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Verbale n. 6 del 30 Ottobre 2019
Il giorno 30 Ottobre 2019, alle ore 9.30, 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. Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del Contratto
Integrativo di Istituto 2018.2019.
Risultano presenti:
il Presidente

Prof. Pietro Brandmayr

il Direttore

Giorgio Feroleto

il Rappresentante dei docenti

Ilaria Ganeri

il rappresentante degli studenti

Carlo Maria Manna

il Direttore Amministrativo

Beatrice Bellucci

Il Rappresentante del MIUR non risulta nominato.
Il Direttore chiede di integrare l’OdG con il seguenti punti:
2.) Fornitura defibrillatore;
3) Approvazione Verbale 5.

Riconosciuta la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione ed
eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.
Preliminarmente il Direttore, evidenzia che il Rappresentante dei docenti dall’1.11.2019 risulta
trasferita presso il Conservatorio di Musica di Trapani. A nome di tutti i presenti il Direttore
esprime un ringraziamento al M° Ganeri per l’impegno profuso nell’espletamento della carica di
consigliere, la puntualità e la dedizione della prof.ssa Ilaria Ganeri hanno garantito all’Organo di
Gestione una collaborazione proficua.
Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del Contratto Integrativo di Istituto 2018.2019.
Deliberazione 62
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Visto il CCNL 19/04/2019 Comparto Istruzione e Ricerca; Preso atto dell’Ipotesi del CII stipulato il
4.10.2019 prot.8558 e approvato nella seduta Cda 4.2019 sotto condizione dell’acquisizione di
certificazione di compatibilità dei revisori dei conti; Considerato che con D.D. 1859 del 8.10.2019
risulta assegnato il F.I. al Conservatorio di Cosenza nella misura indicata nell’Allegata relazione
Tecnico Finanziaria al CII sopra citato; Visto il CIN 2019 siglato il 26.09.2019 che richiama per
l’anno 2019 l’applicazione del CIN del 12.07.2011; Vista la certificazione di compatibilità
dell’Ipotesi di CII prot.8558/2019 rilasciata dai revisori del conti giusto verbale 5/2019 del
29.10.2019; Considerato che la richiesta, prot.8978 del 11.10.2019, rivolta ai revisori dei conti
circa l’applicabilità al Conservatorio del comma 9 dell’art.7 del CCNL Istruzione e Ricerca è
rimasta inevasa; Ritenuto necessario agire nel massimo rispetto delle disposizioni contrattuali,
agendo nel dubbio applicativo del detto p.9 dell’art.7, all’adozione della procedura descritta nel
detto p.9 dell’art.7; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio
all’unanimità delibera e autorizza
la delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del direttore p.t. e del presidente p.t., alla
sottoscrizione del CII 2019/2021;
la trasmissione del detto CII ai competenti uffici per il controllo congiunto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e
delle Finanze –Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato.
il consiglio all’unanimità delibera altresì che
decorsi trenta giorni dalla ricezione del CII, dai sopracitati Uffici, senza l’acquisizione di rilievi e
osservazioni da parte dei medesimi, il contratto integrativo d’Istituto a.a. 2019/2021 è definitivo,
valido e pienamente efficace e si consolideranno gli impegni di spesa già adottati nel verbale 4.2019
e si consolideranno gli emanandi provvedimenti e le nomine di assegnazione conseguenti al
presente deliberato assunto nel verbale 4.2019 senza ulteriori passaggi in Consiglio di
amministrazione.
Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Fornitura defibrillatore
Deliberazione 63
Vista l’istanza del Presidente acquisita in data odierna al Protocollo del Conservatorio
n.10204/2019, e diretta all’acquisizione di un defibrillatore semiautomatico con batterie ricaricabili
e indicazioni vocali da utilizzarsi anche da parte di personale non sanitario che segnala un costo di €
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2.000,00; Considerata la copertura di spesa all’UPB 1.1.3., acquisito il parere favorevole del
Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità di procedere alla
fornitura di un defibrillatore semiautomatico con batterie ricaricabili e indicazioni vocali da
utilizzarsi anche da parte di personale non sanitario. La spesa di max € 2.500,00 oltre Iva grava
sull’UPB 1.1.3.
Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 5.
Deliberazione 64
Vista la stesura definitiva del Verbale 5.2019, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione, all’unanimità dei presenti, con astensione del
Presidente assente alla relativa seduta, delibera l’approvazione del verbale 5 relativo alla seduta del
21.10.2019.

Il Consiglio di amministrazione fissa la seduta 7 in data 5.11.2019 alle ore 12:00 con il seguente
ordine del giorno:
1. Relazione sulla Performance 2018.2019 e approvazione performance DA 2018.2019;
2. Liquidazione compenso accessorio personale dipendente CII 2018.2019.
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 10:00 il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Direttore Amministrativo verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Bellucci

Prof. Pietro Brandmayr
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