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Prot. N.3270 
Del 29.05.2020 

 
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 3 del 2020 
 

Il giorno 24 del mese di marzo dell’anno 2020, alle ore 12:00 in Frosinone, previo aggiornamento dell’ultimo 
Consiglio d’Amministrazione tenutosi in data 19.03.2020, 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, rimasti in sospeso la volta 
precedente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Acquisti necessari, servizi necessari; 

3. Digitalizzazione Uffici; 

4. Comunicazioni del Presidente; 

5. Comunicazioni del Direttore; 

6. Varie ed Eventuali. 

 
Risultano presenti: 
 

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente 

Domenico CELENZA Presidente X  

Alberto GIRALDI Direttore X  

Fabio Agostini Consigliere - docente X  

Silviano Di Pinto Consigliere - Rappresentante 
MIUR  X 

 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dei 
punti all’ordine del giorno. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo dott.ssa 
Claudia Correra. 
 
Punto 1): Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale n. 2 della seduta precedente del 19 marzo 2020. 

Il Consiglio di Amministrazione 
all'unanimità dei presenti 

delibera n. 28 

di approvare il verbale n. 2 relativo alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2020. 
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Punto 2): Acquisti necessari, servizi necessari. 

Il Presidente comunica al Consiglio di aver acquisito per le vie brevi da parte del Personale richieste di acquisto 
di attrezzature per rendere possibile lo smart – working. 

In particolare sono state avanzate le seguenti richieste: n. 5 portatili, n. 1 stampante con scanner incluso, n. 1 
monitor 24 pollici, n. 1 mouse e n. 1 tastiera. 

Il Consiglio di Amministrazione 
all'unanimità dei presenti 

delibera n. 29 

di acquistare nel più breve tempo possibile i dispositivi di cui in premessa nei limiti di spesa pari ad € 4.000,00, 
disponibilità di Bilancio sull’U.P.B. di riferimento. 

Punto 3): Digitalizzazione Uffici. 

Il Presidente informa il Consiglio che in occasione dello smart - working si sta provvedendo ad im-
plementare la digitalizzazione degli uffici attraverso l’utilizzo di piattaforme più idonee al lavoro da 
casa, ma anche da ufficio. Le caselle di posta sono state tutte migrate su G SUITE, è possibile utilizza-
re tutti i servizi di questa piattaforma in maniera assolutamente gratuita; gran parte dei PC degli uffi-
ci sono stati collegati in remoto con quelli di casa in modo da poter usufruire di tutti i documenti e 
programmi necessari. Al momento non sono previsti acquisti per ulteriore implementazione della di-
gitalizzazione. 

Punto 4): Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente, insieme a tutto il Consiglio ringrazia il personale medico e paramedico dell’Ospedale di 
Frosinone per l’enorme lavoro che stanno svolgendo in questi giorni di assoluta emergenza, e 
informa che sul sito della ASL di Frosinone, accedendo al link “EMERGENZA CORONAVIRUS” è 
possibile effettuare “Donazioni in Denaro e Beni di Modico Valore”. All’interno di tale pagina si trova 
l’IBAN di riferimento e la causale da scrivere. Il Presidente e tutto il Consiglio ringrazia 
anticipatamente coloro che volessero dare un sia pur piccolo aiuto in questo momento drammatico 
per il paese e chiede ai consiglieri di voler dare massima pubblicità a tale iniziativa. 
 
Punto 5): Comunicazioni del Direttore. 
Niente da comunicare. 
 
Punto 6): Varie ed Eventuali. 
Niente da comunicare. 

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno la seduta viene tolta alle ore 14:30. 

Frosinone, 24/03/2020 

 Il Segretario Verbalizzante      Il Presidente 
 F. to Dott.ssa Claudia Correra     F. to Prof. Domenico Celenza 
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