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Verbale n.2 del 22 Gennaio 2022 

Il giorno 22 Gennaio 2022, alle ore 9.30, 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 1; 

2. Comunicazioni; 

3. Proposta del Comune di Cosenza di partecipazione al Progetto Costituzione Orchestra, e 

relativa proposta di adesione alla Costituzione di un’Associazione per presentare Istanza ai 

Fondi FUS; 

4. Conversione temporanea di Organico personale Ta 2021.2022; 

5. 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 1. 

Deliberazione 5 

Vista la stesura definitiva del Verbale 1.2022, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità, delibera l’approvazione del verbale 1 

relativo alla seduta del 7.1.2022. 
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Il punto 2 all’O.d.G. ha ad oggetto Comunicazioni. 

Il presidente informa circa le tematiche di seguito riportate: 

1. E’ in corso una interlocuzione con l’Università di Catanzaro per completare l’offerta formativa 

utile all’attivazione del corso di “Teorie e Tecniche in Musicoterapia”. Nel dettaglio per due moduli 

di insegnamento, non sono disponibili le competenze necessarie all’interno del Conservatorio né 

presso l’Università della Calabria. Pertanto, è in corso l’Istruttoria che a breve porterà alla firma di 

un accordo tra il Conservatorio e l’Università Magna Grecia per la fruizione dei corsi in parola da 

parte degli studenti iscritti al corso. 

2. La Regione Calabria ha accolto il differimento della rendicontazione del II acconto del progetto 

POR, in coerenza con la richiesta del Conservatorio, stanti le difficoltà di erogazione delle attività 

previste in regime di contenimento del contagio da Covid-19.  

3. E’ stato proposto di procedere a una “manutenzione” dello Statuto del Conservatorio che presenta 

alcuni elementi non più attuali. Il presidente propone di costituire una commissione con 

rappresentanti del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione al fine di intervenire 

sulla Carta fondamentale del Conservatorio nei termini più ampi possibili, ed in maniera sistematica 

e il più possibile esaustiva.  

4. L’art. 9 dello Statuto prevede la nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, del suo 

Vice-presidente. In merito, il Presidente informa il consesso che ha intenzione di proporre il M° 

Antonella Calvelli al ruolo, per la sua competenza, esperienza ed equilibrio da sempre riconosciuti.  

5. Sì è svolto in Regione Calabria un incontro del presidente e direttore del Conservatorio con la 

dirigente al Patrimonio regionale, da poco insediata, incontro ritenuto utile per la definizione degli 

spazi utili alle attività didattiche. 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Proposta del Comune di Cosenza di partecipazione al Progetto 

Costituzione Orchestra, e relativa proposta di adesione alla Costituzione di un’Associazione per 

presentare Istanza ai Fondi FUS. 

Deliberazione 6 

Visti i proficui rapporti, ad oggi intercorsi, con il Comune di Cosenza; Considerato che il Ministero 

di appartenenza auspica le collaborazioni tra le Istituzioni del territorio, e di più anche la Regione 

Calabria favorisce la sinergia tra gli Enti pubblici ricadenti sullo stesso territorio regionale, allo 

scopo di fare sistema e creare una sinergica collaborazione al fine di favorire la crescita e lo 
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sviluppo formativo e culturale del nostro territorio; Vista la legge n. 508/1999 e s.m.i. che ha 

trasformato i Conservatori di musica in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, dotati di 

personalità giuridica, di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa, che rilasciano diplomi 

accademici di primo e di secondo livello e nei cui confronti il Ministero dell’Università e della 

Ricerca esercita poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento; Visto che, ai sensi dell'Art. 

3, comma 5 dello Statuto, approvato dal M.I.U.R — Direzione Generale Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica con Decreto Dirigenziale n. 408 del 06/10/2005, il Conservatorio può 

stipulare convenzioni, contratti, e concludere accordi, anche in forma consortile, con altri 

Conservatori, Università, Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e soggetti privati, persone 

fisiche e giuridiche, italiani, comunitari, internazionali e stranieri, per ogni forma di cooperazione 

didattica, scientifica e artistica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse nel 

rispetto dei regolamenti di cui alla legge n. 508/99; Vista la legge 241 del 1990 smi che all’art.15 

favorisce gli accordi tra PA “… per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune.”; Vista la nota pervenuta, a mezzo pec, in data 17 Gennaio 2022 da parte del 

Comune di Cosenza; Considerato che il Consiglio accademico ha dato parere favorevole alla stipula 

del presente accordo, giusta deliberazione assunta nel verbale n. 27 del  20.1.2022; Visto 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 accoglie la proposta del 

Comune pervenuta a mezzo pec del 17.01.2022 e assunta al numero di protocollo 474 e delibera la 

partecipazione del Conservatorio al Progetto Costituzione Orchestra, e la relativa adesione alla 

Costituzione di un’Associazione per presentare relativa Istanza ai Fondi FUS di finanziamento al 

detto progetto, assicurando servizi, ovvero direzione artistica e di produzione esecutiva, all’uopo si 

stanziano 2.000€ per le spese vive di adesione, a gravare sull’UPB 1.2.1. dell’e.f. 2022. In merito si 

dà ampio mandato al Direttore e al Presidente di procedere a tutti gli adempimenti connessi, nonché 

alla stipula per l’adesione al Progetto de quo, e alla costituzione dell’Associazione per presentare 

relativa istanza ai fondi FUS, informando il Consiglio circa gli atti accordati.  

Il presente deliberato integra gli indirizzi generali del BP 2022 ed innova per la parte qua il bilancio 

medesimo.  

Si allega alla presente deliberazione, la proposta del Comune accolta nei termini richiesti dall’Ente 

locale.    
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Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto  Conversione Temporanea d’Organico Personale TA 2021.2022 

Deliberazione 7 

Considerato il deliberato assunto nella seduta dell’Organo di gestione 11.2021, che ha disposto tra 

l’altro, dall’1.11.2021 al 31.08.2022, il mantenimento della conversione temporanea del posto 

disponibile di coadiutore (per concessa aspettativa senza assegni) nel profilo di collaboratore 

(Decreto di aspettativa del 1.09.2021, assunto al numero di protocollo prot.11733) 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; Preso atto della 

rinuncia al contratto di lavoro stipulato con il dott. Luca Falcone sul posto de quo, per accettazione 

di contratto di lavoro a tempo indeterminato in altra Amministrazione, in data 20 Ottobre 2021; 

Considerato il deliberato 68/2021, che ha programmato per tutto il 2022, la presenza in 

Conservatorio di n.14 unità di personale in Tirocinio per sorveglianza e pulizia, quali percettori 

della mobilità in deroga, assegnati dalla Regione, e pertanto per l’Istituto permane la non necessità 

della copertura del sopra detto posto disponibile di Coadiutore al fine di garantire i servizi resi dal 

profilo de quo; Preso atto della mancanza di graduatoria utile agli atti nel profilo di collaboratore, e 

della indisponibilità ad oggi registrata, da parte degli idonei di altre graduatorie AFAM a coprire il 

detto posto di Area III fino al 31.08.2022; Posto che redigere una propria graduatoria di 

collaboratore richiede una tempistica che sconfessa l’immediata copertura del posto nei tempi utili; 

Considerato altresì, che dinamiche interne, hanno determinato l’aspettativa senza assegni di due 

assistenti, e quindi si registra un’ulteriore sofferenza d’organico nel settore amministrativo, 

costringendo ad attivare tutte le azioni utili a coprire i posti, evitando di lasciare scoperture di posti 

di personale amministrativo, anche sacrificando, ove necessario, l’attivazione del profilo dell’Area 

III, a fronte dell’eventuale impossibilità di dare copertura allo stesso nei tempi utili alla disponibilità 

del posto; Vista in merito al profilo di assistente, la sussistenza di sola graduatoria per soli titoli che 

non registra interesse da parte degli idonei ivi inclusi alla coperture delle supplenze de qua; Preso 

atto, altresì, della maggiore sussistenza di graduatorie di assistente, rispetto a quelle di 

collaboratore, e quindi della maggiore probabilità di intercettare la disponibilità di un idoneo in tale 

graduatorie di alte Istituzioni Afam, a fronte della mancanza di propria graduatoria utile; Visto di 
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conseguenza che le circostanze contingenti spingono a un riesame del deliberato assunto nella 

propria seduta 11.2021, mantenendo, o mutuando il posto di collaboratore, attivato sul posto di 

coadiutore disponibile più l’uso 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) in assistente; Considerata la deliberazione del Consiglio accademico, assunta 

nella seduta n.27 del 20 Gennaio 2022, a mezzo la quale l’Organo didattico, richiede per le ragioni 

anzidette, all’Organo di Gestione la conversione temporanea del posto disponibile di coadiutore, nel 

profilo amministrativo disponibile all’assunzione della supplenza, se costretti sacrificando la risorsa 

ricadente nella Terza AREA; 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; Vista la tabella agli atti prot. 481/2022 che attesta 

per la conversione in esame l’invarianza di spesa a fronte del budget utile anche attivando il profilo 

di assistente, determinato in fatto e in diritto dalla citata aspettativa senza assegni di n. 1 posto di 

coadiutore e dall’utilizzo di parte 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 riesaminata la deliberazione assunta nel verbale 

11.2021, all’unanimità delibera da subito e fino al 31.08.2022 la conversione del posto disponibile 

di coadiutore, per concessa aspettativa (Decreto di aspettativa del 1.9.2021, assunto al numero di 

protocollo 11733, inizialmente convertito in collaboratore), mantenendolo in collaboratore, o  

mutuandolo in assistente con utilizzo di parte 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, dando mandato al direttore di procedere in una direzione, o nell’altra, 

in base alla diponibilità acquisita alla copertura del posto da parte di personale amministrativo 

intercettato da altre graduatorie utili dell’AFAM; 

la cessazione di efficacia del presente deliberato qualora si verifichi, nelle more dell’esecuzione del 

presente deliberato, il rientro anticipato del coadiutore in aspettativa senza assegni (Decreto di 

aspettativa del 1.9.2021, assunto al numero di protocollo 11733); 
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la proroga della conversione fino al 31.10.2022 qualora pervenga l’ulteriore disponibilità del posto 

o di altro posto di coadiutore o la vacanza del medesimo o di altro posto di coadiutore; 

la copertura del posto , attraverso lo scorrimento delle graduatorie AFAM. 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Varie ed eventuali 

Il Direttore e il Presidente segnalano la necessità di riesaminare il deliberato assunto nella seduta 

12.2021 circa la Convenzione, non ancora siglata, con il Comune di Carolei per l’utilizzo degli 

spazi del Parco Storico del Ninfeo di Vadue. In merito, a fronte di nuovi sopralluoghi effettuati 

presso la struttura, risulta necessario integrare la Convenzione assicurando lavori di adeguamento e 

messa in sicurezza, necessari ed indispensabili al pieno utilizzo dell’immobile. Di conseguenza 

l’onere concordato a carico del Conservatorio dovrà decorrere dalla effettiva consegna e fruizione 

del bene, e quindi non prima del completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza 

puntualmente realizzati. 

Deliberazione 8 

Vista la necessità di riesaminare il deliberato assunto nella seduta 12.2021 circa la Convenzione, 

non ancora siglata, con il Comune di Carolei per l’utilizzo degli spazi del Parco Storico del Ninfeo 

di Vadue, a fronte dei nuovi sopralluoghi effettuati presso la struttura che hanno evidenziato la 

necessità di assicurare lavori di adeguamento e messa in sicurezza necessari ed indispensabili al 

pieno utilizzo dell’immobile; Preso atto di conseguenza, che l’onere concordato a carico del 

Conservatorio (€ 4.000,00) dovrà decorre dalla effettiva consegna e fruizione del bene da parte del 

Conservatorio, e quindi non prima del completamento dei lavori di adeguamento e messa in 

sicurezza puntualmente realizzati; Ritenuto pertanto, necessario aggiungere in Convenzione la 

fattispecie di risoluzione senza penali per il Conservatorio, motivata dalla non esecuzione dei sopra 

richiamati lavori di adeguamento e messa in sicurezza; Visto che risulta necessario e urgente 

procedere nei termini indicati, acquisendo il parere del Consiglio accademico in prossima seduta 

utile, con impegno in merito da parte del Direttore; 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 la modifica/integrazione della Convenzione, 

deliberata nella seduta 12.2021, con il Comune di Carolei, per la Concessione del Parco Storico di 
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Vadue agli atti, per la durata di anni 10  dalla data della stipula a tutto il 31.12.2031, autorizzando 

alla firma del medesimo il Presidente e il Direttore, aggiungendo le seguenti prerogative: 

 espletamento, con oneri a carico del Comune, di lavori di adeguamento e messa in sicurezza 

della struttura nei termini da concordare; 

 gli oneri per il Conservatorio, in particolare quelli di cui all’art. 7 della bozza di Convezione 

deliberata, decorreranno dalla effettiva consegna e fruizione del bene, non prima del 

completamento dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza puntualmente eseguiti e 

collaudati; 

 in caso di risoluzione, motivata dalla non esecuzione dei lavori di adeguamento e messa in 

sicurezza, il Conservatorio non dovrà corrispondere alcuna penale. 

 

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 10.20, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 

 

Il Direttore Amministrativo verbalizzante                       Il Presidente 

Dott.ssa Beatrice Bellucci                                               Prof. Luigino Filice 

 

 

 

 

 

http://www.conservatoriodicosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriodicosenza.it
mailto:conservatoriodicosenza@pec.it

		2022-02-25T14:29:44+0100
	Beatrice Bellucci


		2022-03-21T17:05:08+0100
	LUIGINO FILICE




