CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 6/2018 del 09 giugno 2018
Il giorno 09 del mese di giugno dell’anno 2018, alle ore 11,00 in Frosinone, previa osservanza di tutte le formalitàprescritte, presso la Sala riunioni del Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone, si èriunito il
Consiglio di Amministrazione.
Risultano presenti:
Nome e Cognome

Qualifica

Presente

Domenico CELENZA

Presidente

Alberto GIRALDI

Direttore

x

Fabio Agostini

Consigliere, docente

x

Domenico PIMPINELLA

Consigliere,

Assente

x

x

Rappresentante MIUR
Enrica DE FEO

Consigliere,
Rappresentante della Consulta
degli Studenti

x

È presenteilDirettore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.Si passa quindi alla trattazione dei vari punti all’O.d.G.:
1)
2)
3)
4)

Approvazione verbale seduta precedente;
Nomina del D.P.O. per adeguamento alla normativa europea sulla Privacy (GDPR);
Acquisto o noleggio refrigeratore;
Nomina "Addetto Stampa", in seguito all'espletamento delle procedure relative al Bando prot. n. 2769 del
27.04.2018;
5) Nomina "Esperto a cui attribuire lo sviluppo multimediale dei contenuti dell'Offerta Formativa e l'aggiornamento e la manutenzione del Sito Web del Conservatorio", in seguito all'espletamento delle procedure
relative al Bando prot. n. 2511 del 13.04.2018;
6) D.M. 14 del 9 gennaio 2018 - Istituzione di Corsi Accademici di II livello ordinamentali. Adempimenti
relativi;
7) Revisione art. 5 del regolamento sull'attribuzione delle ore aggiuntive;
8) Affitto Auditorium;
9) Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
10) Risultanze "rivalutazione" patrimoniale dei beni inventariali (integrazione);
11) Delibera e Ratifica Spese;
12) Comunicazioni del Presidente;
13) Comunicazioni del Direttore;
14) Varie ed eventuali;

O.d.g. n. 1 - Approvazione verbale seduta precedente.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta precedente.
O.d.G. n. 2 - Nomina del D.P.O. per adeguamento alla normativa europea sulla Privacy (GDPR);
Il Presidente informa il Consiglio della necessità di nominare un Responsabile della Protezione dei Dati - DPO Regolamento europeo n. 2016/679 GDPR. Il Consiglio d'Amministrazione esprime la volontà di voler chiedere la disponibilità al personale interno a frequentare un corso per il rilascio dell'Attestato necessario a ricoprire tale incarico in modo da poterlo affidare a personale interno qualificato, già a decorrere dal prossimo anno.
Vista la mancanza, per il corrente anno, di personale interno qualificato a ricoprire l'incarico in argomento il
Consiglio decide di rivolgersi a professionisti esterni.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 65
di dare mandato all'amministrazione di procedere all'individuazione di almeno 5 professionisti, tra avvocati e
dottori commercialisti, alfine di avviare una procedura di valutazione comparativa per l'affidamento dell'incarico
del D.P.O. che sarà remunerato non oltre i 2.000,00 € annui oltre accessori di legge.
A tal fine sarà nominata apposita commissione composta da un docente, il Direttore Amministrativo e un Assistente.
O.d.g. n. 3 - Acquisto o noleggio refrigeratore;
Il Presidente informa il Consiglio che per l'anno accademico 2017/18 il refrigeratore viene noleggiato dall'amministrazione Provinciale. Per il prossimo anno sarà necessario reperire dall’economie di bilancio i fondi necessari
per poter preparare un bando di gara per l'acquisto di un impianto di climatizzazione caldo/freddo a pompa di
calore, che andrà a servire i Corpi A, B e C dell'Istituto, partendo da una base d'asta a ribasso di € 52.500,00,
come si evince dalla relazione tecnica dell'Ing. Fratarcangeli, RSPP del Conservatorio.
Per quanto riguarda il Corpo D si rimanda all'anno successivo poiché l'impianto che copre quell'area è ancora
funzionante, anche se non completamente.
O.d.g. n. 4 -Nomina "Addetto Stampa", in seguito all'espletamento delle procedure relative al Bando prot. n.
2769 del 27.04.2018;


VISTO il Bando di cui al prot. n. 2769 del 27.04.2018, per l'individuazione di un "Addetto Stampa";



VISTE le domande pervenute della Sig.ra Ferri Ilaria acquisita al nostro prot. il 14.05.2018 n. 3069 e quella della Sig.ra Patturelli Cristina acquisita al nostro prot. il 3074 del 14.05.2018;



VISTA la nomina della commissione preposta all'espletamento del bando di cui sopra, nominata dal Presidente con prot. n. 3553 del 06.06.2018;



VISTO il verbale della commissione di cui al precedente comma, prot. n. 3623 del 09.06.2018;
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 66

di prendere atto di quanto deciso dalla commissione e affida l'incarico di "Addetto Stampa" alla Sig.raIlaria Ferri
per un compenso annuo, omnicomprensivo forfettario, di € 5.000,00 lorde.
O.d.g. n. 5 - Nomina "Esperto a cui attribuire lo sviluppo multimediale dei contenuti dell'Offerta Formativa e
l'aggiornamento e la manutenzione del Sito Web del Conservatorio", in seguito all'espletamento delle procedure relative al Bando prot. n. 2511 del 13.04.2018;


VISTO il Bando di cui al prot. n. 2511 del 13.04.2018, per l'individuazione di un "esperto a cui attribuire
lo sviluppo multimediale dei contenuti dell'offerta formativa e l'aggiornamento e la manutenzione del Sito Web del Conservatorio";



VISTE le domande pervenute del sig. Palermini Daniele acquisita al nostro prot. il 27.04.2018 n. 2781 e
quella della sig.ra Cristina Lancioni acquisita al nostro prot. il 2776 del 27.04.2018;



VISTA la nomina della commissione preposta all'espletamento del bando di cui sopra, nominata dal Presidente con prot. n. 3554 del 06.06.2018;



VISTO il verbale della commissione di cui al precedente comma, prot. n. 3595 del 07.06.2018;
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 67

di prendere atto di quanto deciso dalla commissione e affida l'incarico di "esperto a cui attribuire lo sviluppo
multimediale dei contenuti dell'offerta formativa e l'aggiornamento e la manutenzione del Sito Web del
Conservatorio" al Sig. Palermini Daniele per un compenso annuo di € 5.000,00 lorde.

O.d.g. n. 6 - D.M. 14 del 9 gennaio 2018 - Istituzione di Corsi Accademici di II livello ordinamentali. Adempimenti relativi;
Il Direttore informa i presenti che in data 9 gennaio 2018, è stato pubblicato il D.M. n. 14 avente ad oggetto "Istituzione di corsi accademici di II livello ordinamentali".
Il Direttore espone tutto il lavoro svolto dai Dipartimenti e Coordinamenti per la redazione dei Piani di Studio di
II livello da sottoporre all' esame e all'approvazione al superiore Ministero.
VISTA la delibera del C.A. n. 23/2018 del 07.06.2018;
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 68
di approvare, valutato positivamente l'impatto sul Bilancio del Conservatorio, l'Istituzione e l'accreditamento dei
Corsi Accademici di II livello ordinamentali, secondo i Piani di Studio deliberati dal Consiglio Accademico che,
nella seduta del 7 giugno 2018, li ha approvati secondo l'elenco che segue [Trasformazione (T) e Nuova Attivazione (NA)]:
Arpa (T), Arpa rinascimentale e barocca (T), Basso elettrico (T), Basso Tuba (T), Batteria e percussioni Jazz (T),
Canto (indirizzo “nella Musica da Camera”, indirizzo “nel teatro musicale”, indirizzo “artista del coro”) (T), Canto
Jazz (T), Canto rinascimentale e barocco (T), Chitarra (T), Chitarra Jazz (T), Clarinetto (T), Clarinetto Jazz (T) Clarinetto storico (T), Clavicembalo e tastiere storiche (indirizzo “Solista-continuista”, indirizzo “Maestro al cembalo”) (T), Composizione (T), Contrabbasso (T), Contrabbasso Jazz (T), Cornetto (T), Corno (T), Corno naturale (T),
Didattica della Musica (indirizzo “Didattico”, indirizzo “Strumentale”) (NA), Direzione d’orchestra (T), Fagotto (T),
Fagotto barocco e classico (T), Fisarmonica (T), Flauto (T), Flauto dolce (T), Flauto traversiere (T), Liuto (T), Maestro Collaboratore (T), Mandolino (T), Direzione di coro e composizione corale (T), Musica elettronica (T), Oboe
(T), Oboe barocco e classico (T), Organo (T), Pianoforte (T), Pianoforte Jazz (T), Saxofono (T), Saxofono Jazz (T),
Strumentazione per orchestra di fiati (T), Strumenti a percussione (T), Tastiere elettroniche (T), Tromba (T),
Tromba Jazz (T), Tromba rinascimentale e barocca (T), Trombone (T), Trombone Jazz (T), Trombone rinascimentale e barocco (T), Viola (T), Viola da Gamba (T), Violino (T), Violino barocco (T), Violino Jazz (T), Violoncello (T),
Violoncello barocco (T), Tecnico del suono (T), Composizione Jazz (T), Popular Music (indirizzo “Basso elettrico
Pop Rock”, indirizzo “Chitarra Pop Rock”, indirizzo “Pianoforte e Tastiere elettroniche Pop Rock”, indirizzo “Batteria e percussioni Pop Rock”, indirizzo “Canto Pop Rock”, indirizzo “Composizione Pop Rock”) (NA), Musica
d’insieme (T), Regia del teatro musicale (T), Didattica della Musica indirizzo Tecnologico (NA).

O.d.g. n. 7 - Revisione art. 5 del regolamento sull'attribuzione delle ore aggiuntive;
Il Consiglio d'Amministrazione rinnova al Direttore l'invito far esprimere parere al Consiglio Accademico circa
quanto deliberato nella precedente seduta del C.d.A relativamente all’art. 5 del Regolamento sull’attribuzione
delle attività aggiuntive, il cui testo integrale è il seguente : Acquisito il parere favorevole del C.A. si ratificherà
definitivamente nel prossimo consiglio d'Amministrazione." sostituendo la frase "...l'individuazione del Personale
Docente cui affidare incarichi per tipo di insegnamento è assegnata al Direttore del Conservatorio, che viene coadiuvato dal coordinatore del Dipartimento interessato e da un docente designato dal C.A., nel rispetto dell'art. 5
del CCNI..." con la frase "... l'individuazione del Personale Docente cui affidare incarichi per tipo di insegnamento
è affidato ad una commissione appositamente nominata dal Direttore. Le commissioni dovranno essere composte dal Direttore e da n. 2 docenti esperti della disciplina di cui trattasi; in caso di incompatibilità, il Direttore dovrà indire una proceduta selettiva interna alfine di individuare i componenti della suddetta commissione, esperti
della disciplina di insegnamento oggetto della selezione, che dovranno essere di un numero non inferiore a tre..."
previo parere del C.A..
O.d.g. n. 8–Contributo per concessione in uso Auditorium;
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto, in data 08.06.2018, prot. n. 3610 una richiesta di affitto
dell'Auditorium per il giorno 27.06.2018, dalle ore 17:30 e per un numero di ore pari a 4 per la realizzazione del
convegno "Il commercialista di domani tra cultura aziendale e responsabilità sociale", da parte dell'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone (ODCEC).
L'ODCEC chiede, inoltre, l'autorizzazione ad utilizzare gli spazi antistanti l'Auditorium per l'esposizione di prodotti di eventuali sponsor e l'allestimento di un breve cocktail di saluto e ringraziamento ai partecipanti.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 69

di concedere l'Auditorium e gli spazi antistanti l'Auditorium per il cocktail di saluto e l'esposizione di
prodotti di eventuali sponsor dietro pagamento di un contributo di € 1.000,00Iva inclusa, fermo restando che il
numero dei partecipanti non dovrà superare quanto previsto dal Certificato Antincendio
O.d.g. n. 9 - Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
Il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Claudia Correra, informa ilConsiglio cheil MIUR in data 16.05.2018, prot. n.
6339, ha pubblicato una nota, avente ad oggetto "Interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali - anno 2018", con la quale si fa presente alle Istituzioni AFAM che, a partire dal 21 maggio 2018, sul sito internet del Ministero è attiva una piattaforma online per poter richiedere finanziamenti relativamente agli interventi in oggetto per l'anno 2018.
A tal fine la Dottoressa Correra propone al Consiglio di richiedere un finanziamento per poter riqualificare parte
dell'impianto di illuminazione esistente nell'Istituzione mediante l'acquisto e la posa in opera di nuovi corpi illuminanti a tecnologia LED che andranno a sostituire le attuali lampade a fluorescenza, ottenendo così un efficientamento energetico e conseguente risparmio dei costi.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 70
di dare seguito a quanto richiesto dalla nota in epigrafe inserendo tutti i dati necessari nella piattaforma ministeriali al fine di poter ottenere un finanziamento pari a circa € 9.125,60.

O.d.g. n. 10 - Risultanze "rivalutazione" patrimoniale dei beni inventariali (integrazione).
Il Direttore Amministrativo illustra al Consiglio il lavoro di ricognizione inventariale, dal punto di vista contabile,
svolto dall'Ufficio.

Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 71
di dare mandato agli uffici di verificare la congruità tra quanto risultato sul sistema informatico/contabile e
quanto risultato dall'inventario fisico predisposto in occasione del passaggio di consegne tra i direttori Amministrativi avvenuto in data 01.11.2017 alfine di dare seguito a quanto previsto dall'ordinamento contabile e più
volte richiesto agli uffici da questo consiglio.
Si conferisce mandato, inoltre, di procedere a tale ricostruzione anche per quanto riguarda gli anni passati, fino
al primo inventario esistente agli atti datato 1995.
O.d.g. n. 11 - Delibera e Ratifica Spese Varie.
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che in data 24.05.2018, prot. n. 3263 è stata acquisita agli atti
la richiesta del Prof. Palermini Daniele che dichiara di aver adempiuto al contratto stipulato con il Conservatorio
in data 20.03.2017, avente validità di mesi 12, e ne chiede la liquidazione del compenso pattuito.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 72
accoglie la richiesta del Prof. Palermini Daniele e dà mandato all'amministrazione di procedere alla liquidazione
del compenso spettante, pari ad € 5.000,00 + oneri di legge.
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che in data 24.05.2018, prot. n. 3262 è stata acquisita agli atti
la richiesta di rettifica del pagamento relativo al seminario dedicato al Test Invalsi, chiedendo di poter dividere
l'importo di € 300,00 previsto per il Prof. Ricci Roberto, dando € 150,00 al suddetto Prof. Ricci ed € 150,00 alla
Prof.ssa Spadolini Annalisa.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 73
di non accogliere tale richiesta in quanto il pagamento di cui trattasi è già stato effettuato dall'amministrazione.
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che in data 24.05.2018, prot. n. 3264 è stata acquisita agli atti
la richiesta della Prof.ssa Barbara Lazotti che chiede l'acquisto di un armadietto con chiave, dove poter riporre il
materiale didattico.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 74
di accogliere la richiesta della Prof.ssa Lazotti Barbara e dà mandato all'amministrazione di porre in atto le procedure necessarie.
Il Direttore Amministrativo comunica al Consiglio che in data 25.05.2018, prot. n. 3272 è stata acquisita agli atti
la richiesta del Prof. Ettore Belli, che in qualità di gestore degli strumenti del Conservatorio, chiede l'acquisto di
una custodia per contrabbasso morbida con imbottitura per poter proteggere lo strumento durante gli spostamenti ed eventuali trasporti all'esterno.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 75
di accogliere la richiesta del Prof. Ettore Belli e dà mandato all'amministrazione di porre in atto le procedure necessarie.
O.d.g. n. 12 - Comunicazioni del Presidente;
Il Presidente informa il Consiglio della necessità di addivenire alla conclusione dei lavori relativi alla copertura
del chiostro e di ampliamento della mensa e della Biblioteca, considerato che il MIUR ha già finanziato tali progetti. A tal fine chiede al Consiglio di procedere all'individuazione e conseguente nomina del RUP attraverso una
gara a procedura aperta, secondo il codice degli appalti vigente.

Inoltre il Presidente chiede all'Amministrazione e, anche, all'Ing. Fratarcangeli, RSPP del Conservatorio, di contattare l'Ingegner Fontana e l'Architetto Taddei per sollecitare la consegna del progetto definitivo dei suddetti
lavori.
Il Presidente, con riguardo alla realizzazione del sito web, fa presente al Consiglio della necessità di convocare
un tavolo tecnico alla presenza dello studente Stefano Bellu, incaricato in qualità di borsista alla realizzazione del
nuovo sito, e composto dal Direttore, dal M° Agostini, da uno studente individuato dal direttore e dall'Ing. Vincenzo Fratarcangeli, in qualità di tecnico del Conservatorio, per verificare la funzionalità e la fruibilità del lavoro
svolto dallo studente.
Considerata la necessità dell'archiviazione in cloud ed in locale dei dati del Conservatorio e valutata esagerata la
precedente proposta della ditta System Byte, più volte contattata dal Conservatorio negli anni passati, il Presidente chiede all'Amministrazione di contattare, a tal proposito, il CASI di Cassino per chiedere una consulenza in
merito e successivamente relazionare al C.d.A.
O.d.g. n. 13 - Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore informa il Consiglio che in data 19.04.2018, prot. n. 2652 è stata acquisita agli atti la richiesta dell'allievo Pierluigi Morelli, il quale informa il Direttore di non aver potuto sostenere l'esame di Laurea nella sessione
di marzo 2018 per motivi di salute. Lo studente chiede di poter pagare soltanto la prima rata dell'Iscrizione
2017/2018, per potersi laureare nella sessione estiva. Dichiara, inoltre, di aver sostenuto tutti gli esami e di aver
frequentato tutti i corsi.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 76
di dare mandato al Direttore e al Direttore Amministrativo alfine di valutare accuratamente la richiesta dello
studente per verificare se si tratta di un fuori corso non frequentante e stabilire tutte le agevolazioni previste.
Il Direttore informa il Consiglio di aver informalmente ricevuto la richiesta della Prof.ssa Ramous Claudia, la quale chiede la possibilità di poter fare uscire dal Conservatorio la viola Capicchioni con un'assicurazione a carico
dell'Istituto. In tal senso, il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che non è possibile dare in prestito
strumenti del Conservatorio senza le opportune cautele.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 77
di respingere la richiesta della Prof.ssa Ramous per le motivazioni di cui in premessa.
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto sulla sua posta istituzionale la richiesta di rimborso del contributo d'ammissione, pari ad € 100,00, che la sig.ra Venditti Antonella ha versato erroneamente come contributo di
ammissione al corso propedeutico, a.a. 2018/2019, a favore della figlia, Zangrilli Marta.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 78
di restituire la somma di € 100,00 alla Sig.ra Venditti Antonella, preso atto dell'errore materiale e dà mandato al
Direttore di formalizzare una lettera di risposta alla Signora al fine di chiarire che la segreteria non è responsabile circa i programmi d'esame.
Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto richiesta, da parte del M° Mauro Gizzi, responsabile
dell'Auditorium, di acquistare due pedane da aggiungere al palco dello stesso Auditorium in modo da poter posizionare un'orchestra più grande.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 79
di sottoporre all'esame del RSPP, ing. Fratarcangeli, la richiesta del M° Gizzi alfine di acquisirne il relativo parere.
O.d.g. n. 14 - Varie ed Eventuali.
Il Direttore informa il Consiglio che, vista la Legge n. 232/2016, in particolare art. 1, commi dal 252 a 267, relativa al contributo omnicomprensivo annuale applicabile ai soli corsi di I e II livello, sarebbe opportuno sospendere, per l'a.a. 2018/2019, le agevolazioni di cui all'art. 17, lettera a) del Regolamento della Contribuzione Studen-

tesca ed eliminare le agevolazioni per i figli dei dipendenti, i quali fino all'a.a. 2016/2017 usufruivano di una riduzione del 30% del contributo didattico.
Il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,
delibera n. 80
di approvare la proposta del Direttore, eliminando le agevolazioni previste per i figli dei dipendenti (riduzione
del 30% del contributo didattico) nonché tutte le altre previste dall'art. 17, lettera a).

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.
F.to Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

F.to Il Presidente
Prof. Domenico Celenza

