Dr. Maurizio Narducci

Il Presidente
f.to Prof. Marcello Carlino
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