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Verbale n. 5 del 21 Ottobre 2019
Il giorno 21 Ottobre 2019, alle ore 13.00, presso la sede del Conservatorio di Musica “Stanislao
Giacomantonio” di Cosenza, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi vigenti, si
riunisce il Consiglio di Amministrazione per discutere i seguenti punti iscritti all’O.d.G.:
1. Presentazione Istanza Pac Calabria 2014.2020 –Avviso Pubblico rivolto a Enti Pubblici per
la presentazione di percorsi di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione
Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di Mobilità in deroga.
Risultano presenti:
il Direttore

Giorgio Feroleto

il Rappresentante dei docenti

Ilaria Ganeri

il rappresentante degli studenti

Carlo Maria Manna

il Direttore Amministrativo

Beatrice Bellucci

Il Presidente è assente per giustificato motivo.
Il Rappresentante del MIUR non risulta nominato.
In considerazione dell’assenza del Prof Pietro Brandmayr, presiede la seduta il Direttore.
Il Direttore chiede di integrare l’OdG con i seguenti punti:
2.) Istanza Mobilità Intercompartimentale Direttore di Ragioneria;
3) Convenzioni con scuole “Via Roma- Spirito Santo” e Don Milani De Matera”;
4) Master di Trombone contributi per partecipanti esterni;
5) Approvazione Verbale 4.
La proposta è accolta all’unanimità.
Riconosciuta la validità della riunione il Direttore dichiara aperta la seduta per la trattazione ed
eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.
Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Presentazione Istanza Pac Calabria 2014.2020 –Avviso
Pubblico rivolto a Enti Pubblici per la presentazione di percorsi di politiche attive per la
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realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex percettori di Mobilità in
deroga.
Deliberazione 56
Visto l’avviso della Regione Calabria -Dipartimento Lavoro, Formazione, Politiche Sociali,
destinato agli Enti pubblici, e relativo alla presentazione di Manifestazione di interesse di percorsi
di politiche attive per la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale rivolti a disoccupati ex
percettori di Mobilità in deroga, Decreto Dirigenziale 12824 del 18/10/2019; Considerato che la
Manifestazione di interesse consente di candidarsi al fine di ospitare n.15 unità di soggetti
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, con decreto della Regione
Calabria o provvedimento equipollente, ed esclusi dal beneficio diretto dell’indennità di mobilità
per l’anno 2016 dall’accordo quadro del 7.12.2016 per effetto della vigente normativa; Preso atto
che l’eventuale assegnazione dei percettori comporta a carico del Conservatorio la sola
corresponsione degli oneri assicurativi obbligatori Inail e RCT; Considerato che nel 2019 il costo
dell’Inail per i 13 tirocinanti assegnati per n.12 mesi è stata pari € 1.093,99, vista la copertura
assicurativa già compresa dalla Assicurazione Istituzionale; Ritenuto necessario rispondere alla
Manifestazione di interesse al fine di potenziare e implementare i servizi resi all’utenza e alla
collettività, e migliorare la funzionalità del Conservatorio, nonché con l’obiettivo di realizzare
percorsi di politica attiva del lavoro nelle modalità di tirocinio di inclusione sociale; Considerato
che tra la rosa delle opzioni si ritiene necessario individuare quale tipologie di intervento da attivare
“Ambito culturale: Supporto nella Organizzazione e gestione di manifestazione e di eventi”; Vista
la documentazione agli atti e nello specifico l’allegato A (modello di istanza) e l’allegato B –
Formulario di progetto opportunamente compilati nel termini sopra esposti; acquisito il parere
favorevole del direttore amministrativo, il consiglio all’unanimità delibera:
 di rispondere alla Manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche
attive, nelle modalità dei tirocini, rivolta agli Enti pubblici a favore di soggetti
precedentemente inseriti nel bacino dei percettori di mobilità in deroga, con decreto della
Regione Calabria o provvedimento equipollente, ed esclusi dal beneficio diretto
dell’indennità di mobilità per l’anno 2016 dall’accordo quadro del 7.12.2016 per effetto
della vigente normativa, giusto avviso di selezione approvato con DD Regione Calabria
12824 del 18/10/2019;
 di richiedere n.15 unità per Servizi pulizia;
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 di approvare l’allegato B agli atti quale formulario di progetto;
 di autorizzare il Presidente alla presentazione dell’Istanza corredata dagli allegati richiesti;
 di far gravare la spesa INAIL, circa l’ospitalità dei tirocinanti, sul BP 2020 sull’UPB 1.1.3.
per un max di € 1.200,00;
 di prevedere nel BP 2020 5.800,00€ al fine di garantire un buono pasto ai tirocinanti per
max uno a settimana a persona e solo per coloro che effettueranno il tirocinio dalle ore 11:00
alle ore 15:00, e il rimborso del ticket in caso di eventi concertistici fuori sede.
Il presente deliberato vale quale indirizzo programmatico e impegno per l’esercizio finanziario
2020.
Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Istanza Mobilità Intercompartimentale Direttore di Ragioneria;
Deliberazione 57
Vista l’istanza del 14.10.2019 prot.9125 del Direttore di Ragioneria, dott.ssa Stefania Guzzo, diretta
ad ottenere una mobilità intercompartimentale presso i ruoli dell’Agenzia delle Dogane e del
Monopoli; visto l’art.30 del D.lgs 165/2001; tenuto conto dell’accordo Miur e OO.SS. di categoria
del 10/10/2002; Considerato che l’esito positivo della mobilità determina la vacanza in organico del
posto, e quindi la possibilità di relativa copertura del medesimo nei termini di legge; acquisito il
parere favorevole del direttore amministrativo; il Consiglio di amministrazione delibera
all’unanimità parere favorevole all’accoglimento della medesima istanza.
Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Convenzioni con scuole “Via Roma- Spirito Santo” e Don
Milani De Matera”.
Il Direttore introduce l’Ordine del giorno, ricordando che nell’anno in corso il Conservatorio ha in
essere una collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Via Roma –Spirito Santo” e una
collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don Milani De Matera” gli accordi in esame stipulati
per l’anno 2018.2019, all’art.6 prevedono la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno. Pertanto il
Preside dell’Istituto Comprensivo “Via Roma – Spirito Santo” ha formalmente manifestato la
volontà di rinnovare l’accordo per un altro anno giusta nota prot.9379/2019, e il Preside dell’Istituto
Don Milani De Matera ha per le vie brevi manifestato eguale volontà con l’impegno di
formalizzarla a breve. Tali rinnovi sono indispensabili, al fine di garantire a studenti e docenti la
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fruizione di spazi adeguati per le attività didattiche e Istituzionali. Pertanto si propone di procedere
formalmente ad ambedue i rinnovi.
Deliberazione 58
Visto quanto riferito in seduta dal Direttore e relativo al rinnovo dell’accordo con l’Istituto
scolastico Don Milano de Matera, necessario al fine di garantire anche per l’anno 2019.2020
adeguati spazi a studenti e allievi per l’espletamento delle attività didattiche e istituzionali;
Considerato che il Consiglio Accademico risulta informato della Convenzione de qua, e che il citato
Organo accademico ha favorevolmente deliberato per il rinnovo della Convenzione de qua per
maggior e più adeguato uso degli spazi, nella seduta n. 38 del 17.10.2019; Considerato l’art.46,
comma 3, del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; Considerato necessario dare,
quale indirizzo prioritario alla predisposizione del BP 2020 l’iscrizione dell’importo di € 8.500,00
in Uscita UPB 1.2.1. cap. 259, per la copertura de qua; acquisito il parere favorevole del Direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera il rinnovo dell’accordo
prot.680/2018, già rinnovato nell’atto prot. 9851/2018, fino al 31.10.2020 con l’Istituto
Comprensivo “Don Milani de Matera ” autorizzando alla firma del medesimo il Presidente e il
Direttore l’impegno di spesa di max € 8.500,00 a gravare sull’UPB 1.2.1. cap. 259. E.f. 2020 è
indirizzo per la redazione del BP 2020.
Deliberazione 59
Visto quanto riferito in seduta dal Direttore e relativo al rinnovo dell’accordo con l’Istituto
scolastico “Via Roma – Spirito Santo”, necessario al fine di garantire anche per l’anno 2019.2020
adeguati spazi a studenti e allievi per l’espletamento delle attività didattiche e istituzionali; Preso
atto della nota acquisita al numero di prot.9379 del 17.10.2019 in cui il Preside del citato Istituto
manifesta la volontà di rinnovare la concessione degli spazi in uso; Considerato che il Consiglio
Accademico risulta informato della Convenzione de qua, e che il Citato Organo accademico ha
favorevolmente deliberato per il rinnovo della Convenzione de qua per maggior e più adeguato uso
degli spazi, nella seduta n. 38 del 17.10.2019; Considerato l’art.46, comma 3, del Regolamento di
amministrazione finanza e contabilità; Considerato necessario dare quale indirizzo prioritario alla
predisposizione del BP 2020 l’iscrizione dell’importo di € 7.000,00 in Uscita UPB 1.2.1., cap. 259,
per la copertura de qua; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di
amministrazione all’unanimità delibera il rinnovo dell’accordo assunto al numero di protocollo
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11305/2019 fino al 31.10.2020 con l’Istituto Comprensivo “Via Roma – Spirito Santo ”
autorizzando alla firma del medesimo il Presidente e il Direttore l’impegno di spesa di max
€ 7.000,00 a gravare sull’UPB 1.2.1. cap. 259. E.f. 2020. Il presente deliberato è indirizzo per la
redazione del BP 2020.
Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Master di Trombone contributi per partecipanti esterni
Deliberazione 60
Vista la richiesta del M° Roberto Bianchi, rappresentata nella nota prot.9093/2019; tenuto conto
dell’art. 9 del regolamento di AFC; Ritenuto opportuno e in linea con la Mission istituzionale del
Conservatorio consentire a studenti esterni la partecipazione alla Master Class di Trombone
programmati i giorni 22/23/24 Ottobre; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il
consiglio all’unanimità delibera:
1. il contributo per la partecipazione di studenti esterni alla Master di trombone nei termini di
seguito riportati: €50 per effettivi, € 25 per gli uditori.
Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 4.
Deliberazione 61
Vista la stesura definitiva del Verbale 4.2019, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione
del verbale 4 relativo alla seduta del 4.10.2019.
Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo
quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla formale approvazione nella prossima
seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate.
Terminati gli argomenti da trattare alle ore 13:44 il Direttore dichiara sciolta la riunione.
Il Direttore Amministrativo verbalizzante

Il Direttore

Dott.ssa Beatrice Bellucci

M° Giorgio Feroleto
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