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Verbale n.11 del 30 Ottobre 2020
Il giorno 30 Ottobre 2020, alle ore 15:00, in modalità telematica, 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. Approvazione Verbale n.9.2020 e n.10.2020;
2. Comunicazioni;
3. Integrazione Nucleo di Valutazione;
4. Proposta di Variazione Bilancio POR;
5. Accordo circa i Criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo -anno
2020 del Contratto Integrativo d’Istituto 2019.2020.2021;
6. Contratto di Collaborazione art.273, Decreto legislativo 297.1994, fino ad avente titolo;
7. Proposta di Conversione Personale Ta –anno accademico 2020.2021;
8. Varie e eventuali.
Attraverso collegamento telematico risultano presenti:
il Presidente

Luigino Filice

il Direttore

Giorgio Feroleto

il rappresentante dei docenti

Antonio Bifano

il rappresentante degli studenti

Carlo Maria Manna

il Direttore Amministrativo

Beatrice Bellucci

Il Rappresentante del MUR non risulta nominato dal Ministero.

Riconosciuta la validità della riunione il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione ed
eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.
Il Presidente chiede di integrare l’OdG con i seguenti punti:
9) Assegnazione Attività aggiuntiva di docenza interna a.a. 2019.2020;
10) Accordo con il Polo Tecnico-Scientifico “BRUTIUM”, e il liceo Scentifico “G.B. Scorza” per
l’utilizzo dei locali scolastici siti presso la sede Pezzullo di via Popilia.
La proposta è accolta all’unanimità.
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Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto approvazione del verbale 9.
Deliberazione 69
Vista la stesura definitiva del Verbale 9.2020, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione
del verbale 9 relativo alla seduta del 16.10.2020.

Deliberazione 70
Vista la stesura definitiva del Verbale 10.2020, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione
del verbale 10 relativo alla seduta del 22.10.2020.
Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni.
Non si registrano interventi in merito.
Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Integrazione Nucleo di valutazione
Deliberazione n.71
Considerato il proprio deliberato, assunto nel verbale 9.2020, e relativo all’integrazione del Nucleo
di valutazione a fronte della rinuncia all’incarico, in merito manifestata, del Dott. Luciano Parrilla;
Visto l’art.10 del DPR 132/2003; Visto l’art.12 dello Statuto di autonomia del Conservatorio di
Musica approvato con Decreto Dirigenziale n. 46 del 15/03/2004; acquisita la disponibilità
dell’Avv.to Lodari, espressa per le vie informali, a ricoprire l’incarico di componente del Nucleo di
valutazioni; Preso atto del Curriculum del medesimo che attesta il possesso dei requisiti a ricoprire
l’incarico de quo, nonché la comprovata qualificazione nel campo della valutazione; Considerato il
favorevole parere espresso in merito dal Consiglio accademico nella seduta n.13 del 26 Ottobre
2020; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio all’unanimità delibera
l’integrazione del Nucleo di valutazione del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”
nella persona dell’Avvocato Laura Maria Lodari. Il nucleo così ricostituito resta in carica fino al 12
Giugno 2021.

2

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
ALTA FORMAZIONE ARTISICA E MUSICALE

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO GIACOMANTONIO

PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. 0984.709024 • FAX 0984.29224
www.conservatoriodicosenza.it

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Proposta di Variazione Bilancio POR
Il Punto all’OdG è rinviato alla prossima seduta.
Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Accordo circa i Criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse
modalità di utilizzo -anno 2020 del Contratto Integrativo d’Istituto 2019.2020.2021.
Il Punto all’OdG è rinviato alla prossima seduta.
Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Contratto di Collaborazione art.273, Decreto legislativo
297.1994, fino ad avente titolo.
Il direttore comunica che il M°Bianchi Roberto, dipendente presso il Teatro San Carlo di Napoli, è
il destinatario del Contratto sulla cattedra di Trombone 2020.2021 fino all’avente titolo. Il Direttore
amministrativo ricorda che la procedura per la stipula del Contratto prevede l’acquisizione del Nulla
Osta dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Nulla Osta da parte del Consiglio di Amministrazione
del Conservatorio. Il Direttore amministrativo aggiunge che il Contratto è già stato stipulato in
quanto il docente presente in Istituto ha richiesta la firma dell’accordo, e l’Ufficio, stante l’assenza
di impedimenti sostanziali, ha proceduto nei termini dallo stesso richiesto

Deliberazione 72
Preso atto della circolare MUR numero 10719/2020, assunta al protocollo 7421/2020, che consente
per la copertura delle cattedre utili dell’a.a.2020.2021, la conferma dei contratti stipulati nell’anno
accademico 2019.2020 fino alla nomina dell’avente titolo; Considerato che il M° Roberto Bianchi è
stato destinatario del Contratto per l’insegnamento di Trombone nell’a.a. 2019.2020 e che di
conseguenza fino alla nomina dell’avente titolo ha diritto alla stipula del relativo contratto;
Considerato che il detto docente, avente titolo al contratto, è dipendente del Teatro San Carlo di
Napoli; Visto l’art. 273 del testo unico D.Lvo 297/1994; Tenuto conto del Nulla osta pervenuto dal
Teatro San Carlo di Napoli e acquisito al numero di Prot. n. 8622 del 24/10/2020; Considerato che
la spesa è coperta da fondi bilancio iscritti al cap.291, vista la minore assegnazione MUR nel BP
2020 per il mese di Novembre e di Dicembre 2020, e per la eventuale competenza 2021 il relativo
fabbisogno sarà oggetto di prossima richiesta al MIUR; acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità la ratifica della stipula del
Contratto di collaborazione con il M° Roberto Bianchi per la docenza sulla cattedra di Trombone
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dal 01.11.2020 fino all’avente titolo, e comunque non oltre il 31.10.2021. La spesa del dovuto grava
sui fondi di bilancio utili dell’e.f. 2020 UPB 1.1.2. cap. 291, e per la competenza 2021 sull’e.f. 2021
UPB 1.1.2. cap. 54 e cap.57 per relativa Irap.
Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto Proposta di Conversione Personale Ta –anno accademico
2020.2021
Deliberazione 73
Preso atto della vacanza di due posti di coadiutore per concessa aspettativa senza assegni fino al
30.06.2021, esattamente del Coadiutore Gabriella Elia e del coadiutore Giulia Ferraro,
rispettivamente giusto Decreto di aspettativa del 17.09.2020, assunto al numero di protocollo 7162,
e giusto Decreto del 9.10.2020, assunto al numero di protocollo 7950; Considerato il deliberato
assunto nella seduta 7.2020 che ha già disposto la conversione del posto vacante del Coadiutore Elia
Gabriella per concessione aspettativa senza assegni in ore utili a copertura di un posto di assistenti
fino al 30.06.2021; Vista la deliberazione del Consiglio accademico, assunta nella seduta n.13 del
26 Ottobre 2020, a mezzo la quale si richiede all’Organo di Gestione la conversione temporanea dei
posti disponibili di coadiutore, in profilo amministrativo da individuare dagli Uffici preposti nei
termini di massima utilità, e fino al 30.06.2021; Considerato che fino al 13.11.2021, il
Conservatorio fruisce di n.14 unità di personale in tirocinio per sorveglianza e pulizia, quali
percettori della mobilità in deroga, assegnati dalla Regione, e pertanto l’Istituto non necessità della
copertura dei relativi posti disponibili di coadiutore al fine di garantire i relativi servizi resi dal
profilo de quo; Vista la circolare MIUR del 28/09/2007, assunta al numero di Protocollo 6736,
nonché la successiva prassi consolidata nelle Istituzioni AFAM che consentono al Conservatorio, in
piena autonomia, la conversione temporanea di organico, senza maggiori costi e oneri, tra i profili
del personale TA dipendente; Tenuto conto della necessità di implementare le risorse dedicate agli
uffici amministrativi, optando, a fronte della disponibilità di budget, per l’azione che consente
prioritariamente l’utilizzo in full time di personale dell’Area III, profilo professionale dotato di
Autonomia nello svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite e profilo
professionale dotato di Responsabilità relativa alla correttezza amministrativa, tecnica o gestionale
delle soluzioni adottate (Collaboratore) e in subordine di assistente; Considerato, altresì, il D.I. del
Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei
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Conti il 4/09/2017-reg.1939, che assegna al Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” la
seguente dotazione organica di personale non docente: n. 1 Direttore Amministrativo, n. 1 Direttore
di Ragioneria, n.1 collaboratore, n. 8 assistenti amministrativi e n. 17 coadiutori, con minor spesa
per €13.227,02 da attualizzare in relazione ai rinnovi contrattuali, utile per future variazioni
d’organico; Vista la tabella agli atti, acquisita al numero di protocollo 8776 del 28.10.2020 che
attesta l’invarianza di spesa a fronte del budget utile, fino al 30.06.2021, determinato
dall’aspettativa senza assegni di n. 2 posti di coadiutore e dal resto di economie prodotto da passate
conversioni e tracciato dal sopra detto Provvedimento di assegnazione di Pianta Organica; acquisito
il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità
delibera il riesame deliberazione assunta nella seduta 7.2020 e all’unanimità delibera dal 1.11.2020
e fino al 30.06.2021
la conversione temporanea dei due posti disponibili di coadiutori, per concessa Aspettativa senza
assegni (Decreto di aspettativa del 17.09.2020, assunto al numero di protocollo 7162, e Decreto del
9.10.2020, assunto al numero di protocollo 7950) in un posto di collaboratore full time, e in un
posto di assistente full time, con utilizzo delle economie utili di € €13.227,02, giusto D.I. del
Ministero dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
e con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, registrato dalla Corte dei
Conti il 4/09/2017-reg.1939;
il mantenimento della conversione temporanea del profilo di collaboratore qualora si verifichi, nelle
more dell’esecuzione del presente deliberato, il rientro anticipato di uno dei due coadiutore ad oggi
in aspettativa senza assegni (Decreto di aspettativa del 17.09.2020, assunto al numero di protocollo
7162, e Decreto del 9.10.2020, assunto al numero di protocollo 7950);
la cessazione di efficacia del presente deliberato qualora si verifichi nelle more dell’esecuzione del
presente deliberato, il rientro anticipato di ambedue i coadiutori in aspettativa senza assegni
(Decreto di aspettativa del 17.09.2020, assunto al numero di protocollo 7162, e Decreto del
9.10.2020, assunto al numero di protocollo 7950);
il mantenimento del presente deliberato, qualora a fronte del rientro anticipato di uno dei due
Coadiutore, oggi in aspettativa (Decreto di aspettativa del 17.09.2020, assunto al numero di
protocollo 7162, e Decreto del 9.10.2020, assunto al numero di protocollo 7950), ci sia un budget
corrispondente di fondi, determinato da altro Decreto di aspettativa senza assegni sopraggiunto e
nuovo rispetto agli odierni provvedimenti di aspettativa concessi.
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Al fine dare copertura al posto di Collaboratore full time, stante la mancanza di graduatoria
istituzionale utile, l’Ufficio preposto è autorizzato a utilizzare le Graduatorie più recenti del detto
profilo, rintracciate sul sito Afam Cineca e/o sui singoli siti delle Istituzioni Afam;
Al fine di dare copertura al posto di assistente Full Time, l’Ufficio preposto è autorizzato a
utilizzare le graduatorie interne, e in subordine le Graduatorie più recenti del detto profilo,
rintracciate sul sito Afam Cineca e/o sui singoli siti delle Istituzioni Afam.
Il punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali
Non si registrano argomenti da trattare
Il punto 9 all’O.d.G. ha ad oggetto Assegnazione Attività aggiuntiva di docenza interna a.a.
2019.2020.
Deliberazione 74
Preso atto del verbale n.39 del 30.10.2019 del Consiglio accademico volta a individuare i corsi per i
quali è necessaria l’attribuzione di attività aggiuntive di docenza; Vista la richiesta prot.798 del
05.02.2020, a mezzo la quale il Direttore richiede la disponibilità circa l’assegnazione di attività di
docenza riferibili alla titolarità; Considerato il riscontro espresso dai docenti interessati, giuste note
prot.804/2010, prot.8367/2020, prot.8366/2020 (indisponibilità), prot.8365/2020 (indisponibilità) e
prot.8364/2020; Preso atto dell’attribuzione delle attività aggiuntiva di docenza effettuata dal
Consiglio Accademico n.13 del 26/10/2020; Preso atto della disponibilità di bilancio all’UPB 1.2.1.
cap. 261; Visto il Regolamento per la disciplina dell’attribuzione di ore aggiuntive di didattica
prot.6194/2013; Preso atto della mancata stipula dell’Ipotesi di Accordo della ripartizione delle
risorse del FI tra le diverse modalità di utilizzo, relativo al Contratto Integrativo d’Istituto
2019.2020.2021; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio
all’unanimità delibera, l’affidamento degli incarichi, nei termini sotto indicati, la spesa pari ad € 50
ad ora, grava sull’UPB 1.2.1. cap.261 a condizione di conforme stipula in merito dell’Accordo di
ripartizione delle risorse del FI tra le diverse modalità di utilizzo 2019.2020, relativo al Contratto
Integrativo d’Istituto 2019.2020.2021 completo delle certificazioni di rito.
Nicola Pisani ore 135 così suddivise
- Prassi esecutiva e repertori Sassofono Jazz (Triennio) – 69 ore;
- Prassi esecutive e repertori Sassofono Jazz (Biennio) – 32 ore;
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- Promozione di eventi culturali e di spettacoli dal vivo (Biennio) – 34 ore;
Angelo De Paola ore 82, così suddivise:
- Prassi esecutive e repertori (Sviluppo storico dell'orchestra di fiati e del suo repertorio) (Triennio)
– 12 ore;
- Direzione per orchestra di Fiati I (Biennio) – 45 ore;
- Strumentazione per orchestra di Fiati I (Biennio) – 15 ore;
- Tecniche contrappuntistiche per orchestra di Fiati I (Biennio) – 10 ore;
Raimondo Massa ore 55 si Pianoforte per strumenti e canto Jazz
Il punto 10 all’O.d.G. ha ad oggetto Accordo con il Polo Tecnico-Scientifico “BRUTIUM”, e il
liceo Scentifico “G.B. Scorza” per l’utilizzo dei locali scolastici siti presso la sede Pezzullo di via
Popilia.

Deliberazione 75
Vista la nota del M° Francesco Perri, acquisita al numero di protocollo 8836 del 29.10.2020, che
richiede un’ulteriore modifica dell’Accordo, in esame per integrazione dell’OdG, già deliberato
nella seduta 9.2020; Considerato che la modifica richiesta interessa, l’aggiunta all’Accordo del
Liceo “G.B.Scorza” -anch’esso interessato all’uso di spazi dell’Istituto Pezzullo, lasciando invariati
nella sostanza i termini già approvati nella seduta consiliare 9.2020; Considerato che, su impegno
del Direttore, il Consiglio Accademico sarà informato della modifica alla Convenzione de qua;
Visto l’art.15 della legge 241/1990 che consente la stipula di accordi tra Pubbliche amministrazioni
al fine di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune; Considerato l’art.46, comma 3,
del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del
Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera
di integrare il provvedimento, assunto per parte qua, nella seduta 9.2020, aggiungendo il Liceo
Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza all’Accordo già autorizzato con il Polo Tecnico-Scientifico
“BRUTIUM”, lasciando invariato il resto del detto deliberato circa i termini sostanziali
dell’Accordo;
il conferimento di preciso mandato al Direttore e al Presidente volto a definire e quindi firmare la
Convenzione con il Polo Tecnico-Scientifico “Brutium” (cd l’ITC Pezzullo) di Cosenza e con il
Liceo Scientifico “G.B. Scorza” di Cosenza alle condizioni minime già fissate nella deliberazione
assunta nella seduta 9.2020.
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Il presidente, in chiusura dell'ultimo Consiglio alla presenza del maestro Feroleto, il cui incarico è
in scadenza, prende la parola pronunciando le seguenti parole "Ringrazio sentitamente Giorgio per
questo anno vissuto insieme, in cui ho potuto apprezzare, anche se alla fine del suo incarico, la
passione e la competenza profuse, con un vigore e un dinamismo non comuni. A lui un grande in
bocca al lupo, da parte dell'intero Consiglio, per quanto vorrà progettare e realizzare nel prossimo
futuro".
I presenti confermano che il collegamento telematico, per tutta la durata della seduta, ha consentito
l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla
trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole delle deliberazioni assunte.
Il CDA all’unanimità conferma che le delibere adottate siano immediatamente esecutive salvo
quelle per le quali vi siano vincoli all’esecutività legati alla realizzazione di particolari condizioni
espressamente indicate.

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 15:30, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Amministrativo verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Beatrice Bellucci

Prof. Luigino Filice
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