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Verbale n.13 del 18 Dicembre 2020 

Il giorno 18 Dicembre 2020, anticipando la seduta alle ore 14:30, 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 12; 

2. Comunicazioni; 

3. Approvazione Relazione Misurazione Performance 2019.2020; 

4. Liquidazione Attività Aggiuntiva 2019.2020;  

5. Variazione Piano Spese Progetto POR e approvazione a ratifica Contratti Pre Afam;  

6. Liquidazione attività di docenza esterna F.B. 2019.2020; 

7. Nota MUR 10233 del 23.11.2020 – Progr. del reclutamento del personale ex DPR 143/19; 

8. Varie ed 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 punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 12. 

Deliberazione 79 

Vista la stesura definitiva del Verbale 12.2020, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione, all’unanimità dei presenti, delibera l’approvazione 

del verbale 12 relativo alla seduta del 18.11.2020. 

 

 



   
 

 
 

 
 
 

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 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni. 

Il Presidente segnala che Martedì 15 Dicembre in Conservatorio, presso la sede di Portapiana, è 

stata ricordato e celebrato il primo giorno di attività del Conservatorio, avvenuto cinquant’anni or 

sono, ossia il lontano 15 Dicembre 1970. Il pubblico, ridotto e qualificato, ha onorato con la sua 

presenza questo significativo momento  istituzionale. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Relazione Misurazione Performance 2019.2020  

Deliberazione 80 

Preso atto della Relazione sulla Misurazione e Valutazione della Performance 2019.2020 agli atti 

prot.8963/2020 del 3.11.2020; Vista la valutazione della Performance della struttura nel suo 

complesso acquisita al numero di protocollo 8922 del 3.11.2020; Vista la validazione della 

Relazione sulla Performance del NV giusto verbale 10 del 4.12.2020; Visto l’allegato alla 

Relazione sul Sistema di Misurazione e valutazione della Performance 2019.2020, relativo alla 

valutazione e misurazione della performance del personale dipendente TA nell’anno accademico 

2019.2020, assunta al numero di prot.8963/2020 e dell’allegato Nota prot.9206 del 4.11.2020;  

Considerata la validazione della medesima performance espressa dal Nucleo di valutazione nel 

verbale 10 del 4.10.2020; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di 

amministrazione all’unanimità approva la relazione sulla misurazione e valutazione della 

performance a.a. 2019.2020 e dell’allegato alla medesima. 

  

Deliberazione 81 

Vista la scheda agli atti, acquisita al numero di protocollo 9070 del 2.11.2020 e relativa alla 

valutazione della Performance del Direttore amministrativo nell’anno accademico 2019.2020; la 

stessa risulta validata dal NV nel verbale 10 del 4.12.2020 del NV, e quindi dallo stesso proposta 

unitamente al Direttore, all’attenzione del ns Organo, il consiglio di amministrazione all’unanimità 

delibera in approvazione la scheda e la relativa valutazione ivi espressa. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Liquidazione Attività Aggiuntiva 2019.2020 

Deliberazione 82 

Considerata la deliberazione assunta nel verbale cda 12/2020; Visto che, nel dubbio interpretativo, 

non sciolto neppure dei Revisori, i quali lasciano inevasa la richiesta di parere dell’11.10.2019 
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prot.8978, il 30.10.2019, risultano trasmesse, in data 18 Novembre 2020, a mezzo pec alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, 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, e l’Ipotesi di 

Accordo di clausole aggiuntive stipulato in data 17.11.2020, e registrato al numero di protocollo 

10008/2020,  al fine di acquisire  la relativa certificazione di compatibilità economico finanziaria. 

Pertanto, al fine di procedere con la stipula definitiva del Accordo sui criteri di ripartizione delle 

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

prot.8923/202, e dell’Accordo circa le clausole aggiuntive stipulate in data 17.11.2020, e acquisite 

al numero di protocollo 10008/2020,  si è stati costretti ad attendere il termine di legge (30 gg) 

disposto dal CCNL Istruzione e Ricerca, ossia oggi 18 Dicembre 2020; Visto l’Accordo definitivo 

stipulato in data odierno e acquisito al numero di protocollo 11440/2020;  Vista la propria 

deliberazione assunta nel verbale 12.2020, a mezzo della quale, tra l’altro, si è disposto di assumere, 

con riserva di condizione sospensiva risolutiva, circa la sopra citata certificazione di compatibilità, 

gli impegni di spesa discendenti dalle nomine conseguenti alle sopra dette ipotesi di accordo; Preso 

atto dell’invio dell’informativa alle OO.SS e alle RSU delle Tabelle di liquidazione dell’accessorio 

del dipendente relative all’a,a, 2019.2020, giusto prot.11299 del 16.12.2020 e la successiva 

prot.11385/2020, inoltrata il 17.12.2020 e la pec prot.11384 inoltrata il 17.12.2020; Considerato che 

le OO.SS e RSU nulla hanno eccepito e osservato in merito nei termini utili; Viste le Attestazioni 

agli atti dello svolgimento, da parte dei docenti interessati dell’attività aggiuntiva, delle 324h annue 

relative all’a.a. 2019.2020, acquisite al numero di Protocollo 11284/2020 e al numero di Protocollo 

11292/2020, che non certificano per tutti i docenti interessati all’accessorio, l’espletamento delle 

324 ore nell’anno 2019.2020; Viste le attestazioni del Direttore circa le prestazioni rese, dai docenti 

interessati all’espletamento dell’attività aggiuntiva, legittimante la liquidazione del compenso 

accessorio, nei termini descritti dalla relazione illustrativa all’Accordo sui criteri di ripartizione 

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

riportate sui singoli TS per i Coordinamenti, sulla nota prot.11236/2020 per l’attività di Produzione 

Artistica, e sulla nota prot. 11234/2929 per l’attività correlata alle Graduatorie di Istituto;  acquisito 

il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio  di amministrazione all’unanimità 

delibera l’approvazione delle sotto riportate spese, da tabelle d’ufficio prot.11369/2020 e la relativa 
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liquidazione nei termini riportati nella anzidetta tabella prot.11369/2020, di seguito indicati 

nell’ammontare massimo per singola tipologia di attività, e a condizione, laddove oggi  mancante, 

della formale acquisizione dell’attestazione delle 324 h annue relative all’a.a. 2019.2020. 

Personale Docente su DPT (NOIPA) - fondi di Bilancio - POR 

Su cedolino unico (NOIPA): 

Quota docente -disponibile contrattato 2020 € 104.129,00 oltre oneri 

€ 16.442,75 oltre oneri, per compensi incarichi di coordinamento, come da tabella d’ufficio 

prot.11369 Fondi MUR (escludendo il Coordinamento POR gravante su fondi POR), art.4 

dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -

Contratto Integrativo 2019.2020.2021-  

Le economie di complessive € 57,25, risultano determinate: da minore attività espletata, per 

corrispondenti € 37,50 (Prof. Morrone) e, da decurtazioni correlate all’applicazione degli artt.102, 

103 e 104 del CCNL 18/04/2018 e dell’art.10 del CCNL 2005 per €19,75 (Prof. Colitto); 

€ 14.368,89 oltre oneri, per compensi incarichi di coordinamento dei Dipartimenti o strutture 

dipartimentali art. 5 dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di 

utilizzo anno 2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021  

Le economie di complessive € 31,11, risultano determinate dall’applicazione degli artt.102, 103 e 

104 del CCNL 18/04/2018 e dell’art.10 del CCNL 2005 (Prof. Di Lieto Alba Rosa). 

6.294,07 oltre oneri, per compensi Attività di Produzione Artistica, Art.6 dell’Accordo sui criteri di 

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

2019.2020.2021. 

Le economie di complessive € 5,93, risultano determinate dall’applicazione degli artt.102, 103 e 

104 del CCNL 18/04/2018 e dell’art.10 del CCNL 2005 (Prof. Luca Bruno). 

€ 9.654,31 oltre oneri, per compensi Graduatorie di Istituto, art.7 Accordo sui criteri di ripartizione 

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

Le economie complessive di € 665,69 risultano determinate per € 25,69 dall’applicazione degli 

artt.102, 103 e 104 del CCNL 18/04/2018 e dell’art.10 del CCNL 2005 (Prof. Colitto, Antonello, 

Biondo), per € 640,00 corrisponde ad attività non assegnata.  

  

Su Fondi propri di Bilancio Docenti 



   
 

 
 

 
 
 

5 
 

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 

 

 
Art.3 dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 

2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021-disponibile per l’e.f. 2020 € 13.600,00, oltre oneri- 

UPB 1.2.1. cap. 261: 

€ 4.100,00 oltre oneri, per compenso attività di docenza aggiuntiva 2019.2020, M° De Paola;  

€ 2.750,00 oltre oneri, per compenso attività di docenza aggiuntiva 2019.2020, M° R. Massa; 

€ 6.750,00 oltre oneri, per compenso attività di docenza aggiuntiva 2019.2020, M° N. Pisani;  

 

Art.1 Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -

Contratto Integrativo 2019.2020.2021-disponibile per l’e.f. 2020 € 380,00 oltre oneri, UPB 1.2.1. 

cap. 260: 

€ 375,31 oltre oneri, per compenso attività di Produzione artistica 2019.2020, M° Marzolla Luca.  

 

Su Fondi POR Docenti 

Art.17 dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 

2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021, UPB1.2.1. Cap. 289: 

€ 8.655,72 oltre oneri, per compenso Incarico di Ideazione e Progettazione del POR Calabria 

2014/2021 - Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire – La Filiera dell’”Industria” 

artistico-culturale”, M° Nicola Pisani. 

In considerazione della Tabella assunta al numero di Protocollo 11383/2020, nei confronti del M° 

Nicola Pisani, si autorizza la decurtazione, per come ivi rappresentato, da applicare sulla 

retribuzione dell’attività di docenza gravante su fondi interni di bilancio. 

 

Deliberazione 83 

Considerata la deliberazione assunta nel verbale cda 12/2020; Visto che, nel dubbio interpretativo, 

non sciolto neppure dei Revisori, i quali lasciano inevasa la richiesta di parere dell’11.10.2019 

prot.8978, il 30.10.2019, risultano trasmesse, in data 18 Novembre 2020, a mezzo pec alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, 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, e l’Ipotesi di 

Accordo di clausole aggiuntive stipulato in data 17.11.2020, e registrato al numero di protocollo 
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10008/2020,  al fine di acquisire  la relativa certificazione di compatibilità economico finanziaria. 

Pertanto, al fine di procedere con la stipula definitiva del Accordo sui criteri di ripartizione delle 

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

prot.8923/202, e dell’Accordo circa le clausole aggiuntive stipulate in data 17.11.2020, e acquisite 

al numero di protocollo 10008/2020,  si è stati costretti ad attendere il termine di legge (30 gg) 

disposto dal CCNL Istruzione e Ricerca, ossia oggi 18 Dicembre 2020; Visto l’Accordo definitivo 

stipulato in data odierna e acquisito al numero di protocollo 11440/2020;  Vista la propria 

deliberazione assunta nel verbale 12.2020, a mezzo la quale tra l’altro si è disposto di assumere, con 

riserva di condizione sospensiva risolutiva, circa la sopra citata certificazione di compatibilità, gli 

impegni di spesa discendenti dalle nomine conseguenti alle sopra dette ipotesi di accordo; Preso atto 

dell’invio dell’informativa alle OO.SS e alle RSU delle Tabelle di liquidazione dell’accessorio del 

dipendente relative all’a,a, 2019.2020, giusto prot.11299 del 16.12.2020 e la successiva 

prot.11385/2020, inoltrata il 17.12.2020 e la pec prot.11384 inoltrata il 17.12.2020; Considerato che 

le OO.SS e RSU nulla hanno eccepito e osservato in merito nei termini utili; Vista l’attestazione del 

servizio reso nell’anno accademico 2019.2020 dal Personale TA, giusta nota prot.11282/2020 che 

riscontra la presenza di debiti orari per n. 3 Coadiutori (Paletta, Casale e Federico);  acquisito il 

parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio  di amministrazione all’unanimità 

delibera l’approvazione delle sotto riportate spese, da tabelle d’ufficio contraddistinte dal numero di 

Protocollo prot.11381 del 17.12.2020 per Fondi MUR e numero di prot.11382 del 17.12.2020 per 

Fondi di Bilancio; e all’unanimità delibera la relativa liquidazione nei termini riportati nella 

anzidette tabelle prot.11381/2020 e prot. 11382/2020, di seguito indicati nell’ammontare massimo 

per singola tipologia di attività, in favore delle sole unità che hanno attestazione di regolare servizio 

2019.2020, senza la presenza di debiti orari da risanare (Casale, Paletta, Federico). 

Su cedolino unico: 

Quota persona TA -disponibile contrattato € 63.821,00 oltre oneri 

€ 3.980,00 oltre oneri stato, per compenso coordinamenti assistenti, Art.10 dell’Accordo sui criteri 

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

2019.2020.2021 giuste decurtazioni e redistribuzioni per l’applicazione degli artt.102, 103 e 104 del 

CCNL 18/04/2018 e dell’art.10 del CCNL 2005 risultano da liquidare. 
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€ 1.700,00 oltre oneri stato, per compenso attività disagiata collaboratore per “Gestione procedure 

acquisto on line”, Art.11 let. A) dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse 

modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021 

€ 10.580,00 oltre oneri stato, per compenso attività disagiata assistenti, Art.11 let. B) dell’Accordo 

sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto 

Integrativo 2019.2020.2021. 

Le economie complessive di € 14,03 risultano fondi non assegnati per coordinamento e attività 

disagiata assistenti. 

€ 5.793,66 oltre oneri stato, per compenso attività disagiata Coadiutori,  Art.11 let. C C1- C2- C3-

C4-C4a -C5- C6-C7-C8- C8a-C9 dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse 

modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021. 

Le economie complessive di € € 987,88 risultano determinate per €954,42 dalla chiusura per Covid 

e quindi dall’esenzione dei Coadiutori, e per €33,46 corrispondono ad attività non assegnata.  

€ 2.397,50 oltre oneri stato, per attività disagiata Assistenti, Art.11 bis, let A dell’Accordo sui 

criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto 

Integrativo 2019.2020.2021  

€ 4.004,85 art.11bis let.B) dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse 

modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021 per performance TA così 

declinati: 

€ 183,33 oltre oneri stato, per performance Collaboratore. 

€ 1.649,98 oltre oneri stato, per performance Assistenti. 

Le economie complessive di € 0.02 risultano determinate da arrotondamento 

€ 2.171,54 oltre oneri stato, per performance Coadiutori.  

 Le economie complessive di € 395,08 risultano determinate per € 358,42 dalla chiusura per Covid e 

quindi dall’esenzione dei Coadiutori, e per €36,66 corrisponde ad attività non assegnata.  

Si precisa altresì che ulteriori € 0,05, del fondo disponibile, non risultano assegnate. 

€ 1.553,40 art.11bis let.C) dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse 

modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021 per TA così declinati: 

€ 953,40 oltre oneri, per attività aggiuntiva straordinaria ed esami attività disagiata lunga durata, per 

questi ultimi nei termini dati dall’art.32 let, C4 CII 2018.2019, per come disposto dall’art.11 let. C) 
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dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -

Contratto Integrativo 2019.2020.2021- nei termini di seguito indicati:  

STRAORDINARIO Diurno Amministrativi € 639,00 di cui per Assistenti € 582,00 e per 

Collaboratore: € 57,00; 

STRAORDINARIO Notturno e Festivo Coadiutori € 149,76;  

Le economie complessive di € 19,24 risultano determinate da attività non assegnata.  

ESAMI a Lunga Durata: € 164,64. 

Le Economie complessive di € 27,36 risultano determinate da esenzione per Chiusura Covid 

€ 381,37 oltre oneri, per stesura Progetti POR art.11 let C) dell’Accordo sui criteri di ripartizione 

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

favore di Luca Falcone 

€ 218,63 oltre oneri, per attività Disagiata per turni percettori, art.11 let C) dell’Accordo sui criteri 

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

2019.2020.2021, in favore  di Ida Pantusa 

€ 1.400,00 oltre oneri, per Performance Collaboratore, Art. 13 da fondi art.8, dell’Accordo sui 

criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto 

Integrativo 2019.2020.2021; 

€ 9.780,96 oltre oneri, per Performance Assistenti, quota utile artt.13 da fondi art 8, dell’Accordo 

sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto 

Integrativo 2019.2020.2021  

Le economie complessive di € 0,01 risultano determinate da arrotondamento, 

€ 13.336,91 oltre oneri per Performance Coadiutori, quota utile, art.13 da fondi art.8, dell’Accordo 

sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -Contratto 

Integrativo 2019.2020.2021.   

Le economie complessive di € 2.426,55 risultano determinate per € 2.201,34 dalla chiusura per 

Covid e quindi dall’esenzione dei Coadiutori, per € 225,19 per utile Performance Coadiutore per 

malattia (Sacco), per €0.02 per arrotondamento 

 € 4.867,29 oltre oneri, per maggiorazione Performance per differenziazione Premi, Art.9 

dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 -

Contratto Integrativo 2019.2020.2021 di cui                

€ 627,00 in favore del Collaboratore;  



   
 

 
 

 
 
 

9 
 

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 

 

 
€ 2.031,88 per Assistenti;  

€2.208,41 per Coadiutori. 

Le economie complessive € 556,21 risultano determinate: per  € 150,32 non assegnate, per €368,54 

dalla chiusura per Covid e quindi dall’esenzione dei Coadiutori, per € 37,35 per risparmio sulla 

quota massima di diritto emergente dall’Accordo (di € 522,86 si veda RTF). La diminuzione di 

questa ultima è determinata da un’assegnazione minore di quota differenziale per Coadiutori, giusto 

Provvedimento 10682/2020 (ipotizzata 522,86 - distribuita € 515,39= la differenza di € 7,47 x 5 

unità = € 37,35). 

 

Su Fondi propri di Bilancio per TA: 

Art.14 dell’Accordo sui criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo anno 

2020 -Contratto Integrativo 2019.2020.2021 -disponibile per l’e.f. 2020 UPB 1.2.1. cap.260  

€ 1.456,20 oltre oneri, così declinati: 

€ 66,66 oltre oneri, per performance Collaboratore; 

€ 599,94 oltre oneri per performance Assistenti; 

€ 789,60 oltre oneri per performance Coadiutori. 

 

Il direttore amministrativo precisa:  

che il resto, pari a € 5.186,41 rispetto alla quota disponibile dall’Accordo (si veda RTF), è prodotto: 

A)  € 759,98 da minore spesa su quota docenti (in dettaglio € 57,25 su Incarichi di coordinamento + 

€ 31,11 per Coordinamento Dipartimenti + € 665,69 Graduatorie di Istituto + € 5.93 per Produzione 

Artistica e Ricerca); B) € 4.426,43 da minore spesa su Quota TA [in dettaglio €14,03 non assegnato 

per Coordinamenti e attività disagiata assistenti art.11, € 987,88 (954,42 + 33,46) per Attività 

disagiata Coadiutori art.11, € 0,02 per Performance Assistenti art.11 bis, 0,05 per Performance Ta, € 

395,08 ( 358,42+ 36,66) per Performance Coadiutori art.11 bis, € 46,60 (19,24 + 27,36) resto da 

quota di 1600 art.11 bis), 0,01 per Performance assistenti art. 13 da fondi art.8, € 2.426,55 resto per 

Performance Coadiutori art. 13 da fondi art.8) (2.201,34 + 225,19+ 0,02), € 556,21 (150,32+ 368,54 

+ 37,35)]  resto per Differenziale art.9. 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Variazione Piano Spese Progetto POR e approvazione a ratifica 

Contratti Pre Afam II Bando 
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Deliberazione 84 

Vista la Convenzione tra la Regione Calabria e il Conservatorio, contraddistinta dal Rep. 4684 e 

acquisita al numero di protocollo istituzionale 3889/2019, relativa al Progetto 

“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la filiera dell’Industria Artistico-Culturale”, 

beneficiario di un contributo pari a complessive € 574.307,30; Preso atto delle deliberazioni assunta 

nel verbale 4.2020 e nel  verbale 5.2020, a mezzo le quali con la prima risulta approvato il piano 

spese prot. 3679/2020 con contestuale impegno di spesa sul cap. 289 UPB  1.2.1. BP 2020  per €  

242.292,19, e con la successiva, stante l’impossibilità di assegnare compensi ai docenti interni, 

risultano rideterminati i fondi destinati alla contrattazione di Istituto 2020, senza un riesame del 

Paino spese approvato a mezzo il verbale 4/2020; Visto il nuovo Bilancio/Piano esecutivo della 

spesa proposto dal Coordinatore del Progetto “Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire 

la filiera dell’Industria Artistico-Culturale”, e acquisito al numero di Protocollo 11303 del 

16.12.2020 e l’allegata nota illustrativa; Vista la necessità di formalizzare la variazione di bilancio 

del Primo Anticipo ricevuto dalla Regione, e pari al 30% dell’importo assegnato, al fine di garantire 

il giusto allineamento degli impegni di spesa con le situazioni di fatto e di diritto riscontrate, nonché 

al fine di garantire la disponibilità di fondi utili inscritti al cap.289 dell’UPB 1.2.1. , dedicato alla 

realizzazione del progetto, per l’assegnazione della docenza di Fascia C del II Bando; Considerato 

inopportuno al momento l’approvazione della Spesa relativa alla Direzione del Progetto, stante la 

necessità di aprire un confronto Istituzionale interno in merito; Preso atto della positiva ricaduta 

delle attività progettuali in favore degli studenti e della collettività, in perfetta concordanza con la 

Mission del Conservatorio; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il Consiglio 

di amministrazione all’unanimità delibera l’approvazione del piano spese prot. 11303/2020, relativo 

al primo anticipo del 30%, con contestuale impegno di spesa sul cap. 289 UPB  1.2.1. BP 2020 dei 

seguenti importi: 

1. € 11.486,15, quale costo amministrazione per Ideazione e Progettazione  

2. Max € 38.739,40 quale costo amministrazione per compensi Docenza Fascia A 

3. Max € 29.227,38 quale costo amministrazione per compensi per Docenza Fascia C I Bando; 

4. Max € 41.490,80 quale costo amministrazione per compensi per Docenza Fascia C II Bando 

5. € 2.170,00 quale costo amministrazione per compenso attività di tutorato; 

6. € 3.828,72 per coordinamento e segreteria tecnica organizzativa, giusto accordo sindacale da 

stipulare in merito nell’anno accademico 2020.2021. 
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Deliberazione n.85 

Vista la nota del Referente del Progetto“Formare/Progettare/Produrre/Promuovere/Distribuire la 

filiera dell’Industria Artistico-Culturale”, 2019.2020, acquisita al numero di protocollo 10539/2020; 

C 86onsiderata la propria deliberazione 84/2020; Preso atto della necessità di garantire la docenza 

accademica 2019.2020, non garantita con le unità in Organico, con unità esterne selezionate e  

qualificate all’espletamento della medesima attività di Docenza; Visto il Provvedimento 

prot.11390/2020; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il Consiglio di 

amministrazione all’unanimità delibera l’impegno di spesa a gravare sul cap.272 UPB 1.2.1. BP 

2020 per max  € 43.466.92 nei termini riportati,  nell’Allegato A del Provvedimento assunto al 

numero di Protocollo 11390/2020. La liquidazione dello spettante in favore delle unità interessate e 

condizionato al regolare espletamento dell’attività di docenza esterna in corso di acquisizione, 

giusta attestazione del Direttore; 

 

Il punto 6 all’OdG ha ad oggetto Liquidazione compensi Contratti esterni per attività di docenza 

a.a. 2019.2020 Fondi di Bilancio. 

 

Deliberazione 86 

Visto il Provvedimento 12608/2019, di indisponibilità di risorse interne; Preso atto della delibera 

assunta nella seduta 2.2020 relativa all’approvazione del BP 2020 e all’assegnazione delle ore di 

docenza esterna; Considerati di conseguenza i contratti stipulati con i docenti esterni in 

adempimento ai sopra richiamati provvedimenti e risultanti dalla tabella prodotta dall’ufficio 

personale in data odierna e acquisita al numero di protocollo 11131/2020; Tenuto conto che il 

regolare espletamento dell’attività di docenza esterna è in corso di acquisizione, giusta attestazione 

del Direttore; Considerato che le ore assegnate rientrano nelle attività/ore impegnate a mezzo la 

sopra detta delibera del Consiglio di amministrazione e/o da successivi provvedimenti adottati in 

merito; acquisito il parere favorevole del direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione 

all’unanimità delibera la liquidazione delle sotto riportate spese a gravare sull’UPB 1.2.1. cap. 254 

BP 2020 a condizione dell’acquisizione dell’effettiva prestazione resa rilasciata dal Direttore: 
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N. Cognome e Nome Prot. Del  Corso Insegnamento 

Ore 
previste 

Totale 
ore  

Costo 
ora 

Imponibile 
Lordo 

1 BERTOLI STEFANO 2466 03/04/2020 Batteria e percussioni jazz 
Biennio - Prassi esecutiva e repertorio 64 

151  50,00     7.550,00  
Triennio - Prassi esecutiva e repertorio 87 

2 CIMINO CARLO 2885 21/04/2020 
Triennio ordinamentale 
musica jazz 

Triennio - Analisi delle forme compositive e 
performative del pop 

36 36  30,00     1.080,00  

3 CIMINO CARLO  10230 23/11/2020 Dipartimento musica jazz Accademico - Storia della Popular Music 60 60  30,00     1.800,00  

4 
DE GAUDIO 
INNOCENZO 

10235 23/11/2020 Dipartimento musica jazz 
Accademico - Metodologia delle ricerca sul campo per 
le musiche audiotattili 

20 20  30,00     600,00 

5 DI VITA VINCENZO 2310 30/03/2020 
Batteria e percussioni 
pop/rock 

Biennio - Prassi esecutive e repertori 64 
121  50,00     6.050,00  

Triennio/TSM - Prassi esecutive e repertori 57 

6 
GARRITANO 
MASSIMO 

3106 27/04/2020 Chitarra Jazz 
Biennio - Prassi esecutiva e repertorio 32 

91  30,00     2.730,00 
Triennio - Prassi esecutiva e repertorio 59 

7 GIACUZZO DAVIDE 2755 15/04/2020 
Dipartimento musica 
antica 

Biennio - Tromba rinascimentale e barocca 64 

100  50,00     5.000,00  
Biennio - Letteratura dello strumento 18 

Biennio - Improvvisazione e ornamentazione allo 
strumento 

18 

8 
GRANATIERO 
MANUEL 

3108 27/04/2020 
Dipartimento musica 
antica 

Biennio - Flauto traversiere 64 

127  50,00     6.350,00  

Triennio/TSM - Flauto traversiere 27 

Biennio - Letteratura dello strumento 18 

Biennio - Improvvisazione e ornamentazione allo 
strumento 

18 

9 GUARINI MARIO 2427 02/04/2020 Dipartimento musica jazz 
Triennio/TSM - Passi esecutive e repertori - Basso 
elettrico pop/rock 

91 91  50,00     4.550,00  

10 LISI GIOVANNA 4008 01/06/2020 
Lingua Straniera 
comunitaria - Inglese 

Lingua Inglese 60 60  50,00     3.000,00  

11 
MARTORELLA 
VINCENZO 

2424 02/04/2020 Dipartimento musica jazz 

Triennio/TSM - Storia del Jazz 60 

145  50,00     7.250,00  Triennio/TSM - Analisi delle forme compositive e 
performative del jazz 

72 

Biennio - Storia delle musiche afro americane 13 

12 
PALLONE 
FRANCESCO  

2425 02/04/2020 
Dipartimento Musiche 
Tradizionali 

Biennio - Prassi di creazione estemporanea nelle 
culture tradizionali - tamburi a cornice 

32 

161  30,00     4.830,00  

Triennio/TSM - Prassi di creazione estemporanea nelle 
culture tradizionali - tamburi a cornice 

37 

Triennio/TSM - Prassi di creazione estemporanea nelle 
culture tradizionali - strumenti a pizzico 

11 

Biennio - Musica d’insieme per voci e strumenti 
tradizionali  

18 

Biennio - Studio dei sistemi musicali delle culture 
tradizionali 

27 

Triennio/TSM - Teoria e analisi delle forme musicali 
tradizionali 

36 

13 PIOVESAN LUCA 1553 03/03/2020 Fisarmonica 

Triennio - Prassi esecutiva e repertorio 108 

163  50,00     8.150,00  

Triennio - Prassi esecutiva e repertorio – Musiche 
tradizionali 

23 

Biennio - Prassi di creazione estemporanea nelle 
culture tradizionali con strumenti della tradizione I - 
Musiche tradizionali 

32 

14 PISTILLI ANDREA 2655 09/04/2020 Dipartimento musica jazz 

Biennio - Prassi esecutiva e repertorio – Chitarra 
Pop/Rock 

32 

124  50,00     6.200,00  
Triennio - Prassi esecutiva e repertorio – Chitarra 
Pop/Rock 

92 

15 
RUSSO ERMOLLI 
FRANCESCA 

2468 03/04/2020 
Preaccademico - Canto 
rinascimentale e barocco 

Triennio - Canto rinascimentale e barocco  108 
126  50,00     6.300,00  

Triennio - Fondamenti di storia della vocalità 18 

16 
SPENDOLINI 
FRANCESCO  

2426 02/04/2020 
Dipartimento musica 
antica 

Biennio - Clarinetto storico 32 

50  50,00     2.500,00  Biennio - Improvvisazione e ornamentazione allo 
strumento 

18 

17 ZENI STEFANO 2339 31/03/2020 Violino Jazz 
Biennio - Prassi esecutive e repertori 32 

55  50,00     2.750,00  
Triennio - Prassi esecutive e repertori 23 

 

Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto Nota MUR 10233 del 23.11.2020 – Progr. del reclutamento del 

personale ex DPR 143/19.   

Il punto è rinviato alla prossima seduta utile, in quanto l’Istruttoria non risulta conclusa. 
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Il punto 8 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 15:15, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                               Prof. Luigino Filice 
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