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Verbale n. 7 - 11 Maggio 2021
Il giorno 11 Maggio 2021, 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 6
2. Comunicazioni
3. Definizione compensi personale esterno, quale docente esperto junior impegnato a supporto
di attività orchestrali Fondi POR
4. Varie ed eventuali
Attraverso collegamento telematico risultano presenti:
il Presidente

Luigino Filice

il Direttore

Francesco Perri

il rappresentante del MUR

Roberto Gaudio

il rappresentante dei docenti

Antonella Calvelli

il rappresentante degli studenti

Carlo Maria Manna

il Direttore Amministrativo

Beatrice Bellucci

Riconosciuta la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione ed
eventuale deliberazione dei Punti all’Ordine del Giorno.
Il Direttore chiede di integrare l’OdG con il seguente punto:
3 bis) Attività e Piano Spese POR da rendicontare entro il 31 luglio 2021.
Il Consiglio all’unanimità acconsente alla proposta del Direttore di integrare l’OdG.
Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 6.
Deliberazione 43
Vista la stesura definitiva del Verbale 6.2021, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del verbale
6.2021.
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Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni
Non si registrano argomenti da trattare.
Il punto 3 all’O.d.G. ha per oggetto Definizione compensi personale esterno, quale docente esperto
junior impegnato a supporto di attività orchestrali Fondi POR;
Deliberazione 44
Preso atto di quanto riferito in seduta dal direttore circa la possibilità di realizzare un Concerto il 21
Giugno 2021 attraverso i fondi POR disponibili; Considerato che il disciplinare del POR, Circolare
n. 2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, prevede
compensi, per unità esterne da contrattualizzare, modulati su impegni orari e non giornalieri;
Considerato di conseguenza che la Manifestazione di interesse volta a selezionare Docente di fascia
C esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza a supporto
delle attività orchestrali deve riflettere un compenso orario e non giornaliero; Preso atto, pertanto
che sussiste la necessità di deroga all’applicazione della Tabella prot. 3388 del 23.03.2021 circa i
compensi delle unità esterne da intercettare a supporto dell’Orchestra; acquisito il parere favorevole
del Direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera per Docente fascia C esperti junior, impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza a
supporto dell’Orchestra, in deroga alla tabella 3388/2021, il seguente compenso:
per i Residenti nella Regione Calabria: € 30,00/ora, comprensive di oneri, dipendente e Stato, ossia
costo lavoro per il Conservatorio;
per i Residenti fuori Regione Calabria: € 50,00/ora, comprensive di oneri, dipendente e Stato, ossia
costo lavoro per il Conservatorio.
La spesa grava sull’UPB 1.2.1. cap. 289.

In considerazione di sopraggiunti impegni del Presidente e del Rappresentante dei Docenti, la
seduta si scioglie alle ore 11:45 e si aggiorna a venerdì, 14 Maggio, ore 8.30.
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Verbale 7 in seduta di aggiornamento 14.05.2021
Il giorno 14 Maggio 2021, alle ore 9:00, in modalità telematica, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalle leggi vigenti, si riunisce il Consiglio di Amministrazione in seduta di
aggiornamento, per discutere i punti iscritti all’O.d.G. e non trattati e deliberati in data 11 Maggio
2021:

3 bis) Attività e Piano Spese POR da rendicontare entro il 31 luglio 2021.

Attraverso collegamento telematico risultano presenti:
il Presidente

Luigino Filice

il Direttore

Francesco Perri

il rappresentante del MUR

Roberto Gaudio

il rappresentante dei docenti

Antonella Calvelli

il rappresentante degli studenti

Carlo Maria Manna

il Direttore Amministrativo

Beatrice Bellucci

Riconosciuta la validità della riunione di aggiornamento della seduta dell’11 Maggio 2021, il
Presidente dichiara aperta la seduta.
Il Direttore chiede di integrare l’OdG con il seguente punto:
3 ter) Attività Tutorato Fondi POR a.a. 2020.2021;
Il Consiglio all’unanimità acconsente alla proposta del Direttore di integrare l’OdG.

Il Presidente, in accordo con il resto del Consiglio di amministrazione, invita la Rappresentanza
Sindacale ad intervenire, vista la richiesta della stessa RSU in merito, rappresentata per le vie brevi
al Direttore.
Partecipano Massimo Cistaro Rappresentante CGIL, Vincenzo Palermo Rappresentante UIL e
Pietro Esposito Rappresentante CISL; partecipano, altresì i rappresentanti CISL UNIVERSITÀ
Carmelo Grandinetti, e UIL RUA Raffaele Longo.
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Gli interventi delle RSU hanno riguardato, precipuamente, la valorizzazione del personale in tutte le
forme possibili, la liquidazione semestrale dei compensi accessori, la esternalizzazione dei servizi di
pulizia, il trasferimento degli Uffici dalla sede di Portapiana, l’incremento dell’Organico, l’assenza
del Direttore di ragioneria, la necessità di una visione di sviluppo condivisa.

Il Presidente ringrazia i presenti, riservandosi di approfondire le singole tematiche sollevate e
accoglie la proposta di condividere con l’intera Istituzione la Vision del Conservatorio.
Il punto 3 bis all’O.d.G. ha per oggetto Attività e Piano Spese POR da rendicontare entro il 31
luglio 2021.
Deliberazione 45
Preso atto della Nota del Direttore prot.5865 del 10.05.2021, volta a rappresentare il piano della
attività da realizzare e rendicontare entro il 31 Lugli0 2021, sui fondi del Progetto POR Interventi
Azione

10.5.1

del

POR

FESR/FSE

Calabria

2014/2020

“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire – La Filiera dell’”Industria” artisticoculturale”; Preso atto della nota pervenuta da parte della Regione Calabria, e acquisita al numero di
Protocollo 5185/2021, e dell’accettazione di proroga della Convenzione nei termini proposti dalla
Regione prot.5596/2021; Condiviso il piano delle attività rappresentate nella detta nota del
Direttore; Vista la disponibilità di Bilancio ef 2021 UPB 1.2.1. cap. 289; acquisito il parere
favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera il
sotto indicato piano di attività e di spesa gravanti sui fondi POR, cap. 289, UPB 1.2.1. BP e.f. 2021

-Musica e Danza
Attività di docenza 3.700,00 € + spese viaggio 500,00 € (definizione compenso e spese viaggio
Verbale Cda 5/2021) –B.2.1 Piano spese POR

-Settimana delle Percussioni
Attività di docenza per 7.000,00 € + contributo spese viaggio 750,00 € (definizione compenso e
spese viaggio Verbale Cda 5/2021) –B.2.1 Piano spese POR
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-Masterclass classe di Organo
Attività di Docenza 3.000,00 € + contributo spese viaggio 250,00 € -B.2.1 Piano spese POR

-Masterclass Musica antica
3.000,00 € contributo spese viaggio + contributo spese viaggio 250,00 € (definizione compenso e
spese viaggio Verbale Cda 5/2021) –B.2.1 Piano spese POR

-Orchestra
Progetto Tutor esperti junior 15.000,00 € B.2.1 Piano spese POR
Tutor studenti audio-video per riprese attività orchestra 4.000,00 € (definizione compenso Verbale
4.2020 ) Piano spese POR B.2.1
Stampa CD concerti

2.500,00 € - B.3.2 Piano spese POR

-Costi indiretti
5.000,00 € -Macro voci C Piano spese POR (assicurazione studenti/partecipanti, spese Software
Uffici, pulizia spazi e cancelleria ecc)
-Attività di Sostegno all’utenza (trasporto bus partecipanti)
4.805,56 Piano Spese POR B2.2
-Utilizzo Locali e attrezzature per l’attività Programmata
3000€ Spesa per location eventi (Orchestra) Piano Spese POR B 2.3

-Eventuali e/o maggiori spese delle sopradette attività, conformi a rendicontazione del Disciplinare
applicato, seppur qui non rappresentate saranno imputate ai fondi POR iscritti in BP 2021 UPB
1.2.1. cap.289.

-Attività di docenza espletata nel Pre Afam e nel Pre-accademico, anche se non esaurita nel monte
ore contrattuale dell’anno 2020.2021 assegnato, a condizione della conferma della eleggibilità di
tale modalità di spesa e rendicontazione da parte dei competenti Uffici Regionali.
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Coordinamenti
Nella misura massima del 50% della spesa complessiva prevista dal Piano spesa approvato dalla
Regione, ossia:
- 1.Coordinamento direzione del progetto POR: adempimenti vari di rapporti con gli uffici
amministrativi, docenti, Regione Calabria, gestione del progetto fino ad un massimo di 118 ore, 47
minuti e 50 secondi corrispondenti a un massimo di € 12.900,00 (costo lavoro) / € 9.721,18 lordo
dipendente.
- 1.Coordinamento di segreteria tecnica organizzativa del progetto POR: coordinamento dei
docenti in relazione alle classi dei corsi pre-afam e propedeutici/preaccademici, fino ad un massimo
di 56 ore, 50 minuti e 11 secondi corrispondenti a un massimo di € 6.171,79 (costo lavoro)/
4.650,93 lordo dipendente.
- Coordinamento della segreteria tecnica Organizzativa attività 2019/2020: azione di raccordo e
verifica delle attività di docenza svolte a.a. 2020/2021, supporto agli uffici per la rendicontazione
primo acconto. fino ad un massimo di 18 ore, 25 minuti e 5 secondi corrispondenti a un massimo di
€ 2.000,00 (costo lavoro)/ € 1.507,16 lordo dipendente.
L’Importo massimo sopra detto, sarà liquidato anticipatamente rispetto al 31/10/2021, solo ove
necessario e nella misura utile alla chiusura della spesa dell’acconto ricevuto.
-4.1 e 4.2 Piano spese POR

Il punto 3 ter) ha ad oggetto Attività Tutorato Fondi POR a.a. 2020.2021
Deliberazione n.46
Preso atto della nota del Direttore prot.5963 dell’11.05.2021; Considerato che la proposta ivi
contenuta e relativa allo spostamento di attività di Tutorato da Fondi di Bilancio a Fondi POR,
risulta essere spesa eleggibile e di più consente una migliore e completa realizzazione del progetto
POR medesimo; Vista la disponibilità del BP 2021 -UPB 1.2.1.- capitolo 289, acquisito il parere
favorevole del Direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera di
far gravare 850 h, delle 1.000 h previste su fondi di Bilancio 2021 -UPB 1.2.1.- cap.285 -giusta
programmazione prot.2193/2021, sul Progetto POR BP 2021- UPB 1.2.1.- cap.289 per un importo
di €10,00 ad ora, pari a complessive €8.500,00.
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Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed Eventuali
Non si registrano argomenti da trattare

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 10:00, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Direttore Amministrativo verbalizzante
Dott.ssa Beatrice Bellucci
BEATRICE BELLUCCI
CONSERVATORIO DI
MUSICA S.
GIACOMANTONIO DI
COSENZA
Direttore Amministrativo
16.06.2021 10:15:24 UTC
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