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Verbale n.12 del 18 Novembre 2020 

Il giorno 18 Novembre 2020, alle ore 9:00, 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. Comunicazioni; 

2. Accordo circa i Criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo -anno 

2020- del Contratto Integrativo d’Istituto 2019.2020.2021; 

 

3. Variazione Piano Spese Progetto POR; 

4. Variazione di Bilancio e.f. 2020; 

5. Varie e eventuali. 

 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                     Luigino Filice 

il Direttore                                                       Francesco Perri 

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, a nome di tutto il Consiglio, augura al direttore, M° Francesco Perri, un mandato 

direttoriale ricco di soddisfazione e di successi per il Conservatorio. 

 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni. 

Non si registrano interventi. 

 

Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto l’Accordo circa i Criteri di ripartizione delle risorse tra le 

diverse modalità di utilizzo -anno 2020 del Contratto Integrativo d’Istituto 2019.2020.2021. 
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Deliberazione 76 

Visto il CCNL 19/04/2019 Comparto Istruzione e Ricerca; Visto che il CIN 2020, di competenza 

Ministeriale, ad oggi non risulta stipulato; Vista l’Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle 

risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021- 

prot.8923/2020 e la documentazione a corredo; Preso atto dell’Accordo di clausole aggiuntive 

stipulate in data 17.11.2020, e acquisite al numero di protocollo 10008/2020; 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 Dlgs 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.8/2020 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 2020, Contratto Integrativo 2019.2020.2021, 

prot.8923/20200, nonché dell’Accordo di clausole aggiuntive acquisite al numero di  

protocollo10008/2020 e stipulato in data 17.11.2020; 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; 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, sotto condizione sospensiva della certificazione di compatibilità del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato il 

consiglio all’unanimità delibera: 

la sottoscrizione della Ipotesi di Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse 

modalità di utilizzo anno 2020, Contratto Integrativo 2019.2020.2021, prot.8923/2020, e alla 

sottoscrizione dell’Accordo di clausole aggiuntive acquisite al numero di protocollo10008/2020, 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 2020, Contratto Integrativo 2019.2020.2021, prot.8923/2020, con unita 

documentazione a corredo, e la trasmissione dell’Accordo di clausole aggiuntive acquisite al 

numero di protocollo 10008/2020 ai competenti Uffici per il controllo congiunto della Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze –Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato; 

di procedere all’assegnazione formale delle attività in favore del personale dipendente nei termini 

indicati dagli accordi sopra citati; 

l’assunzione degli impegni di spesa a gravare sulle risorse indicate nel provvedimento di 

costituzione del FI prot.8545/2020, nonché secondo quanto indicato nella relazione tecnico 

finanziaria parte integrante dell’ipotesi di accordo 8923/2020. 

 

Deliberazione 77 

Acquisita la positiva certificazione Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della 

ragioneria Generale dello Stato; visto il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio 

di amministrazione all’unanimità delibera che senza ulteriori passaggi in seduta consiliare: 

-il Direttore proceda alla stipula definitiva “dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le 

diverse modalità di utilizzo anno 2020 Contratto Integrativo 2019.2020.2021 prot.8923/2020, e alla 

stipula definitiva dell’Accordo di clausole aggiuntive acquisite al numero di protocollo 10008/2020 

-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 

76. 

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 

2020 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 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Proposta di Variazione Bilancio POR  

La trattazione e conseguente deliberazione è rinviata alla prossima seduta utile. 
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Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Variazione di Bilancio e.f. 2020 

Deliberazione n.78 

Vista la relazione del direttore amministrativo e del Direttore di Ragioneria a Interim prot. 

9714/2020; visto che il parere del CA sui capitoli di pertinenza non risulta ancora espresso dal citato 

Organo; Tenuto conto del parere favorevole espresso dai revisori dei conti, riportato nel verbale 6 

del 16.11.2020; preso atto dell’art.11 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità; 

acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il Consiglio di amministrazione 

all’unanimità delibera, con riserva di parere favorevole del Consiglio accademico, le sotto riportate 

variazioni al bilancio preventivo e.f. 2020: 

ENTRATA  

U.P.B. 1.2.1. 

Cap. 102                                                                                                                     - € 5.944,16 

Cap.104                                                                                                                      + €   222,28 

Cap.106                                                                                                                       - €   382,32 

Cap. 108                                                                                                                      - € 9.384,20 

Cap. 120                                                                                                                      + € 1.557,86                                                                                                                      

 

U.P.B. 1.2.2. 

Cap.153                                                                                                                    -  €    70.000,00  

 

U.P.B. 1.2.5. 

Cap. 326                                                                                                                  +   €    43.029,60 

                                                                           

U.P.B. 1.2.6. 

Cap.359                                                                                                                     +  €  1.000,00 

U.P.B. 2.2.1. 

Cap. 753                                                                                                                     + € 12.876,00                                                                                                                                                                                                                    

 

Totale Variazione in aumento  € 58.685,74   -Totale in diminuzione € 85.710,68 
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USCITE 

U.P.B. 1.1.2. 

Cap. 51                                                                                                                             - € 5.944,16                         

Cap.54                                                                                                                              - € 9.384,20 

Cap. 57                                                                                                                             + €   222,28 

Cap.60                                                                                                                               -  €   382,32 

Cap.61                                                                                                                             +  € 1.557,86                                             

 

UPB 1.2.1. 

cap.271                                                                                                                         +    €  43.029,60                                                                        

cap.284                                                                                                                          +    €   1.000,00 

cap.289                                                                                                                          -   €  70.000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

UPB 2.1.2.    

Cap.613                                                                                                                         +     €12.876,00  

Totale Variazione in aumento € 58.685,74   -Totale in diminuzione € 85.710,68 

 

Il punto 5 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 9:30, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                         Il Presidente 

          Dott.ssa Beatrice Bellucci                                               Prof. Luigino Filice 
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