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Verbale n. 9 del 16 Ottobre 2020 

Il giorno 16 Ottobre 2020, alle ore 12:00, 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. Approvazione verbale 8.2020; 

2. Comunicazioni; 

3. Integrazione Nucleo di valutazione; 

4. Rettifica Verbale 15.2018 -punto 2 OdG- “Attività Disagiata Docenti 2017.2018”; 

5. Regolamento Configurazione del firewall, regole di accesso alla rete e suo utilizzo; 

6. Varie e eventuali. 

Attraverso collegamento telematico risultano presenti: 

il Presidente                                                    Luigino Filice 

il Direttore                                                      Giorgio Feroleto 

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 Direttore chiede di integrare l’OdG con i seguenti punti: 

7) Accordo di Collaborazione con l’Istituto Scolastico  Polo Tecnico-scientifico “Brutium” ( cd 

l’Istituto Pezzullo) – riesame deliberazione assunta nel verbale 7.2020; 

8) Accordo di Collaborazione con la Curia Arcivescovile di Cosenza per l’utilizzo di nuovi spazi 

per l’espletamento dell’attività Didattica nell’anno accademico 2019.2020; 

9) Contratto di Collaborazione art.273 Decreto legislativo 297.1994 fino ad avente titolo. 

La proposta è accolta all’unanimità. 
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Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto approvazione del verbale 8. 

Deliberazione 61 

Vista la stesura definitiva del Verbale 8.2020, acquisito il parere favorevole del direttore 

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

del verbale 8 relativo alla seduta del 30.09.2020. 

 

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

Non si registrano interventi in merito. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Integrazione Nucleo di valutazione 

Deliberazione n.62 

Preso atto delle dimissione presentate dal Dott. Luciano Parrilla prot.3734/2020, quale componente 

del Nucleo di Valutazione; Vista la legge 21.12.1999 n.508; Visto l’art.10 del DPR 132/2003; Visto 

l’art.12 dello statuto di autonomia del Conservatorio di Musica approvato con Decreto Dirigenziale 

n. 46 del 15/03/2004; acquisita la disponibilità dell’Avv.to Lodari, espressa per le vie informali, a 

ricoprire l’incarico di componente del Nucleo di valutazioni; Preso atto del Curriculum del 

medesimo che attesta il possesso dei requisiti a ricoprire l’incarico de quo, nonché la comprovata 

qualificazione nel campo della valutazione; Considerato necessario acquisire il parere del Consiglio 

accademico; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio all’unanimità 

delibera l’integrazione del Nucleo di valutazione del Conservatorio di Musica “Stanislao 

Giacomantonio” nella persona dell’Avvocato Laura Maria Lodari. La presente deliberazione è 

trasmessa al Consiglio accademico per l’acquisizione del prescritto parere. La deliberazione 

definitiva è assunta a valle dell’acquisizione del prescritto parere del Consiglio Accademico. Il 

nucleo così ricostituito resta in carica fino al 12 Giugno 2021. 
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Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Rettifica Verbale 15.2018 -punto 2 OdG- “Attività Disagiata 

Docenti 2017.2018” 

Deliberazione 63 

Preso atto di quanto segnalato dal Direttore amministrativo in seduta, che evidenzia che è presente 

sul verbale 15.2018 (foglio 2, ultimo capoverso), “Secondo punto all’OdG”, “Personale Docente su 

DPT e fondi di Bilancio”- “Su Cedolino Unico quota docente disponibile, contratto 2018, € 

112.694,00”, che qui riscontra l’integrazione, con fondi utili di bilancio, della quota docenti di 

assegnazione Ministeriale decurtata di € 250,00, in applicazione delle Clausole aggiuntive 

approvate dagli Organi, e assunte definitivamente al numero di protocollo 12277/2018 (€112.694-

250€ +250€=112.694), un errore materiale di calcolo, ove si legge “€ 12.269,40 oltre oneri, per 

compensi docenti per attività disagiata art.20 comma 3 e art.26 CII 2017.2018”, in luogo del 

corretto importo di “€ 12.469,40 oltre oneri, per compensi docenti per attività disagiata art.20 

comma 3 e art.26 CII 2017.2018”; Considerato che l’errore è riscontrato, oggettivamente, laddove 

la tabella d’ufficio (a cui richiama il verbale e su cui il medesimo si basa), regolarmente pubblicata 

sul sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, “Personale”, “Compensi accessori personale 

dipendente”, “2017.2018”, “compensi personale docente a.a. 2017.2018” alla fine del foglio 14 

della tabella “Attività disagiata docenti art.26 CII”, riporta erroneamente “€ 12.269,40” “DI CUI € 

11,269,40 DA ART. 26 PIU' ULTERIORI € 1.200 DA RESTI SU COORDINAMENTO NON 

ASSEGNATO PER PROGETTI INTERNAZIONALI”, in luogo, invece, dell’importo di 

€12.469,40 determinato dalla somma corretta dei due importi in virgolettato; Considerato che la 

detta deliberazione, per parte qua, non ha ancora determinato la relativa liquidazione; Ritenuto di 

conseguenza necessario e urgente procedere al riesame e quindi alla correzione della deliberazione 

de qua; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione 

all’unanimità delibera il riesame del verbale 15.2018, (foglio 2, ultimo capoverso), “Secondo punto 

all’OdG”, “Personale Docente su DPT e fondi di Bilancio”- “ Su Cedolino Unico”, che riscontra un 

mero errore materiale, ove si legge “€ 12.269,40 oltre oneri, per compensi docenti per attività 

disagiata art.20 comma 3 e art.26 CII 2017.2018”, in luogo di “€ 12.269,40 oltre oneri, per 

compensi docenti per attività disagiata art.20 comma 3 e art.26 CII 2017.2018”, all’unanimità 

delibera la rettifica in “€ 12.469,40 oltre oneri, per compensi docenti per attività disagiata art.20 

comma 3 e art.26 CII 2017.2018”,dell’importo sopra detto di € 12.269,40, con relativa correzione 

della tabella d’ufficio per la parte di interesse e ripubblicazione sul sito, all’unanimità delibera la 
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liquidazione nei termini corretti della revisionata tabella agli atti acquisita al numero di protocollo 

8274/ 2020 che segna la quota di diritto da liquidare, per attività disagiata, pari a € 111,33. 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Regolamento Configurazione del firewall, regole di accesso alla 

rete e suo utilizzo.  

Su invito, partecipa alla seduta il M° Ivano Morrone, attuale Coordinatore per la gestione della 

Fibra Ottica e delle Relazioni con il Garr X, nonché APM per la Rete Garr X. Il Maestro Morrone 

ha elaborato e steso il Regolamento oggetto di approvazione. 

Il Presidente chiede al M° Morrone di illustrare il regolamento. Il M°Morrone procede nei termini 

richiesti. Concluso l’intervento, e fornite le delucidazioni richieste durante l’illustrazione, il M° 

Morrone lascia la seduta. 

 

Deliberazione 64 

Visto il Regolamento, agli atti, denominato “Configurazione del firewall, regole di accesso alla rete 

e suo utilizzo” volto a rendere operativo l’utilizzo della Fibra attraverso la Rete di Garr X; 

Considerato il verbale del Consiglio accademico del 29 Settembre 2020 n.12; Visto l’art.14, comma 

4, del DPR 132/2013; acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo, il Consiglio di 

amministrazione all’unanimità approva il Regolamento di Configurazione del firewall, regole di 

accesso alla rete e suo utilizzo agli atti negli stessi termini approvati dal Consiglio Accademico 

nella seduta del 29 Settembre n.12. 

 

Il punto 6 all’O.d.G. ha ad oggetto  Varie ed Eventuali 

Non si registrano argomenti da trattare 

 

Il punto 7 all’O.d.G. ha ad oggetto Accordo di Collaborazione con l’Istituto Scolastico Polo 

Tecnico-scientifico “Brutium” ( cd l’Istituto Pezzullo) – riesame deliberazione assunta nel verbale 

7.2020.  

Il Direttore amministrativo precisa che in merito all’accordo in esame, ieri, è stata contattata, per le 

vie brevi, dalla Preside Paradiso dell’Istituto Scolastico Polo Tecnico-scientifico “Brutium” ( cd 

l’Istituto Pezzullo), che ha precisato che il supporto dei suoi collaboratori scolastici può essere 

operativo solo tre giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì e che in questi giorni l’Istituto è 
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disponibile per il Conservatorio dalle ore 14:00 alle 20:00; mentre nei giorni di martedì e giovedì, 

non possibile il supporto dei suoi collaboratori, la disponibilità degli spazi è dalle ore 14:00 alle ore 

18:00. Infine, il Preside ha precisato che circa il rimborso del costo dell’attività di supporto e 

sorveglianza, l’importo orario è € 16,59 e non di €12,50 l’ora. E’ necessario tener conto di questi 

elementi, in quanto divergenti dai dati riportati nella nota, presentata dal M° Francesco Perri, 

acquisita al numero di protocollo 8143/2020. 

 

Deliberazione 65 

Vista la nota acquisita al numero di protocollo 8143/2020 del 14 Ottobre 2020; Preso atto di quanto 

riferito in seduta dal Direttore amministrativo volto a segnalare che ieri 15 Ottobre, per le vie brevi, 

la Preside Paradiso dell’Istituto Scolastico Polo Tecnico-scientifico “Brutium” ( cd l’Istituto 

Pezzullo), ha precisato che il supporto dei suoi collaboratori scolastici può essere operativo solo tre 

giorni a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì e che in questi giorni l’Istituto è disponibile per il 

Conservatorio, con la detta presenza di supporto, dalle ore 14:00 alle 20:00, mentre nei giorni di 

martedì e giovedì, non è possibile il supporto dei suoi collaboratori scolastici, e di conseguenza gli 

spazi sono disponibili dalle ore 14:00 alle ore 18:00; Considerata la propria deliberazione assunta 

nel verbale 7.2020 che disponeva tra le condizioni minime la gratuità dell’uso degli spazi, completi 

dell’arredo ivi presente e dell’uso della LIM, del II Piano dell’Istituto, comprensivo dell’uso dei 

servizi igienici; Considerato che, per come rappresentato nella nota sopra citata, al fine di ridurre la 

presenza dei nostri coadiutori a sorveglianza/pulizia dei detti spazi, il Dirigente della Scuola, si è 

reso disponibile, a garantire la sorveglianza, alternativamente, con due unità di collaboratori 

scolastici a copertura dell’orario 14:00 – 20:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, giusto 

rimborso del costo all’uopo sostenuto pari a max € 8.062,74; Ritenuto il detto rimborso congruo e 

comunque vantaggioso rispetto al beneficio ottenuto attraverso l’utilizzo di spazi e risorse esterne, e 

considerata l’assenza di oneri di riscaldamento, energia e manutenzioni; Visto l’art.15 della legge 

241/1990 che consente la stipula di accordi tra Pubbliche amministrazioni al fine di disciplinare lo 

svolgimento di attività di interesse comune; Considerato che, su impegno del Direttore, il Consiglio 

Accademico sarà informato della Convenzione de qua, e che il contributo complessivo da assumere 

in bilancio e.f. 2021, per Convenzioni per spazi, sarà approvato con la prossima programmazione e 

pertanto al momento si può adottare in merito solo l’atto di indirizzo; Considerato l’art.46, comma 
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3, del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole del 

Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera 

l’inefficacia della deliberazione assunta in merito all’accordo con il  Polo Tecnico-scientifico 

“Brutium” (cd l’ITC Pezzullo) di Cosenza nel verbale 7.2020; 

come linea di indirizzo, di inscrivere nei Bilancio 2021, all’UPB 1.2.1., cap.259, l’importo di           

€ 8.062,74 a copertura del rimborso spese della Convenzione sotto indicata; 

l’approvazione di una collaborazione con il Polo Tecnico-scientifico “Brutium” (cd l’ITC 

Pezzullo) di Cosenza dal 1.11.2020 al 31 Luglio 2021, per uso degli spazi (di n. 10 aule e n.2 bagni) 

del plesso Pezzullo di Via Popilia, completi dell’arredo ivi presenti e uso della LIM, nei giorni di 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14:00 alle ore 20:00, con rimborso della spesa, relativa alla 

sorveglianza e pulizia, di n.2 unità di collaboratore scolastico, per un importo massimo di                  

€ 8.062,74, e martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle 18:00;  

il conferimento di preciso mandato al Direttore e al Presidente di definire e quindi firmare la 

Convenzione con il Polo Tecnico-scientifico “Brutium” (cd l’ITC Pezzullo) di Cosenza alle sopra 

dette condizioni minime.  

 

Il punto 8 all’O.d.G. ha ad oggetto Accordo di Collaborazione con la Curia Arcivescovile di 

Cosenza per l’utilizzo di nuovi spazi per l’espletamento dell’attività Didattica nell’anno accademico 

2019.2020. 

Deliberazione n.66 

Vista la nota del prossimo Direttore, M° Francesco Perri, acquisito al numero di protocollo 

8144/2020; Considerato necessario procedere con la stipula della convenzione con la Curia 

Arcivescovile di Cosenza, in quanto consente al Conservatorio:1. di garantire in questo particolare 

momento, caratterizzato dall’emergenza Covid 19, la ripresa delle attività istituzionali in presenza, 

in maggiore sicurezza; 2. di garantire al maggior numero di studenti iscritti, il regolare svolgimento 

delle attività formative; 3. di rispondere a criteri e indirizzi ministeriali per maggiore assegnazione 

di fondi; 4. di dare risposta al territorio, circa le istanze dei cittadini, in piena soddisfazione del 

pubblico interesse; Considerato che la Curia ha, per le vie brevi, espresso la disponibilità 

all’accordo, per un anno della concessione all’uso degli spazi del Palazzo Arcivescovile e di seguito 

indicati: n. 3 saloni (sala prove coro 10x15mt ca. e n. 2 sale 10x8 mt ca. e 4x8 mt ca.)  e n. 1 bagno, 

giusto rimborso spese di €5000; Considerata comunque la vantaggiosità della collaborazione a 
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fronte anche dell’uso di 5 gg a settimana dalle 8:00 alle 20:00 senza oneri di riscaldamento, energia 

e senza manutenzioni, per disponibilità espressa per le vie brevi; Considerato che il Consiglio 

Accademico sarà informato della Convenzione de qua nella prima seduta utile; Considerato l’art.46, 

comma 3, del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; acquisito il parere favorevole 

del Direttore amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera:  

l’approvazione di una collaborazione con la Curia Arcivescovile di Cosenza;  

come linea di indirizzo, di inscrivere nei Bilancio 2021, all’UPB 1.2.1., cap.259, l’importo di           

€ 5.000 a copertura del rimborso spese della Convenzione sotto indicata; 

il conferimento di preciso mandato al Direttore e al Presidente di definire e quindi firmare la 

Convenzione con la Curia Arcivescovile di Cosenza alle seguenti condizioni minime:  

validità 1.11.2020- 31.10.2021;  

uso di 3 saloni (sala prove coro 10x15mt ca. e n. 2 sale 10x8 mt ca. e 4x8 mt ca.)  e n. 1 bagno, 

dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di 5 gg a settimana; 

rimborso spese di €5000 per l’uso, e quindi senza oneri per spese di riscaldamento, energia elettrica 

e manutenzione. 

 

Il punto 9 all’O.d.G. ha ad oggetto Contratto di Collaborazione art.273/1994 fino ad avente titolo 

Il direttore comunica che il M° Marzolla Luca, dipendente presso l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, 

è il destinatario del Contratto sulla cattedra di violino 2020.2021 fino all’avente titolo. Il Direttore 

amministrativo ricorda che la procedura per la stipula del Contratto prevede l’acquisizione del Nulla 

Osta dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e il Nulla Osta da parte del Consiglio di Amministrazione 

del Conservatorio.  

Deliberazione 67 

Preso atto della circolare MUR numero 10719/2020, assunta al protocollo 7421/2020, che consente 

per la copertura delle cattedre utili dell’a.a.2020.2021, la conferma dei contratti stipulati nell’anno 

accademico 2019.2020 fino alla nomina dell’avente titolo; Considerato che il M° Luca Marzolla è 

stato destinatario del Contratto per l’insegnamento di Violino nell’a.a. 2019.2020 e che di 

conseguenza fino alla nomina dell’avente titolo ha diritto alla stipula del relativo contratto; Preso 

atto che il detto docente, avente titolo al contratto, è dipendente dell’Orchestra Sinfonica di San 

Remo; Visto l’art. 273 del testo unico D.Lvo 297/1994; Tenuto conto del Nulla osta pervenuto dalla 

detta Orchestra Sinfonica e acquisito al numero di Prot. n. 8238 del 15/10/2020; Considerato che la 
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spesa è coperta da fondi bilancio iscritti al cap.291, vista la minore assegnazione MUR nel BP 2020 

per il mese di Novembre e di Dicembre 2020, e per la eventuale competenza 2021 il relativo 

fabbisogno sarà oggetto di prossima richiesta al MIUR; acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità la stipula del Contratto di 

collaborazione con il M° Luca Marzolla per la docenza sulla cattedra di Violino dal 01.11.2020 fino 

all’avente titolo e comunque non oltre il 31.10.2021. La spesa del dovuto grava sui fondi di bilancio 

utili dell’e.f. 2020 UPB 1.1.2. cap. 291, e per la competenza 2021 sull’e.f. 2021 UPB 1.1.2. cap. 54 

e 57 per relativa Irap. 

 

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 13:35, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                               Prof. Luigino Filice 
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