VERBALE N. 10/2013 del 21 giugno 2013
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 21 del mese di giugno dell’anno 2013, alle ore 9,30 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
Antonio D’ANTO’
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Davide RADICIOLI

Qualifica
Presidente
Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X
X
X
X
X

Assente

È presente il Direttore amministrativo dr. Maurizio Narducci. 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.
1) Approvazione verbali sedute precedenti del 28 e 31 maggio 2013;
2) Approvazione assegnazione definitiva gara per lavori di “Fornitura e posa in opera di
pannelli in legno ed accessori per il trattamento acustico interno all’ Auditorium”;
3) Relazione del Direttore amministrativo sullo stato di avanzamento delle entrate accertate e
sulla consistenza degli impegni assunti, nonché sui pagamenti eseguiti;
4) Regolamento Elezione Consiglio Accademico;
5) Comunicazione del Presidente;
6) Comunicazioni del Direttore;
7) Comunicazione della Direzione amministrativa;
8) Varie ed eventuali.
Si passa, pertanto, alla discussione del seguente ordine del giorno:
O.d.g. n. 1 Approvazione verbali sedute precedenti del 28 e 31 maggio 2013
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura dei verbali n. 8/2013 n. 9/2013
rispettivamente del 28 e 31 maggio 2013 che vengono approvati all’unanimità.
O.d.g. n. 2 Approvazione assegnazione definitiva gara per lavori di “Fornitura e posa in opera di
pannelli in legno ed accessori per il trattamento acustico interno all’ Auditorium”
Il Presidente informa il Consiglio che in merito alla gara per la “fornitura e posa in opera di pannelli
in legno ed accessori per il trattamento acustico interno dell’Auditorium del Conservatorio,
pubblicata con n. prot. 3228/G2 del 15 maggio 2013, occorre procedere a deliberarne
l’aggiudicazione definitiva. Alla gara sono state invitate le seguenti Ditte: Ares Line Spa di Carrè
(VI), Ar.PI Arredamenti s.r.l. di Frosinone, Arti Roma s.r.l. di Roma, Com‐Varese s.r.l. di Varese,
CO.MA.C di Frosinone, FIMMI F.lli Minotti s.n.c. di Frosinone, Maida Bros s.r.l. di Fiano Romano
(RM), Verve Contract innovative Solution s.r.l. di Lissone (MB), CIMADON s.r.l. di Aprilia (LT). Entro

il termine di presentazione delle offerte (le ore 13,00 del 21 maggio 2013), sono pervenute in
plichi sigillati e controfirmati, solo tre offerte quella della Ditta Arti Roma s.r.l., della Ditta Maida
Bros s.r.l. e della Ditta Com‐Varese s.r.l.. Il Presidente passa alla lettura dei tre verbali redatti dalla
Commissione di gara, il numero 1, 2 e 3, rispettivamente del 24 maggio 2013, del 7 giugno 2013 e
del 13 giugno 2013 relativi all’esame della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica. Nella prima riunione della commissione del 24 maggio 2013, la Ditta Arti
Roma s.r.l. non avendo presentato la cauzione provvisoria di € 2.490,00 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, come richiesta dal bando, è stata esclusa dalla gara. Nell’ultima riunione
del 13 giugno 2013 si è proceduto all’esame dell’offerta economica da cui è risultato che la Soc.
Com – Varese s.r.l. ha presentato l’offerta più vantaggiosa con 75/100 di merito tecnico e 2,78
per l’offerta economica per complessivi 77,78 punti.
In data 20 giugno 2013 il RUP, arch. Massimo Giorgi, ha approvato l’aggiudicazione provvisoria
dichiarando che nulla osta la stazione appaltante a procedere all’aggiudicazione definitiva.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 162 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture ed in particolare l’art. 48, 91 e 125;
‐ Visto il decreto legislativo 20 maggio 2010 n. 53;
‐ Vista la delibera n. 94 del Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2103 con la quale è stata
indetta la procedura di gara suddetta;
‐ Visti i verbali nn. 1, 2 e 3 rispettivamente del 24 maggio 2013, del 7 giugno 2013 e del 13 giugno
2013, redatti dalla Commissione all’uopo nominata e preposta per la valutazione delle offerte
della gara de quo;
‐Visto l’approvazione del Rup, arch. Massimo Giorgi degli atti della commissione;
‐ Ritenuta esaustiva la documentazione giustificativa per l’accertamento della capacità tecnica‐
economica della Soc. Com – Varese s.r.l.;
Delibera n. 113
all’unanimità l’aggiudicazione definitiva della gara per la “fornitura e posa in opera di pannelli in
legno ed accessori per il trattamento acustico interno dell’ Auditorium del Conservatorio, di cui al
prot. n. 3228/G2 del 15 maggio 2013 alla Soc. Com – Varese s.r.l.. La spesa pai ad € 123.900,00
più iva, sarà imputata all’U.P.B. 2.1.1.2./B.
O.d.g. n. 3 Relazione del Direttore amministrativo sullo stato di avanzamento delle entrate
accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché sui pagamenti eseguiti
Il Direttore amministrativo al fine di ottemperare a quanto previsto ai sensi dell’art. 11, comma 2,
del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio Statale di Musica
”Licinio Refice” di Frosinone e al fine di rendere possibile le verifiche di cui al comma 1, dell’art. 11
del predetto Regolamento, relative alle disponibilità finanziarie dell’Istituto, ha predisposto
l’allegata situazione contabile che riporta distintamente ed analiticamente, sia per le entrate che
per le spese, la previsione, la previsione definitiva, le somme riscosse, le somme rimaste da
riscuotere il totale delle somme accertate e la differenza tra la previsione definitiva e il totale delle
somme impegnate. Il Direttore e il Presidente, sulla base della sopra riportata relazione,
appronteranno gli assestamenti di bilancio da portare al Consiglio per la conseguente
deliberazione.
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O.d.g. n. 4 Regolamento Elezione Consiglio Accademico
Il Direttore in merito al presente argomento informa sulla calendarizzazione delle date per
l’elezione dei componenti il Consiglio accademico per il prossimo triennio:
‐12‐27 Ottobre 2013 ‐ presentazione delle candidature a membro del Consiglio Accademico;
‐28 Ottobre 2013 – Collegio dei professori per nomina della commissione elettorale e votazione
per l'elezione del Consiglio Accademico.
Il Consiglio Accademico uscente, ha preso in esame positivamente la bozza di regolamento
preparata dal dott. Narducci ma ritiene che sia meglio che la stessa venga esaminata dal nuovo
Consiglio Accademico essendo il presente Consiglio prossimo alla fine del mandato e di procedere
alle nuove elezioni secondo come regolamentato da vigente statuto.
O.d.g. n. 5 Comunicazione del Presidente
Il Presidente informa il Consiglio sui seguenti argomenti:
‐In merito alla questione relativa allo spostamento del collettore fognario comunale che attraversa
l’area del Conservatorio, in data 11 giugno 2013 con prot. n. 3758/A9 è stata inviata una lettera al
Sindaco del Comune di Frosinone e agli assessori comunali rispettivamente del “Servizio
manutenzioni” e del “Settore Welfare” nonché al funzionario dell’ufficio tecnico geom. Felici e
all’ACEA ato5, nella quale si invita l’autorità Comunale a porre riparo al problema più volte
segnalato del tratto fognario. Dal colloquio avuto con l’autorità Comunale, l’ente locale si è
impegnato a far fronte con propri fondi di bilancio ai lavori in questione. Inoltre è stato
incaricando il dirigente dott. Loreto come referente dell’Amministrazione comunale e il
Conservatorio.
‐Il MIUR‐ AFAM con nota assunta la nostro protocollo in data 19 giugno 2013, prot. n. 3916/G1 ha
disposto un finanziamento di € 90.000,00 al fine di acquisire attrezzature didattiche e strumentali
per l’Auditorium.
‐In merito agli interventi di sistemazione dell’impianto di sicurezza dell’antincendio del
Conservatorio, si è in attesa della relazione dal parte del RSPP geom. Cippitelli, contenente le
diverse criticità dell’impianto e l’eventuale l’ammontare di spesa per la sistemazione e la
conseguente messa a norma. Seguirà subito dopo l’invio all’Amministrazione Provinciale di una
richiesta di intervento per l’adeguamento di detto impianto.
‐Considerato che il Conservatorio da tempo sta promuovendo un’azione di valorizzazione e
potenziamento della propria attività e del proprio patrimonio musicale in ambito sia regionale che
nazionale, il Presidente alla luce di ciò, ha inviato a tutti i sindaci dei Comuni del Frusinate una
lettera di presentazione finalizzata ad un’attività di cooperazione con il Conservatorio.
‐L’Arch. Antonio Abbate, Presidente della “Fondazione Mastroianni” ha invitato il Conservatorio a
far parte del Comitato Scientifico della Fondazione stessa insieme all’Accademia di Belle Arti di
Frosinone e all’Università di Cassino. Il Consiglio ne prende atto manifestando l’intenzione di
aderire e rinviando la deliberazione al momento in cui saranno formalizzati gli atti relativi al
protocollo di intesa.
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‐Il Presidente illustra al Consiglio la richiesta di un Protocollo d’intesa per la realizzazione del
progetto “agriI@LAB” tra il Comune di Alatri, il Conservatorio di Frosinone, il Consorzio Parsifal e la
Cooperativa Altri Colori onlus. Il Consorzio Parsifal in collaborazione con la Cooperativa Altri Colori
onlus, ha elaborato una proposta progettuale dal titolo “agri@LAB” che prevede la realizzazione di
un centro laboratoriale permanente in grado di coniugare la tradizione agricola e rurale con le
nuove tecnologie, soprattutto quelle legate alla produzione artistica, musicale e di immagine. Il
Conservatorio con il Comune di Alatri già da due anni collabora per la realizzazione di
manifestazioni artistiche e culturali nella città coinvolgendo studenti, diplomati e docenti. Il
Consiglio di Amministrazione, restando in attesa della definizione di detto protocollo, prende atto
della richiesta manifestando la volontà di aderirne.
O.d.g. n. 6 Comunicazioni del Direttore
‐Il Direttore informa il Consiglio che dal 6 all’11 agosto 2013 si terrà presso la città di Modica la II
edizione del “Festival Jazz di Modica”. Al riguardo ha avuto contatti col Direttore generale del
MIUR‐AFAM dott. Civello per consentire la partecipazione del nostro Conservatorio a detto evento
Il dott. Civello ha garantito l’erogazione di un contributo economico di € 8.000,00 per la copertura
delle diverse spese di partecipazione del Conservatorio. La partecipazione al Festival consente ai
nostri allievi l’opportunità di esibirsi in un contesto di altissimo livello insieme a grandi artisti del
settore. L’Ente organizzatore dell’evento è il Centro Studi sulla città di Modica.
Il Consiglio di Amministrazione, considerata l’importanza dell’evento, sia in termini di promozione
Istituzionale dell’attività del Conservatorio sia in termini di opportunità per i nostri migliori allievi
di farsi conoscere.
Delibera n. 114
all’unanimità l’adesione alla II edizione del “Festival Jazz di Modica”, dando mandato alla direzione
amministrativa avviare le procedure conseguenziali.
‐Il Direttore informa il Consiglio sulla necessità di inviare al Preside della Scuola Media “Frosinone
3” ex Ricciotti, una lettera di sgombero delle aule fin da oggi concesse in uso con l’impegno, come
da convenzione, di rilasciarle libere al termine dell’a.s. 2012/2013. Conseguentemente occorrerà
comunicare alla Provincia di Frosinone la presa in carico, ai sensi della legge n.23/1996, del corpo
D del Conservatorio.
‐Il Direttore informa che Il 12 e il 13 luglio a Frosinone, in piazza Vittorio Veneto, alle ore 21.00 con
si svolgerà il Premio Nazionale delle Arti 2013, concorso proposto dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca al fine di promuovere le eccellenze del sistema dell’Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica in Italia. Quest’anno il MIUR‐AFAM ha affidato al Conservatorio
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, l’organizzazione di una sezione del Premio quella
delle “Musiche pop e rock originali: gruppi solisti e voci”. L’obiettivo del Premio Nazionale delle
Arti 2013 è dare visibilità ai migliori allievi dei Conservatori italiani. L’evento è inserito in un altro
evento di spessore che è il 1° Festival Nazionale dei Conservatori Italiani. Il MIUR‐AFAM al
riguardo ha nominerà una giuria composta da tre illustri personalità del mondo discografico,
artistico e musicale che avranno il compito di selezionare e premiare i migliori musicisti in gara. La
manifestazione sarà aperta da un ensemble fuori concorso composto da docenti e allievi della
Scuola di Jazz del Conservatorio: Aldo Bassi, tromba, Filiberto Palermini, sax, Davide Di Pasquale,
trombone, Paolo Tombolesi, pianoforte, Flavio Bertipaglia, contrabbasso ed Ettore Fioravanti,
batteria. Per l’occasione l’ensemble del Conservatorio eseguirà alcuni classici del repertorio
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jazzistico ed uno speciale omaggio a Lucio Dalla. Due le categorie in cui si articola la competizione.
La categoria A sarà dedicata a brani cantati con testo e musica originali dei quali saranno valutati,
oltre all’aspetto compositivo, anche quello dell’arrangiamento e dell’esecuzione mentre la
categoria B sarà dedicata alla realizzazione di arrangiamenti originali di brani di Lucio Dalla e di
Lucio Battisti, in occasione del 70° anniversario della nascita dei due grandi artefici della popular
music nazionale. I finalisti selezionati che si contenderanno il premio in denaro offerto dal Comune
di Frosinone per il migliore brano originale. L’assegnazione avverrà nella serata conclusiva, il
giorno 13 luglio 2013, al termine dell’esecuzione dal vivo di tutti i finalisti. Gli stessi 8 finalisti
concorreranno anche per la categoria B nell’evento del 12 luglio dal titolo Luci, un tributo ai due
grandi artisti, Dalla e Battisti, al termine del quale saranno assegnati altri due premi offerti dal
Comune di Frosinone per i due migliori arrangiamenti.
Il Conservatorio dovrà farsi carico dei compensi per la giuria dei tre giurati pari ad € 1.000,00 a
giurato.
Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra riportato
Delibera n. 115
all’unanimità la spesa di € 1.000,00 a giurato per n. 3 giurati per complessivi € 3.000,00 + oneri di
legge per le prestazioni occasionali. Detta spesa sarà imputata all’U.P.B.1.1.3.14..
O.d.g. n. 7 Comunicazione della Direzione amministrativa
Il dott. Narducci informa che i revisori dei conti nella seduta del 15 giugno 2013, in sede di esame
del contratto integrativo d’istituto a.a. 2012/2013 al fine di certificarne la compatibilità finanziaria,
ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, col verbale
n. 5/2013 hanno espresso parere positivo in ordine alla suddetta compatibilità finanziaria.
O.d.g. n. 8 Varie ed eventuali
Il dott. Narducci riferisce in Consiglio in merito alle seguenti richieste degli studenti:
‐ Sbarzella Simone, iscritto al 1° anno fuori corso del triennio di Musica e nuove tecnologie, chiede
il rimborso di € 420,00 avendo pagato erroneamente la prima, la seconda e pure i 70,00 euro di
mora, invece della sola quota fissa prevista per i fuori corso pari ad € 200,00.
‐Oh Yeonju, iscritta al biennio di pianoforte, secondo anno fuori corso, chiede il rimborso di
€ 300,00 per aver pagato due volte l’importo dovuto.
Il Consiglio di Amministrazione,
Delibera n. 116
all’unanimità, di procedere al rimborso delle somme pagate dagli allievi Sbazella Simone e Oh
Yeonju.
La spesa di € 720,00 sarà imputata all’u.p.b. 1.2.5.1..
‐Il Direttore informa il Consiglio sulla richiesta pervenutagli dall’assistente Giampiero Ferrante in
data 19.06.2013, volta ad ottenere la concessione di un’aspettativa dal servizio senza assegni a
decorrere dal 05.07.2013 fino alla scadenza del contratto al fine di consentire al dipendente la
poter svolgere il tirocinio presso l‘Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia
Il Consiglio di Amministrazione,
‐Visti gli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 (Testo Unico: Statuto Pubblico Impiego);
‐Visto l’art. 12, comma 2, del C.C.N.L. del comparto AFAM sottoscritto in data 16.02.2005 (così
come modificato dall’art. 5 del CCNL del comparto AFAM sottoscritto in data 04.08.2010);
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‐Visti gli artt. 18 e 19 del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 che prevede la possibilità al
personale assunto con contratto a tempo determinato di beneficiare a richiesta di un periodo di
aspettativa;
‐Considerato che nelle more di una specifica regolamentazione dell’Istituto dell’aspettativa per il
personale a tempo determinato del comparto AFAM si può fare ricorso al principio logico di
carattere interpretativo, utilizzato nel diritto dell’Analogia legis che colma la mancanza normativa
utilizzando un'altra norma della stessa branca del diritto o di branche simili, nel caso di specie del
CCNL del comparto scuola del 29.11.2007;
‐Vista la domanda del Sig. FERRANTE Gianpiero nato a Frosinone il 21.03.1983, in servizio presso
questo Conservatorio di Musica quale Assistente, con contratto di lavoro individuale a tempo
determinato fino al 31.10.2013, prodotta in data 19.06.2013 nota prot. n. 3919 F/6, volta ad
ottenere la concessione di un’aspettativa dal servizio senza assegni a decorrere dal 05.07.2013
fino alla scadenza del contratto;
‐Vista la graduatoria d’istituto prot. n. 6208 – F/1 che legittima il Sig. FERRANTE Gianpiero
all’eventuale conferma del contratto di lavoro anche per l’A.A. 2013/2014;
‐Considerato che nel periodo estivo, a causa dell’interruzione delle attività didattiche, le istituzioni
scolastiche non possono procedere ad effettuare nuove nomine per il reclutamento del personale;
Delibera n.117
parere favorevole alla concessione al Sig. Giampiero Ferrante dell’aspettativa senza assegni dal
05.07.2013 al 31.10.2013, per la durata di mesi 3 e giorni 27, al fine di poter svolgere il tirocinio
presso l‘Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Lombardia.
Il Consigliere Valente informa il Consiglio sulla richiesta di patrocinio pervenuta dall’Assessorato
alla cultura del Comune di Roccasecca il quale nella manifestazione dal titolo “Estate in musica”
organizza una serie di eventi per favorire processi di accessibilità e fruizione alle tematiche
culturali con appuntamenti musicali che si svolgeranno nel Comune di Roccasecca.
Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell’importanza dell’iniziativa
Delibera n.118
all’unanimità la concessione di patrocinio morale del Conservatorio alla suddetta iniziativa.
‐Il Direttore riferisce in Consiglio in merito alla richiesta pervenutagli dal Prof. Alessandro Cipriani,
coordinatore della scuola di musica elettronica, relativa al rimborso delle spese di viaggio per uno
studente del suo corso Giulio Colangelo, selezionato come compositore e invitato all’International
Computer Music Conference la più importante conferenza mondiale per la musica elettronica che
si terrà dall’ 11 al 17 agosto nella citta di Perth in Australia.
Il Consiglio di Amministrazione, considerato l’importanza dell’evento, anche in termini di
promozione dell’immagine istituzionale del Conservatorio
Delibera n. 119
all’unanimità di approvare la copertura delle spese di viaggio per la partecipazione all’International
Computer Music Conference fino ad un ammontare complessivo di € 1.500,00. La spesa
complessiva sarà imputata all’U.B.P. n. 1.2.1.3.
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Alle ore 12,30 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
f.to Dr. Maurizio Narducci

Il Presidente
f.to Prof. Marcello Carlino
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