VERBALE N. 4/2012 del 14 aprile 2012
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 14 del mese di aprile dell’anno 2012, alle ore 11.00 in Frosinone, previa osservanza di
tutte le formalità prescritte, si è riunito presso la Sede, il Consiglio di Amministrazione del
Conservatorio Statale di Musica di Frosinone, per procedere alla discussione del seguente ordine
del giorno:
n. 1 Approvazione verbale n. 03/2012 del 03/04/2012, seduta precedente;
n. 2 Comunicazioni del Presidente;
n. 3 Comunicazione del Direttore;
n. 4 Piccolo Auditorium: convenzioni con i professionisti;
n. 5 Laziodisu: diritto allo studio. Iniziative per la tutela degli studenti riguardo il problema mensa;
n. 6 Cessazione e trattenimento del personale delle istituzioni AFAM a.a. 2012/2013 – nota MIUR‐
AFAM n. prot. 1888/MGM del 16 marzo 2012;
n. 7 Approvazione bilancio di previsione e.f. 2012;
n. 8 Programma informatico per adesione Biblioteca Conservatorio al Polo RMS: contratto con
società Damanagementpa;
n. 9 Varie ed eventuali.
All’appello risultano:
Nome e Cognome
Tarcisio TARQUINI
Antonio D’ANTO’
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Davide RADICIOLI

Qualifica
Presidente
Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X
X
X
X
X

Assente

E’ 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.
O.d.g. n. 1 Approvazione verbale n. 03/2012, seduta precedente
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 03/2012 del 03/04/2012
che viene approvato all’unanimità.
O.d.g. n.2 Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce al Consiglio in merito all’adesione al Consorzio Interuniversitario Almalaurea.
Con l’adesione a detto Consorzio, l’Istituzione garantisce maggiore visibilità ai propri diplomati
offrendo loro strumenti idonei a migliorare la loro occupabilità.

I dati degli studenti vengono raccolti e registrati allo scopo esclusivo di facilitare l’inserimento dei
medesimi nel mondo del lavoro. Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, con il duplice scopo di
monitorare le capacità formative delle Università ad esso aderenti e di favorire l’inserimento di
laureati nel mondo del lavoro, ha creato a partire dal 1994 una banca dati denominata
“ALMALAUREA” contenente i dati personali forniti dagli studenti/laureati delle Università e degli
Istituti AFAM aderenti, raccolti mediante compilazione di un apposito questionario. Almalaurea
attraverso la sua attività, agevola l’accesso e migliora la collocazione dei giovani nel mondo del
lavoro, facilitando le aziende nella ricerca del personale, riducendo i tempi d’incontro fra domanda
e offerta di lavoro qualificato, garantendo la valorizzazione delle risorse umane con il continuo
aggiornamento della carriera professionale dei laureati/diplomati.
Il costo per l’adesione al Consorzio Almalaurea comprende una spesa di 5,96 euro più iva per ogni
singolo allievo diplomato e una quota di adesione “una tantum” compresa fra i 500,00 e i 1.250,00
euro a seconda dei diplomati dell’anno precedente all’adesione. Per il Conservatorio la cifra “una
tantum” da sostenere sarebbe di euro 1.000,00, ma per le istituzioni che aderiscono entro il 31
dicembre 2012 la somma da pagare a titolo di “una tantum” è ridotta della metà. Essendo il
numero degli studenti diplomati nell’a.a. 2010/2011 pari a n. 216 va aggiunto una ulteriore somma
di euro 1.557,70
Il Consiglio di amministrazione, alla luce di quanto sopra detto,
Delibera n. 15
l’adesione al Consorzio Almalaurea a partire dal presente anno accademico. La spesa stimata
complessivamente in euro 2.057,77 sarà imputata sull’U.P.B. 1.2.6.1 (varie) è dovrà essere
corrisposta al Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, con sede legale ed operativa a Bologna, in
Via Belle Arti n. 41, cod. fiscale e partita iva n. 02120391202.
O.d.g. n.3 Comunicazione del Direttore
Il Direttore informa il Consiglio in merito ai seguenti punti:
‐ Il M° Angelo Valastro, docente di Lingue e letterature classiche e Storia della musica presso la
Universidad Pontificia Comillas di Madrid, il giorno 2 e 3 aprile 2012 ha tenuto presso il nostro
Conservatorio una Masterclass dedicata ai pianisti con un notevole riscontro da parte degli allievi.
Il M° Valastro, alla fine della Masterclass, ha invitato due nostri allievi, in qualità di orchestrali al
concerto che si terrà a Madrid il 26 maggio 2012.
Il Consiglio di Amministrazione, considerato l’importanza dell’evento, anche in termini di
l’immagine istituzionale,
Delibera n. 16
all’unanimità di approvare le spese di viaggio e soggiorno a Madrid, partenza 25 maggio 2012‐
rientro 28 maggio 2012, dei due studenti Irene Maggi e Cosmo Nocenzi, in rappresentanza del
Conservatorio di Frosinone. La spesa complessiva pari ad euro 835,48 sarà imputata all’U.B.P. n.
1.2.1.3.
‐ Circa i costi per la produzione del primo CD del Conservatorio, il Direttore consegna al Consiglio
l’e mail del Prof. Francesco Paris dove sono riportati i costi relativi alla stampa (stampa 500 copie:
da € 0,70 a € 1,10 a copia compreso di custodia in plastica, serigrafia a colori sul cd e
incellophanatura, a seconda del numero di pagine del libretto interno), alla realizzazione della
grafica della copertina e del libretto (da € 200,00 a € 300,00 a seconda dello studio grafico

incaricato), e ai bollini SIAE (da € 0,10 a € 0,80 a seconda del pubblico dominio presente). Il
Consiglio di Amministrazione, ne prende atto.
‐ In merito alla rilevazione obiettiva della presenza in servizio del personale docente tramite
“badge” il Direttore fa presente che il Direttore generale del MIUR‐AFAM, Dott. Civello, cui era
stato richiesto ulteriore parere a chiarimento, ha inviato comunicazione con prot. n. 118/segr
Afam del 3 aprile 2012, nella quale si ribadisce quanto già chiarito nelle precedenti
corrispondenze, “sottolineando che la responsabilità sulla concreta attuazione della rilevazione
obiettiva delle presenza attiene agli organi di governo dell’istituzione che vanno individuati solo
nelle figure del Presidente e del Direttore…” A tale proposito il Direttore riferisce di non aver mai
abrogato quanto in vigore dall’inizio dell’a.a. 2011/2012 dandone comunicazione al Collegio dei
docenti nella seduta del 2 novembre 2011 e conseguenti comunicazioni all’albo, al sito web
d’Istituto ed ai singoli docenti. Il Consiglio di amministrazione, unanime, alla luce della
comunicazione del Direttore generale, Dott. Civello del 3 aprile 2012, prot. n. 118/segr Afam e
della nota prot. n. 1462/F6 del 26 marzo 2012 del Direttore del Conservatorio Statale di Musica di
Frosinone, da mandato al Direttore di inviare una lettera a ciascun docente nella quale si informa,
in maniera definitiva, la posizione del Consiglio in merito all’uso del badge.
A proposito degli allestimenti delle due opere liriche in programmazione per il termine del
presente anno accademico e precisamente “Il Matrimonio segreto” di Cimarosa e “Don Giovanni”
di Mozart di cui al PGA dell’a.a. 2011/2012, il Direttore informa il Consiglio che da anni si collabora
con l’Accademia di Belle Arti di Frosinone per la realizzazione delle scene e dei costumi di
importanti rappresentazioni musicali del Conservatorio. A tale riguardo la suddetta Accademia,
per le opere sopra rappresentate nel presente anno accademico, in convenzione con il
Conservatorio Statale di Musica di Frosinone, curerà la realizzazione di scene e altre necessità
tecniche. Il Conservatorio, a fronte dell’impegno dell’Accademia, verserà alla stessa la somma
complessiva di € 2.500,00.
Il Consiglio di Amministrazione,
Delibera n. 17
all’unanimità la stipula dell’apposita convenzione con l’Accademia di Belle Arti di Frosinone la
quale si farà carico della progettazione e della realizzazione della scenografia delle opere “Il
Matrimonio segreto” di Cimarosa e “Don Giovanni” di Mozart nonché alla progettazione e
realizzazione dei costumi del musical “ Se don Giovanni avesse detto si” di Clara Lombardi e
Stefania Porrino. La spesa stimata complessivamente in euro 2.500,00 sarà imputata sull’U.P.B.
1.2.1.3. del bilancio di previsione 2012.
Sempre in merito agli allestimenti delle opere liriche “Il Matrimonio segreto” di Cimarosa e “Don
Giovanni” di Mozart, il Direttore informa di aver richiesto al Comune di Fiuggi l’uso gratuito del
Teatro Comunale e elenca le necessità connesse alla messa in scena:
a) locandina per entrambi gli allestimenti;
b) disponibilità dei coadiutori a essere a Fiuggi nelle date 20‐21 e 22 giugno e dal 4 al 7 luglio 2012;
c) trasporto di un pianoforte per il 20 giugno al Teatro Comunale di Fiuggi;
d)trasporto delle scene e strumenti al Teatro Comunale di Fiuggi in data 4 luglio 2012.
Il Consiglio di Amministrazione, ne prende atto dando mandato al Direttore amministrativo di
procedere.

Per il concerto di fine anno dell’Orchestra Giovanile del Conservatorio di Frosinone ‐ Esercitazioni
orchestrali‐ vista la impossibilità di ospitare presso la Sala Paris dell’Istituto tutta l’orchestra e i
relativi genitori e studenti amici, visti gli alti numeri di partecipanti all’evento stesso, il Direttore
riferisce di aver acquisito la disponibilità del Comune di Frosinone a mettere a disposizione
l’Auditorium Comunale per il giorno 30 maggio 2012. Per tale evento, diretto dal Prof. Guillaume
Boulay, è necessario trasportare due pianoforti, l’arpa, alcune percussioni e timpani.
Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra, da mandato al Direttore amministrativo
di procedere.
O.d.g. n. 4 Piccolo Auditorium: convenzioni con i professionisti secondo lotto
Il Presidente informa il Consiglio in merito alle convenzioni da stipulare con i professionisti per il
secondo lotto dei lavori del Piccolo Auditorium. Con nota del R.U.P. arch. Massimo Giorgi del 12
aprile 2012, come da incarico conferito con delibera n. 12 del Consiglio di amministrazione del 3
aprile 2012 “il quale dovrà, nell’ambito dei propri compiti, valutare, tra l’altro, la congruità degli
importi dei professionisti individuati procedendo alla negoziazione delle parcelle professionali ed
alla predisposizione di apposito schema di convenzione”‐ sono stati trasmessi le copie dei
disciplinari d’incarico relativi alle attività per il “Progetto di trasformazione a piccolo Auditorium
della Palestra della Scuola Media annessa al Conservatorio – Opere di completamento. Gli
incarichi comprendono:
‐

‐

‐

‐

Contratto di prestazione d’opera professionale all’arch. Mauro Taddei per Incarico di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del d.lgs.n.81/2008 al progetto
di trasformazione a piccolo Auditorium della palestra della scuola media annessa al
Conservatorio. L’ammontare complessivo per la prestazione dell’incarico è determinato in
€ 5.000,00 oltre CNPIA al 4% ed iva al 21 %;
Contratto di consulenza tecnica specialistica in acustica all’ing. Lucio Visintini relativo al
progetto di trasformazione a piccolo Auditorium della palestra della scuola media annessa
al Conservatorio. L’onorario per la prestazione e per la direzione dei lavori delle specifiche
attività, è definito in € 15.000,00 oltre CNPAIALP e iva al 21 % ed è omnicompresivo delle
spese di viaggio, vitto, alloggio, bolli, disegni e copie;
Contratto di prestazione d’opera professionale all’ing. Tommaso Secondini per Incarico di
attività di collaudatore relativo al progetto di trasformazione a piccolo Auditorium della
palestra della scuola media annessa al Conservatorio. L’ammontare complessivo per la
prestazione dell’incarico è determinato in € 2.000,00 oltre contributo previdenziale al 4%
ed iva al 21 %;
Contratto di prestazione d’opera professionale all’arch. Giovanni Fontana per attività di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori,
relativo al progetto di trasformazione a piccolo Auditorium della palestra della scuola
media annessa al Conservatorio. L’ammontare complessivo dovuto per l’esecuzione dei
servizi è determinato globalmente, a corpo, in € 32.000,00 per progettazione e direzione
lavori più € 6.000,00 per il coordinamento sicurezza in fase di progettazione oltre CNPIA al
4% ed iva al 21%.

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto sopra riportato, nel rispetto del quadro
economico e del finanziamento del secondo lotto.

Delibera n. 18
all’unanimità, l’affidamento degli incarichi sopra riportati ai professionisti: all’arch. Mauro Taddei,
ing. Lucio Visintini, ing. Tommaso Secondini ed arch. Giovanni Fontana. La spesa,
complessivamente pari ad € 60.000,00 oltre cassa ed iva, sarà imputata all’U.P.B. 2.1.1.2
“ricostruzione e trasformazione di immobili” del bilancio e.f. 2012;
O.d.g. n. 5 Laziodisu: diritto allo studio. Iniziative per la tutela degli studenti riguardo il
problema mensa
Il Presidente ricorda le iniziative intraprese presso Laziodisu per ottenere il ripristino effettivo del
servizio di mensa per gli studenti e informa che, dopo un silenzio di mesi, è pervenuta una nota di
Laziodisu stessa che conferma la possibilità di utilizzare il servizio da una tavola calda ubicata in
Frosinone città. Il Presidente sottolinea che tale ubicazione contrasta con il regolamento a suo
tempo adottato da Laziodisu e che garantisce l’erogazione del servizio entro una determinata
distanza che, in questo caso, è tutt’altro che rispettata. A giudizio del Presidente ci sono perciò
consistenti motivi per opporsi in tutte le sedi, amministrative e giudiziarie, a una decisione, quella
di Laziodisu, che danneggia gli studenti del Conservatorio.
Preso atto delle dichiarazioni del Presidente, il Consiglio di Amministrazione incarica il
rappresentante degli studenti, Davide Radicioli, di acquisire tutte le informazioni sul servizio
mensa attualmente effettuato (chi lo utilizza, in che condizioni, ecc.) e di verificare ulteriormente
la possibilità di superare in via bonaria l’insorgente contenzioso o, in mancanza di queste
condizioni, le iniziative necessarie, compresa quella legale, per tutelare gli interessi legittimi dei
nostri studenti e del Conservatorio.
O.d.g. n. 6 Cessazione e trattenimento del personale delle istituzioni AFAM a.a. 2012/2013 –
nota MIUR‐AFAM n. prot. 1888/MGM del 16 marzo 2012
In dott. Narducci in osservanza alla sopra riportata circolare MIUR‐AFAM, comunica che tra il
personale t.a. il sig. Truglia Angelo, coadiutore, 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. A tale
riguardo il dott. Narducci ritiene che il sig. Truglia ha svolto in questi anni il suo lavoro in modo
lodevole ed utile per l’attività delI’Istituzione, pertanto esprime parere favorevole al trattenimento
in servizio del dipendente per il prossimo anno accademico.
Il Direttore informa il Consiglio delle due richieste pervenute dai docenti Conti Maria Teresa e Di
Paolo Donatella rispettivamente in data 20 marzo 2012 e 28 marzo 2012. La prima riguarda la
richiesta di trattenimento in servizio della docente Conti per ulteriori due anni in quanto avendo
compito 65 anni di età, la stessa può avvalersi della facoltà di rimanere in servizio per ulteriori due
anni come da disposizione ministeriale in oggetto. Il Consiglio accademico ha espresso parere
positivo nella seduta del 13 aprile 2012.
Circa la seconda richiesta della docente Di Paolo Donatella, con la quale chiede il collocamento a
riposo a far data dal 1° novembre 2012, l’istanza non può essere accolta in quanto, stante le
attuali disposizioni di legge in materia pensionistica, pur avendo al 31 dicembre 2011 raggiunto
un’anzianità contributiva di 37 anni, è mancante del requisito anagrafico dei 60 anni di età.

Il Consiglio di amministrazione,
‐Vista la circolare del MIUR‐AFAM n. prot. 1888/MGM del 16 marzo 2012;
‐Visto il verbale redatto dal Consiglio accademico nella seduta del 13 aprile 2012;
‐Vista l’istanza presentata dalla Prof.ssa Conti Maria Teresa in data 20 marzo 2012;
‐Vista l’istanza presentata dalla Prof.ssa Di Paolo Donatella in data 28 marzo 2012;
‐Visto il parere positivo espresso dal Direttore amministrativo in merito al trattenimento in
servizio del sig. Truglia Angelo;
‐Visto il parere positivo espresso dal Consiglio accademico per il trattenimento in servizio per un
biennio della docente Conti Maria Teresa;
‐ Verificata la mancanza dei requisiti per il collocamento a riposo della docente Di Paolo Donatella;
Delibera n. 19
a) parere favorevole per la permanenza in servizio del sig. Truglia Angelo per l’a.a. 2012/2013;
b) parere favorevole al trattenimento in servizio della Prof.ssa Conti Maria Teresa per ulteriori due
anni fino al 31 ottobre 2014;
c) di non poter procedere al collocamento in quiescenza della prof.ssa Di Paolo Donatella in
quanto mancante del requisito anagrafico, ossia avere compiuto i 60 anni alla data del 31
dicembre 2011.
O.d.g. n. 7 Approvazione bilancio di previsione e.f. 2012
Il Presidente, da lettura della 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. 2012.
Il Consiglio di Amministrazione,
‐ Vista la nota del M.U.R. A.F.A.M. del 7 ottobre 2011 n. prot. 5527 in materia di bilancio di
previsione 2012;
‐ 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 PGA approvata dal Consiglio accademico nella seduta del 6 settembre 22011;
‐ Viste le linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2012 approvate dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 13 settembre 2011;
‐ Visto il verbale n.1/2012 del 6 aprile 2012 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. 2012;
Delibera n° 20
di approvare all’unanimità il Bilancio di previsione per l’e.f. 2012 di cui si fornisce di seguito la
sintesi, dando mandato al Direttore amministrativo per l’inoltro del documento contabile al
superiore ministero.

TITOLO

ENTRATE E SPESE

€

ENTRATA

I

Correnti

€

606.271,98

1.083.964,27

II

In conto capitale

€

0,00

1.026.045,12

III

Partite di giro

€

1.500,00

1.500,00

‐

Prelevamento
amministrazione

€

1.503.737,41

‐

dall’avanzo

di

SPESE

Totale € 2.111.509,39 € 2.111.509,39
O.d.g. n. 8 Programma informatico per adesione Biblioteca Conservatorio al Polo RMS: contratto
con società Damanagementpa
Il Presidente informa che l’adesione al Polo universitario RMS della Biblioteca dell’Istituto – che
consentirà la conclusione del lavoro svolto dai giovani volontari del servizio civile per la
catalogazione informatica e la promozione della Biblioteca del Conservatorio ‐ comporta l’acquisto
e l’utilizzazione della licenza d’uso Sebina OpenLibrary per la gestione informatica della Biblioteca
e la sua messa in rete sul circuito universitario. È stato richiesto, pertanto, apposito preventivo alla
società Datamanagementpa che si allega.
Il Consiglio di Amministrazione, presa visione del preventivo e considerato che la società
Datamanagementpa ha l’esclusiva del software di gestione Sebina OpenLibrary
Delibera n. 21
all’unanimità, l’acquisto del software Sebina OpenLibrary alla società Datamanagementpa, per
consentire l’entrata della Biblioteca del Conservatorio nel Polo RMS. La spesa, pari ad euro
5.000,00 iva inclusa, sarà imputata sull’U.P.B. 1.2.6.1 (varie) del bilancio di previsione.
O.d.g. n. 9 Varie ed eventuali
Alle ore 14,30 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 Dr. Tarcisio Tarquini

