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Verbale n. 9 - 30 Giugno 2021
Il giorno 30 Giugno 2021, in modalità telematica, alle ore 10:00, 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 8;
2. Comunicazioni;
3. Conversione personale TA fino al 31 Agosto 2021;
4. Accordo con l’Università della Calabria, finalizzato all’acquisizione di risorsa/e esterna/e, da
destinare all’incarico di Regolarizzazione inadempienza INPS, Supporto Gestione POR e
Supporto alla Stesura del Sistema e del Piano della Qualità Istituzionale;
5. Ratifica Emendamento n. 1 alla Convenzione n. 2020-1-IT02-KA103-077838 AN
Erasmus+;
6. Piano strategico del Conservatorio;
7. 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:
8) Collaborazione con il Conservatorio Torrefranca Vibo Valentia per la realizzazione di eventi di
PA - ratifica.
Il Consiglio all’unanimità acconsente alla proposta del Direttore di integrare l’OdG.
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Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 8.
Deliberazione 55
Vista la stesura definitiva del Verbale 8.2021, acquisito il parere favorevole del direttore
amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del verbale
8.2021.
Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni
Il Direttore, su richiesta del Presidente, segnala che non è stato ancora dato riscontro dagli Uffici
comunali alla nota prot.7728, relativa ad istanza 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 Direttore segnala che, al fine di garantire la completa erogazione dell’attività formativa, è
impellente e urgente la necessità di acquisire nuovi spazi. Il Presidente si rende disponibile sin da
subito a intercettare spazi utili alla necessità rappresentata dal Direttore.
Il punto 3 all’O.d.G. ha per oggetto Conversione personale TA fino al 31 Agosto 2021.
Deliberazione n.56
Considerato il deliberato assunto nella seduta dell’Organo di gestione 11.2020 che ha disposto, fino
al 30.06.2021, la conversione temporanea dei due posti disponibili di coadiutori, per concessa
Aspettativa senza assegni, 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 4/09/2017reg.1939; Preso atto della persistenza di un posto disponibili di coadiutore, per rinnovo della
concessa aspettativa, senza assegni fino al 31.08.2021 in favore del Coadiutore Gabriella Elia, e di
un posto di coadiutore, per rinnovo della concessa aspettativa senza assegni, fino al 31.07.2021 in
favore del coadiutore Palmieri Sonia, rispettivamente giusto Decreto di aspettativa del 29.06.2021,
assunto al numero di protocollo prot.8425, e giusto Decreto del 29.06.2021, assunto al numero di
protocollo 8426; Vista la deliberazione del Consiglio accademico, assunta nella seduta n.23 del 28
Giugno 2021, a mezzo la quale si richiede all’Organo di Gestione la conversione temporanea dei
posti disponibili di coadiutore, nei profili amministrativi attualmente contrattualizzati, fino al
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31.08.2021; Considerato che fino all’11 Febbraio 2022, 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 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 che
attesta per le conversioni, dei due posti disponibili di coadiutore in un full time di collaboratore ed
in un full time di assistente fino al 31.07.2021, l’invarianza di spesa a fronte del budget utile,
determinato in fatto e in diritto dalle citate aspettative senza assegni e dall’utilizzo del resto di
economie prodotto da passate conversioni e tracciato dal sopra detto Provvedimento di
assegnazione di Pianta Organica; Vista la tabella agli atti che attesta per la conversioni fino al
31.08.2021 di un solo posto di coadiutore in un full time di Collaboratore, l’invarianza di spesa a
fronte del budget utile, determinato in fatto e in diritto dalla citata aspettativa senza assegni di n. 1
posto di coadiutore e dall’utilizzo del 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
dall’ 1.07.2021 e fino al 31.07.2021
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la conversione temporanea dei due posti disponibili di coadiutori, per concessa Aspettativa senza
assegni (Decreto di aspettativa del 29.06.2021, assunto al numero di protocollo 8425, e Decreto del
29.06.2021, assunto al numero di protocollo 8426) 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 (Decreto di aspettativa
del 29.06.2021, assunto al numero di protocollo 8425) 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 qualora nel periodo 1.7. 31.07.2021 si verifichi il rientro anticipato di un coadiutore in servizio in aspettativa;
dall’1.08.2021 al 31.08.2021 il mantenimento della conversione temporanea del profilo di
collaboratore (Decreto di aspettativa del 29.06.2021, assunto al numero di protocollo 8425) 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;
la cessazione di efficacia del presente deliberato qualora si verifichi, nelle more dell’esecuzione del
presente deliberato, il rientro anticipato e contestuale di ambedue i coadiutori in aspettativa senza
assegni (Decreto di aspettativa del 29.06.2021, assunto al numero di protocollo 8425, e Decreto del
29.06.2021, assunto al numero di protocollo 8426).
Conseguentemente a quanto sopra deliberato, e al fine dare copertura al posto di Collaboratore full
time e di Assistente full time, per continuità ed efficienza, efficacia e economicità di processi e di
azione amministrativa; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il Consiglio di
amministrazione autorizza l’integrazione/proroga dei contratti a TD attualmente in essere su relativi
posti con scadenza al 31.07.2021 per l’assistente (integrazione/proroga contratto prot.36.2021) e al
31.08.2021 per collaboratore (integrazione/proroga contratto prot.11297/2020).
Il punto 4 all’O.d.G. ha per oggetto Accordo con l’Università della Calabria, finalizzato
all’acquisizione di risorsa/e esterna/e, da destinare all’incarico di Regolarizzazione inadempienza
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INPS, Supporto Gestione POR e Supporto alla Stesura del Sistema e del Piano della Qualità
Istituzionale.
Il punto è rinviato alla prossima seduta utile in quanto necessità di più approfondita istruttoria.
Il punto 5 all’O.d.G. ha per oggetto Ratifica Emendamento n. 1 alla Convenzione n. 2020-1-IT02KA103-077838 AN Erasmus+
Deliberazione 57
Preso atto della Convenzione n.2020-1-IT02-KA103-077838 che ha scadenza il 30 settembre 2021;
Visto l’emendamento all’accordo finanziario sopra detto, assunto al numero di protocollo
8253.2021, che proroga la scadenza sopra detta al 30.09.2022, rispondendo, altresì, all’esigenza di
utilizzare le borse non assegnate, anche a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid 19;
Ritenuto di conseguenza che nulla osta a procedere nei termini indicati nell’emendamento agli atti;
Visto l’art.46 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio; Visto
che l’emendamento risulta già firmato e trasmesso dal Direttore all’AN Erasmus+ al fine di
garantire la tempestiva trasmissione nei termini dati dall’Agenzia Nazionale Erasmus+; acquisito il
parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità
approva a convalida e ratifica l’emendamento n.1 all’accordo finanziario n.2020-1-IT02-KA103077838 e assunto al registro di protocollo 8253, ratificando altresì la firma apposta dal Direttore sul
medesimo emendamento.
Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto Piano strategico.
Il Presidente invita i presenti ad approfondire gli aspetti connessi al PS. L’idea è di fissare pochi
punti da raggiungere, nel medio termine, in modo da concentrare le energie sulle priorità
Istituzionali.
Il Presidente, in particolare, introduce tre argomenti che reputa centrali:
1. L’acquisizione di nuovi spazi;
2. favorire la percezione della presenza del Conservatorio sul territorio;
3. definire il carattere identitario del Conservatorio, puntando su alcune eccellenze rispetto ad
altre, per esempio la formazione accademica, la formazione di terzo livello, quindi proiettare
l’Istituto sul livello universitario della formazione superiore.
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Lo studente condivide quanto detto dal Presidente, e scusandosi lascia la seduta alle 10.50, causa
lezione da seguire alle ore 11:00.
Anche il rappresentante del docente condivide i tre punti e si riserva di approfondire l’analisi del
documento.
Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed Eventuali
Non si registrano argomenti da trattare.
Il punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Collaborazione con il Conservatorio Torrefranca Vibo Valentia
per la realizzazione di eventi di PA - ratifica.
Deliberazione n.58
Considerato quanto rappresentato in seduta dal Direttore circa la necessità di fabbisogno esterno di
strumentisti di corno per gli eventi di PA programmati per il 29, 30 Giugno e 1 Luglio 2021, che
prevedono altresì 5 gg di prova. Tale necessità è determinata dalla circostanza che la graduatoria
all’uopo redatta risulta esaurita, e bandire nuova procedura selettiva non risulta percorribile in
ragione della tempistica; Vista la corrispondenza intercorsa con il Conservatorio di Vibo Valentia,
in dettaglio la richiesta di collaborazione prot.8108/2021, l’accoglimento dell’istanza pervenuta da
parte del Conservatorio di Vibo e acquisita al numero di protocollo 8166/2021, e il Provvedimento
direttoriale prot. 8204/2021; Considerata la disposizione assunta nel Consiglio di amministrazione
n.16/2018 a mezzo la quale, in analoga circostanza, si è ricorso a Collaborazione Istituzionale con il
Conservatorio di Vibo Valentia fissando un premio di studio di € 112,50; Considerato l’art. 15 delle
legge 241.1990 che prevede “…le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.”; Considerato, altresì,
l’art. 46 del Regolamento di amministrazione Finanza e contabilità; Ritenuta legittima e opportuna
la collaborazione de qua con il Conservatorio di Vibo in quanto pienamente rispondente ai canoni di
legge e di buna amministrazione; Vista la disponibilità di Bilancio sull’UPB 1.2.1 cap. 255;
acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione
all’unanimità ratifica la collaborazione con il Conservatorio di Vibo Valentia al fine di realizzare gli
eventi programmati il 29. 30 giugno e 1 Luglio, e approva un premio di studio di complessive
€ 112,50 a prestazione, ossia complessive 900€ a studente.

6

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

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 11:46, 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
02.08.2021 07:22:03 UTC
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