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Verbale n. 8 - 15 Giugno 2021
Il giorno 15 Giugno 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 7;
2. Comunicazioni;
3. SMVP e PP 2021;
4. Rendiconto Generale 2020;
5. Accordo Ripartizione FI 2021;
6. Concorso Internazionale di Arpa -anno accademico 2019.2020;
7. Approvazione modifiche corsi di diploma accademico di primo livello;
8. Piano spese POR presa d’atto e conferma della liquidazione delle attività terminate;
9. Piano strategico;
10. 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 punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 7.
Deliberazione 47
Vista la stesura definitiva del Verbale 7.2021, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del verbale
7.2021.
1

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 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni
Il Presidente segnala che è stata formalmente inoltrata al Comune la nota prot.7728 con richiesta di
sopralluogo tecnico alla Casa della Musica, al fine di valutare l’agibilità dei locali, a causa di
calcinacci caduti sabato 12 Giugno all’interno dell’Auditorium a seguito di infiltrazioni d’acqua
dalla copertura.
Il punto 3 all’O.d.G. ha per oggetto SMVP e PP 2021
Deliberazione n.48
Preso atto della documentazione d’ufficio; Considerato il verbale 11 del 5 Giugno 2021 del Nucleo
di valutazione, che esprime parere favorevole sul Sistema di Misurazione e Valutazione delle
Performance, esprimendo suggerimenti in merito; Considerato, altresì, che circa il Piano delle
Performance il Nucleo di valutazione, nel medesimo verbale 11, esprime dei suggerimenti circa gli
obiettivi istituzionali correlati alla Didattica; Considerato che dalla documentazione in atti si è dato
seguito ai suggerimenti proposti dal Nucleo e sopra citati; Preso atto che in data 14.6.2021, con atto
prot. 7713 risulta inoltrato il POLA alla RSU e alle OO.SS. che pertanto risultano sentite, e ad oggi
nulla hanno osservato in merito; Acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il
consiglio di amministrazione all’unanimità: approva il SMVP e il PP 2020.2021; autorizza gli
Uffici di competenza a dare seguito agli atti connessi e conseguenti all’adozione del SMVP e PP
2020.2021, dando mandato al Direttore di completare/integrare i documenti, anche attraverso la
correzione di eventuali refusi, a fini migliorativi e/o esplicativi, mantenendo invariato il contenuto
sostanziale e la struttura dei medesimi.
Il punto 4 all’O.d.G. ha per oggetto Rendiconto Generale 2020
Deliberazione n.49
Visti gli artt. 34, 35, 36 e 37 del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; preso atto
del conto di bilancio e dello stato patrimoniale, nonché della situazione amministrativa e della
Relazione sulla gestione; Considerato che il Conservatorio ha inoltrato la documentazione utile al
controllo, giusta email ai revisori in data 26.04.2021, acquisita al numero di protocollo 5154 in pari
data; tenuto conto della relazione dei Revisori dei Conti espressa nel verbale n.3 del 24/05/2021,
pervenuto regolarmente firmato in data 3 giugno 2021; acquisito il parere favorevole del Direttore
Amministrativo, il consiglio all’unanimità approva il Rendiconto Generale 2020.
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Il punto 5 all’O.d.G. ha per oggetto Accordo Ripartizione FI 2021
Deliberazione 50
Visto il CCNL 19/04/2019 Comparto Istruzione e Ricerca; Visto che il CIN 2021, di competenza
Ministeriale, ad oggi non risulta stipulato; Visto l’Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle
risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2021 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021prot.6547/2021 e la documentazione a corredo; Considerato che ai sensi dell’art.7, p. 8, del CCNL
Istruzione e Ricerca del 19.04.2018 il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati
dall’Organo di controllo competente ai sensi dell’art.40 bis, comma 2, del D.Lgs n.165/2001; Preso
atto altresì che, ai sensi del sopradetto articolo e comma, decorsi 15 giorni senza rilievi dell’Organo
di Controllo, si può procedere alla sottoscrizione del Contratto; Preso atto del verbale n.5/2021 dei
Revisori dei conti ove i medesimi esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità
dell’Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno
2021, Contratto Integrativo 2019.2020.2021, prot.6547.2021; Considerato altresì che la richiesta ai
Revisori dei conti, prot. 8978 del 11.10.2019, circa l’applicabilità al Conservatorio del comma 9
dell’art.7 del CCNL Istruzione e Ricerca è inevasa, pertanto nel dubbio interpretativo, risulta
opportuno inoltrare l’Ipotesi di Accordo 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; Vista la
necessità di assegnazione formale delle nomine, seppur sotto condizione del passaggio prescritto
dall’art.7 comma 9; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo il consiglio
all’unanimità delibera:
la sottoscrizione della Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse
modalità di utilizzo anno 2021, Contratto Integrativo 2019-2020-2021, prot. 6547/2021, da parte
della delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Direttore p.t.;
la trasmissione della detta Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse
modalità di utilizzo anno 2021, Contratto Integrativo 2019.2020.2021 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;
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di procedere all’assegnazione formale delle attività in favore del personale dipendente nei termini
indicati dagli accordi sopra citati, sotto condizione della positiva certificazione Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato (anche nei termini di
silenzio);
l’assunzione degli impegni di spesa sotto condizione della positiva certificazione Dipartimento della
Funzione Pubblica e del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato (anche nei termini di
silenzio), a gravare sulle risorse indicate nel provvedimento di costituzione del FI prot.3749/2021,
nonché secondo quanto indicato nella relazione tecnico finanziaria parte integrante dell’ipotesi di
accordo 6547/2021.

Deliberazione 51
Acquisita la positiva certificazione Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della
ragioneria Generale dello Stato, anche nei termini di silenzio, ossia mancato riscontro; con il parere
favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera
senza ulteriori passaggi in seduta consiliare:
- che il Direttore proceda alla stipula definitiva “dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse
tra le diverse modalità di utilizzo anno 2021 Contratto Integrativo 2019.2020.2021 prot.6547/2021;
- il consolidamento degli emanandi provvedimenti e delle nomine di assegnazione conseguenti al
sopra detto deliberato, e il consolidamento degli impegni di spesa già adottati con la deliberazione
50.
Qualora, invece il riscontro dei 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, abbia esito negativo; visto il
parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità
delibera sin da subito la ripresa delle trattative relative all’Accordo di ripartizione del FI per l’anno
2021 e la perdita di valore e di efficacia di tutti gli atti e i provvedimenti sopra detti, assunti in
questo deliberato sotto condizione sospensiva.
Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Concorso Internazionale di Arpa -anno accademico 2019.2020.
Deliberazione 52
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Vista la nota prot.7351 del 5 giugno 2021 che riscontra i dati fattuali di realizzazione della XII
edizione del Concorso Internazionale di Arpa, tenutosi in modalità on line a Febbraio 2021;
Considerato che il piano spese dell’evento inizialmente fissato a Ottobre 2021 in presenza, rinviato
a causa della Pandemia, risulta approvato nella seduta n.8 del 30.09.2020; Visto che il BP 2021 per
l’attività de qua prevede un budget di € 9.500,00; acquisito il parere favorevole del Direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera a ratifica le spese sotto
riportate, da impegnare nel BP 2021, UPB 1.2.1. Cap. 284, per Concorso internazionale di arpa XII
Edizione a.a. 2019.2020
per Vincitore Cat. A - Primo premio 1.000,00 euro netti oltre oneri -ossia pari € 1.550,00 lordo
amministrazione;
per Vincitore Cat. B - Primo premio 600,00 euro netti oltre oneri -ossia pari € 930,00 lordo
amministrazione;
per Vincitore Cat. C - Primo premio 400,00 euro netti oltre oneri -ossia pari € 620,00 lordo
amministrazione;
per Vincitore Cat. D - Primo premio 300,00 euro netti oltre oneri -ossia pari € 465,00 lordo
amministrazione;
per vincitore Cat. F - Primo premio 200,00 euro netti oltre oneri -ossia pari € 310,00 lordo
amministrazione;
Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione modifiche corsi di diploma accademico di primo
livello.
Il Presidente invita il Direttore che introduce l’argomento illustrando la richiesta di modifica dei
corsi di Triennio deliberata a maggioranza dal Consiglio Accademico nella seduta n.22 del
7.06.2021.

Deliberazione 53
Preso atto di quanto rappresentato dal direttore in seduta; vista la circolare ministeriale n. 13211 del
04.05.2021; Viste le proposte delle scuole interessate; tenuto conto di quanto deliberato a
maggioranza dal Consiglio accademico nella seduta n.22 del 07.06.2021 in merito alla modifica dei
seguenti corsi di diploma accademico di primo livello: Arpa DCPL/01, Bassotuba DCPL/04,
Canto DCPL/06, Chitarra DCPL/09, Clarinetto DCPL/11, Clarinetto storico DCPL/13,
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Clavicembalo e tastiere storiche DCPL/14, Contrabbasso DCPL/16, Corno DCPL/19, Direzione
d’orchestra DCPL/22, Eufonio DCPL/23, Fagotto DCPL/24, Fagotto barocco DCPL/25,
Fisarmonica DCPL/26, Flauto DCPL/27, Flauto dolce DCPL/28, Flauto traversiere DCPL/29, Liuto
DCPL/30, Direzione di coro e composizione corale DCPL/33, Musica elettronica DCPL/34, Musica
vocale da camera DCPL/35, Oboe DCPL/36, Oboe barocco e classico DCPL/37, Organo DCPL/38,
Pianoforte DCPL/39, Saxofono DCPL/41, Strumentazione per orchestra fiati – indirizzo
compositivo DCPL/43, Strumentazione per orchestra fiati – indirizzo direzione DCPL/43,
Strumenti a percussione DCPL/44, Tromba DCPL/46, Tromba rinascimentale e barocca DCPL/48,
Trombone DCPL/49, Viola DCPL/52, Viola da gamba DCPL/53, Violino DCPL/54, Violino
barocco DCPL/55, Violoncello DCPL/57, Violoncello barocco DCPL/58, Tecnico del suono
DCPL/61, Organo liturgico DCPL/66; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il
consiglio di amministrazione a maggioranza delibera la richiesta di modifica dei corsi di diploma
accademico di I livello di seguito indicati: Arpa DCPL/01, Bassotuba DCPL/04, Canto DCPL/06,
Chitarra DCPL/09, Clarinetto DCPL/11, Clarinetto storico DCPL/13, Clavicembalo e tastiere
storiche DCPL/14, Contrabbasso DCPL/16, Corno DCPL/19, Direzione d’orchestra DCPL/22,
Eufonio DCPL/23, Fagotto DCPL/24, Fagotto barocco DCPL/25, Fisarmonica DCPL/26, Flauto
DCPL/27, Flauto dolce DCPL/28, Flauto traversiere DCPL/29, Liuto DCPL/30, Direzione di coro e
composizione corale DCPL/33, Musica elettronica DCPL/34, Musica vocale da camera DCPL/35,
Oboe DCPL/36, Oboe barocco e classico DCPL/37, Organo DCPL/38, Pianoforte DCPL/39,
Saxofono DCPL/41, Strumentazione per orchestra fiati – indirizzo compositivo DCPL/43,
Strumentazione per orchestra fiati – indirizzo direzione DCPL/43, Strumenti a percussione
DCPL/44, Tromba DCPL/46, Tromba rinascimentale e barocca DCPL/48, Trombone DCPL/49,
Viola DCPL/52, Viola da gamba DCPL/53, Violino DCPL/54, Violino barocco DCPL/55,
Violoncello DCPL/57, Violoncello barocco DCPL/58, Tecnico del suono DCPL/61, Organo
liturgico DCPL/66 secondo i piani curriculari approvati nel verbale n.22/2021 del Consiglio
Accademico.
Il rappresentante degli studenti, Carlo Maria Manna, esprime il suo voto contrario.
Motivando il suo voto, dichiara che intende sottolineare l’importanza e la qualità del lavoro svolto
dai dipartimenti per la richiesta di modifica dei corsi di diploma accademico di I livello. In tale
quadro, tuttavia, avanza delle perplessità sulla tempistica della decisione odierna ritenendo
viceversa prioritario:
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1) conoscere preliminarmente la strategia del Conservatorio in materia di ammissioni ai corsi;
2) su tale base, ipotizzare i volumi delle immatricolazioni per l’anno accademico 2021/22;
3) calibrare su tali volumi, e quindi con maggiori certezze organizzative, il conseguente carico
didattico
Il Consiglio di amministrazione attesta, per l’attivazione della modifica dei sopra detti corsi di
diploma accademici di I livello, l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
Il punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Piano spese POR presa d’atto e conferma della liquidazione
delle attività terminate.
Il direttore amministrativo segnala dell’incontro con la consulente della Regione Calabria per il
POR, dott.ssa Gervasi, la stessa ha consigliato di adottare una provvedimento di liquidazione della
spesa contenente gli importi, esattamente corrispondenti, agli importi dei mandati di pagamento
delle spese, relative alle attività già espletate, e da caricare sulla Piattaforma Regionale SIURP; ciò,
a suo dire, renderebbe al Revisore della Regione, predisposto al controllo, di leggere più facilmente
i dati di rendicontazione.
Deliberazione 54
Visto quanto riferito in seduta dal Direttore amministrativo; Vista la documentazione d’ufficio ed in
particolare la tabella assunta al protocollo 7600 del 10.06.2021; acquisito il parere favorevole del
direttore amministrativo il Consiglio di amministrazione all’unanimità delibera presa d’atto e
conferma di liquidazione delle spese nei termini e limiti riportati nell’atto prot.7600 del 10.06.2021,
cap.289 -UPB 1.2.1 -EF 2021
Il punto 9 all’O.d.G. ha ad oggetto Piano strategico.
Il Presidente e il Direttore illustrano il documento assunto al numero di protocollo 7520/2021, e
invitano i consiglieri ad avviare un primo confronto interno, al fine di procedere all’elaborazione
del Piano strategico del Conservatorio.
Successivamente il documento determinerà l’avvio di un ulteriore confronto con gli altri Organi
Istituzionali, al fine di condividere il Piano Strategico del Conservatorio da approvare formalmente
in apposita seduta.
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Il punto 10 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 formale approvazione nella prossima
seduta e/o alla realizzazione di particolari condizioni espressamente indicate.

Terminati gli argomenti da trattare alle ore 9:56, 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
30.06.2021 12:13:11 UTC
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