VERBALE N. 5/2014 del 17 giugno 2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il giorno 17 del mese di giugno dell’anno 2014, alle ore 10,00 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
n.2
n.3
n.4
n.5
n.6

Approvazione verbale seduta precedente n. 4 del 26 maggio 2014;
Comunicazioni del Presidente;
Comunicazioni del Direttore;
Comunicazioni del Direttore amministrativo;
Comunicazione della Consulta degli Studenti;
Nota MIUR‐AFAM del 29 maggio 2014 “Organico a.a. 2014/2015 – personale docente,
amministrativo e tecnico”;
n.7 Bando assistente;
n.8 Regolamento sul rimborso dei contributi degli studenti;
n.9 Contratto di cooperazione con l’Agenzia SIOL;
n.10 Relazione del Direttore amministrativo sullo stato di avanzamento delle entrate accertate e
sulla consistenza degli impegni assunti, nonché sui pagamenti eseguiti;
n.11 Esperto di registrazione dell’attività di produzione artistica del Conservatorio;
n.12 Progetto sito del Conservatorio;
n.13 Ipotesi di gestione dell’Auditorium e riflessi fiscali e contabili;
n.14 Varie ed eventuali

All’appello risultano:
Nome e Cognome
Marcello CARLINO
Raffaele RAMUNTO
Giampiero BERNARDINI
Giandomenico VALENTE
Samuele GRIPPO

Qualifica
Presidente
Direttore
Consigliere, docente
Esperto
Consigliere, studente

Presente
X
X
X
X
X

Assente

E’ presente il Direttore amministrativo dott. Maurizio Narducci. 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 seduta precedente n. 4 del 26 maggio 2014
In merito al punto 1) dell’ordine del giorno, si da lettura del verbale n. 4 del 26 maggio 2014 che
viene approvato all’unanimità.
O.d.g.n.2 Comunicazioni del Presidente
‐ Il Presidente informa il Consiglio del recente incontro avutosi con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ing. Ceccarelli, il medico legale dott.ssa Francesca Salimei, il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza sig. Alfredo Esposito, a cui era presente il direttore

amministrativo dott. Narducci. Si è parlato dei diversi interventi da mettere in programma tra i
quali, in primis, la formazione di tutto il personale in materia di sicurezza sul lavoro, le prove di
esposizione al rumore da parte dei docenti, quelle di evacuazione, che con altri adempimenti è
necessario tenere entro l'anno solare.
‐ Quanto ai lavori di rifacimento del tratto fognario, a carico del Comune e dell'Acea, che risultano
già appaltati, il Presidente informa che da un colloquio avutosi con il geom. Felici, tecnico del
Comune di Frosinone, questi ha riferito che i lavori avranno presumibilmente inizio la fine del
mese di giugno 2014 ed avranno una durata di circa 10 giorni.
‐Domani, presso il Conservatorio, si terrà una conferenza stampa nel corso della quale sarà
sottoscritto il contratto di comodato con il quale la Fondazione Mastroianni dà in concessione al
Licinio Refice una scultura monumentale di Umberto Mastroianni, grandissimo maestro del
Novecento.
O.d.g. n.3 Comunicazioni del Direttore
Il Direttore informa il Consiglio che il giorno 7 e 9 luglio, presso il Teatro Nestor a Frosinone,
rispettivamente alle ore 18,00 e alle ore 21,00 si terrà l’opera di Mozart “Così Fan Tutte”, terza ed
ultima delle tre opere italiane scritte dal genio austriaco su libretto di Lorenzo Da Ponte.
La regia e la drammaturgia sono a cura della prof.ssa Stefania Porrino. L’iniziativa si avvale, inoltre,
della collaborazione degli allievi del corso di Costume per lo Spettacolo dell’Accademia di Belle Arti
di Frosinone che hanno curato la progettazione e la realizzazione dei costumi e dei tessuti scenici
con la guida della prof.ssa Carla Ceravolo. L’Orchestra Sinfonica del Conservatorio sarà diretta dal
M° Massimiliano Sinceri.
O.d.g. n. 4 Comunicazioni del Direttore amministrativo
Il dott. Narducci informa sui seguenti punti:
‐Il Tribunale di Frosinone, settore lavoro e previdenza, si è pronunciato in merito al ricorso ex art.
700 c.p.c. e 414 c.p.c., presentato dalla dott.ssa Emilia Golino recependo le eccezioni da noi
presentate, non riconoscendo alla ricorrente nè il “fumus boni iuris” nè il “periculum in mora”. A
pertanto rinviato la discussione nel merito all’udienza che si terra il 18 settembre 2014.
Il MIUR AFAM, attraverso il sito del CINECA, ha pubblicato i trattenimento in servizio autorizzati sia
per il personale docente che tecnico amministrativo. A riguardo risulta autorizzato un
trattenimento in servizio per il personale t.a., nel caso di specie si tratterebbe della coadiutrice
Renzi Giulia,
O.d.g.n. 5 Comunicazione della Consulta degli Studenti
Il consigliere Samuele Grippo sottopone all’attenzione del Consiglio la richiesta pervenuta da parte
della madre della studentessa Rotondi Greta, iscritta al 4° anno del vecchio ordinamento in “Flauto
traverso” e al 2° anno del nuovo ordinamento in “Canto Pop”, la quale chiede che venga applicata
l’agevolazione prevista per l’iscrizione di più figli anche per gli alunni che sono iscritti a più corsi. Il
Consiglio dopo un’attenta discussione ritiene che al momento la richiesta non può essere accolta
in quanto il regolamento sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2014/2015 è stato già
approntato. Pertanto il Consiglio si riserva di far propria suddetta proposta e di inserirla a partire

dal regolamento sulla contribuzione studentesca per l’a.a. 2015/2016.

O.d.g. n. 6 Nota MIUR‐AFAM del 29 maggio 2014 “Organico a.a. 2014/2015 – personale docente,
amministrativo e tecnico”
Il dott. Narducci informa che l’organico attuale del personale t.a. come da decreto
interministeriale n. 684 del 22 gennaio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 03.04.2014, foglio
411, è di n. 24 coadiutori, n. 8 assistenti, n.1 direttore di ragioneria, n.1 direttore amministrativo.
Da lettura ai presenti della nota del MIUR‐AFAM, prot. n. 3321 del 29 maggio 2014 avente ad
oggetto ”Organico a.a. 2014/15 ‐ Personale Docente, Amministrativo e Tecnico”. In riferimento alla
comunicazione dei posti disponibili per le suddette operazioni, sottopone al Consiglio di
Amministrazione di mantenere in servizio, anche per l’a.a. 2014/2015, l'Assistente BRACAGLIA
Daniela, inclusa nella graduatoria d’Istituto per gli aventi titolo ad eventuali assunzioni a tempo
indeterminato, prot. n. 6208 del 10.10.2012.
Al riguardo rammenta che il Conservatorio si sta avvalendo da anni dell'assistente Bracaglia
Daniela ‐ incaricata annuale su posto vacante.
Il Direttore chiede al Consiglio di Amministrazione, di confermare anche per l’a.a. 2014/2015 il
mantenimento del posto di assistente, chiedendone contemporaneamente la conversione
definitiva, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera d) del D.P.R. 132/03, in virtù delle conversioni dei
posti di coadiutore già autorizzati gli scorsi anni accademici.
La suddetta operazione consentirebbe di ampliare la dotazione organica del personale Assistente,
portandola a n. 9 unità full – time, di cui sei ricoperti da personale di ruolo, 2 vacanti e 1
disponibile.
Mentre la dotazione organica del personale Coadiutore sarebbe di 23 unità, ricoperte da
personale di ruolo, più una unità a tempo parziale derivata dal residuo della conversione del
coadiutore collocato a riposi l'1.11.2013.
Il Consiglio di Amministrazione:
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i;
VISTO l’art. 7, comma 6 lett. “d” del D.P.R. del 28 febbraio 2003 n. 132;
VISTO l’accordo nazionale sottoscritto tra la Direzione generale del MIUR‐AFAM con le OO.SS. il 20
luglio 2010;
VISTA la nota del MIUR‐AFAM prot. n. 3807 del 2 aprile 2013;
VISTA la nota MIUR ‐ AFAM prot. n. 3321 del 29 maggio 2014;
SENTITO il Presidente;
SENTITO il Direttore;
SENTITO il Direttore Amministrativo;
CONSIDERATO che attualmente l’organico del personale Assistente del Conservatorio è di 8 unità,
di cui n. 2 vacanti;
CONSIDERATO che il numero degli assistenti è insufficiente in relazione alla quantità e alla
complessità delle attività didattico‐amministrative di competenza;
Delibera n. 180
1) di rendere indisponibile, per la mobilità a.a. 2014/2015, n. 1 posto vacante di assistente.
2) di rendere di nuovo indisponibile, ai fini della mobilità, il posto di coadiutore collocato a riposo il
1° novembre 2013.

3) di chiedere la conversione definitiva ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera d) del D.P.R. 132/2003
del posto di coadiutore in n. 1 posto di Assistente, allegando a tal fine la relativa scheda tecnica.
QUALIFICHE
Direttore Amministrativo EP2
Direttore di Ragioneria e di Biblioteca EP1
Collaboratore
Assistenti
Coadiutori

POSTI
1
1
===
9
23 full – time
1 part –time (22/36)
per un totale di 24 coadiutori

La delibera di cui trattasi non comporta maggiori oneri né a carico del bilancio del Conservatorio di
Musica di Frosinone, né a carico del Bilancio dello Stato, in quanto la spesa relativa al trattamento
economico iniziale di n. 1 coadiutore, inclusi gli oneri riflessi, più la differenza positiva a residuo
della precedente conversione è pari ad € 41.114,78, mentre quella relativa al trattamento
economico iniziale di n. 1 assistente è pari ad € 26.162,77, con un risparmio di spesa, pertanto, di
€ 14.952,01 (da utilizzare, per un contratto di coadiutore part‐time) come dettagliatamente
evidenziato nella seguente scheda tecnica:
SCHEDA TECNICA
CONVERSIONE DI N. 1 POSTO DI COADIUTORE PIU’ DIFFERENZA POSITIVA A RESIDUO
DELLA PRECEDENTE CONVERSIONE IN 1 POSTO DI ASSISTENTE; DIMOSTRAZIONE
DELLA SPESA:
COADIUTORE
Stipendio (ccnl afam biennio economico 2008-2009)
Tredicesima mensilità
Totale
Oneri riflessi 38,38%
Totale fisso
Accessorio
Oneri riflessi 32,70%
Totale accessorio
Totale generale per una unità
Differenza positiva a residuo dalla precedente conversione
TOTALE DI UNA UNITA’ E RESIDUO

14.957,55
1.246,46
16.204,01
6.219,10
22.423,11
706,08
230,89
936,97
23.360,08
17.754,70
41.114,78

ASSISTENTE
Stipendio (ccnl afam biennio economico 2008-2009)
Tredicesima mensilità
Totale
Oneri riflessi 38,38%
Totale fisso
Accessorio
Oneri riflessi 32,70%
Totale accessorio
Totale generale per una unità

16.756,15
1.396,35
18.152,50
6.966,93
25.119,43
786,24
257,10
1.043,34
26.162,77

SPESA PER N. 1 COADIUTORI
DIFFERENZA POSITIVA A RESIDUO PREC. CONVERSIONE
SPESA PER N. 1 ASSISTENTE
DIFFERENZA POSITIVA A RESIDUO

€
€
€
€

23.360,08
17.754,70
26.162,77
14.952,01

4) di chiedere l'autorizzazione ad assumere sul posto di coadiutore, con orario part‐time, che
residua dalla conversione di cui al punto 2).
O.d.g. n. 7 Bando assistente
Il Presidente informa il Consiglio che il bando per la per la formazione di una graduatoria d’istituto
di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di
Assistente ‐ Area II‐ (ex area B) ‐ C.C.N.L. A.F.A.M. del 04.08.2010 è pronto per essere pubblicato.
Lo schema di bando è identico a quello già inviato in visione ai consiglieri, pertanto se non vi sono
osservazioni a riguardo, si chiede l’autorizzazione alla pubblicazione. Il Consiglio autorizza.
O.d.g. n. 8 Regolamento sul rimborso dei contributi degli studenti
Il dott. Narducci illustra al Consiglio di Amministrazione, la bozza di regolamento sul rimborso dei
contributi degli studenti, predisposto ai sensi dell’art. 14, comma 4 del d.p.r. 28.02.2003 n.132.
Il Consiglio,dopo un’attenta discussione
Delibera n. 181
all’unanimità l’approvazione del suddetto regolamento.
O.d.g. n. 9 Contratto di cooperazione con l’Agenzia SIOL
Il Consiglio, in merito al contratto di cooperazione da siglare con l’Agenzia SIOL, contratto volto a
promuovere gli scambi culturali e la formazione professionale tra Italia e Cina, appoggiandosi al
progetto “Turandot” e integrandone le funzioni, con particolare attenzione – oltre alla formazione
tecnico‐artistica – all’apprendimento della lingua italiana e alla comprensione del contesto socio‐
culturale italiano, è concorde nel ritenere che prima di procedere all’adozione di una eventuale
delibera di adesione, occorra acquisire il parere del Consiglio Accademico. Il Direttore informa che
ha già inserito, tra i punti all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Accademico, la
discussione sull’adesione al contratto di cooperazione da siglare con l’Agenzia SIOL. Il Consiglio di
amministrazione pertanto rinvia la discussione ad una prossima seduta, appena sarà in possesso
del suddetto parere.
O.d.g. n. 10 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 la
presente 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.
O.d.g. n.11 Esperto di registrazione dell’attività di produzione artistica del Conservatorio
Si rinvia la discussione alla prossima seduta del Consiglio.
O.d.g. n.12 Progetto sito del Conservatorio
Il Consiglio è unanime nel ritenere necessaria una ristrutturazione del sito del Conservatorio.
Il costante progresso dei supporti hardware e software e il crescente standard qualitativo imposto
dall'evolversi del mercato stesso, hanno reso il nostro sito non più adeguato alle aspettative e le
esigenze degli utenti. Questa veloce evoluzione ha reso obsolete alcune realtà presenti in rete. Tra
le criticità del sito si riscontra: strutturazione delle pagine male impostata, veste grafica non
attuale e di scarso livello, mancanza di alcune sezioni. Il Consiglio propone a riguardo la
composizione di una commissione deputata al rivisitazione e ristrutturazione del sito composta da
rappresentanti del corpo docente, degli studenti e del personale t.a..
O.d.g. n.13 Ipotesi di gestione dell’Auditorium e riflessi fiscali e contabili
Il Presidente, in considerazione dell’apertura dell’Auditorium e delle diverse ipotesi di gestione
dello stesso, propone la costituzione di un gruppo di lavoro, formato da personale docente,
amministrativo e da professionisti esterni, per studiarne le diverse ipotesi di utilizzo nonché i
rispettivi riflessi fiscali e contabili. Il Consiglio ne prende atto.
O.d.g. 14 Varie ed eventuali
Il Direttore informa al Consiglio della richiesta pervenuta dal M° Alessandro Cipriani, docente di
Musica Elettronica nella quale fa presente che gli studenti del Biennio di Musica e Nuove
Tecnologie Diego Capoccitti e Iacopo Sinigaglia, a seguito della selezione dei loro lavori
“Epithymetikon” e “No alarms” da parte della International Computer Music Conference ICMC (la
conferenza mondiale per la computer music, il massimo evento nel nostro campo a livello
internazionale) conferenza che si terrà ad Atene dal 14 al 20 Settembre 2014, chiede ufficialmente
al Conservatorio di Frosinone una sovvenzione per la partecipazione all’evento di 1.000,00 euro a
studente, per coprire le spese di volo Roma‐Atene‐Roma, alloggio durante il suddetto periodo
della conferenza e tassa di iscrizione alla conferenza.
Il Consiglio
Delibera n. 182
all’unanimità di autorizzare la partecipazione alla conferenza Computer Music Conference ICMC
degli studenti Diego Capoccitti e Iacopo Sinigaglia. La spesa complessiva pari ad € 2.000,00 sarà
imputata nell’u.p.b. 1.2.1.2..
Il dott. Narducci informa il Consiglio che diversi docenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, a breve termineranno le ore di docenza dell’a.a. 2013/2014, pertanto hanno
chiesto la possibilità di essere liquidati entro il mese di luglio 2014 anziché al termine dell’anno

accademico in quanto il contratto stipulato prevede come scadenza della collaborazione il 31
ottobre 2014.
Il Consiglio di Amministrazione,
Delibera n. 183
all’unanimità, l’anticipo a luglio 2014 della liquidazione dei compensi spettanti al personale
docente con contratto di collaborazione, previa verifica delle ore effettivamente svolte.
Alle ore 15,30, 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

