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Verbale n.7 del 04 Giugno 2022 

Il giorno 04 Giugno 2022, alle ore 09:40, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi 

vigenti, si riunisce in modalità on line, il Consiglio di Amministrazione per discutere i seguenti punti 

iscritti all’O.d.G.:  

1. Approvazione Verbale 6.2022; 

2. Comunicazioni; 

3. Piano Integrato di Attività e Organizzazione; 

4. Liquidazione spese POR; 

5. Riesame Liquidazione POR verbale 14.2021 e conseguente approvazione a ratifica della 

liquidazione Spese POR; 

6. Varie ed eventuali. 

 

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 di Ragioneria   Giuseppe Fiore in sostituzione del Direttore amm.vo 

 

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 chiede di integrare l’OdG con il seguente Punto: 

7. Ratifica Contratto di Collaborazione ex art. 273 TU 297/1994. 

Il Consiglio all’unanimità accoglie la proposta del Presidente. 

 

 

 

 

http://www.conservatoriocosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it
mailto:cmc@pec.conservatoriocosenza.it


 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio 

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza 

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224 

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it 

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: cmc@pec.conservatoriocosenza.it 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Il punto 1 all’O.d.G. ha ad oggetto Approvazione Verbale 6. 

Deliberazione n. 49  

Vista la stesura definitiva del Verbale 6.2022, acquisito il parere favorevole del direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità, delibera l’approvazione del verbale 6 

relativo alla seduta del 3.5.2022. 

 

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

Non ci sono comunicazioni da esporre, per cui, si passa alla discussione del successivo punto 

all’ordine del giorno. 

 

Il punto 3 all’O.d.G. ha ad oggetto Piano Integrato di Attività e Organizzazione   

Deliberazione n. 50 

Preso atto dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113, che dispone: al comma “Per assicurare la qualità e la trasparenza 

dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere 

alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di 

diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e 

delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165 , con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di 

attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore 

e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e della legge 6 novembre 2012, n. 

190 .[39]”; al 5 comma “ Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della 

Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previa 

intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello 

di cui al presente articolo.”; al comma 6 “Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto 

del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle 
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amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione 

del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”; al 

comma 6 bis “ In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022…”; 

Riscontrato che il Piano ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di 

massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni; 

Riscontrato che il Piano è affiancato da un processo di delegificazione e che si sviluppa 

parallelamente all’iter di approvazione del DM che introduce il Piano-tipo; Considerato che ad oggi 

non risulta adottato il DM, previsto dall’art.6 comma 5, finalizzato a individuare e abrogare gli 

adempimenti relativi ai piani assorbiti dall’adozione del PIAO, e non risulta adottato il Decreto della 

Pubblica amministrazione di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze, previsto 

dall’art.6 comma 6, quale Piano tipo a supporto delle Amministrazioni; Ritenuto necessario procedere 

all’adozione del piano, anche al fine di avviare l’assegnazione di obiettivi; acquisito il parere 

favorevole del Direttore di Ragioneria, il consiglio di amministrazione all’unanimità approva 

l’allegato PIAO. 

 

Il punto 4 all’O.d.G. ha ad oggetto Liquidazione spese POR. 

Deliberazione n. 51 

Preso atto della deliberazione assunta nella seduta del Cda n.6/2022, e relativa all’adozione del BP 

2022; Preso atto delle deliberazioni assunte, e relative all’approvazione definitiva del budget delle 

ore di docenza esterna, gravanti sui Fondi POR 2021.2022, giusta 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 assunte nelle sedute 3. 4. 5 e 7/2021 relative, alla 

definizione dei compensi da corrispondere: per le attività di Docenza Fascia A (corsi propedeutici e 

pre-accademici per come previsto dal DM 382/2018) in € 30 ad ora comprensivo di oneri; per la 

docenza di fascia C non Accademica (Pre-Afam) in € 20 ad ora oltre oneri; per docenza Master, 

Seminari e Workshop, per docenza di fascia A, in € 50,00 per unità della Provincia di Cosenza, in € 

70,00 per unità della Regione Calabria, in € 100,00 per unità residenti nel resto del mondo, quale 
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Costo orario al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatoriamente 

a carico del committente, oltre il rimborso del viaggio/trasporto a piè di lista con un importo massimo 

di € 250 per provenienze da UE (compresa Italia), e un importo massimo di € 500 per provenienze da 

Nazioni Extra UE; per docenza in Orchestra in €30,00 comprensive di oneri, dipendente e Stato, ossia 

costo lavoro per il Conservatorio, per Residenti nella Regione Calabria, in € 50,00 ad ora comprensive 

di oneri, dipendente e Stato, ossia costo lavoro per il Conservatorio per Residenti fuori Regione 

Calabria; Considerati di conseguenza i contratti stipulati con i docenti esterni in adempimento ai sopra 

richiamati provvedimenti, giuste procedure selettive; Preso atto, altresì, dell’espletamento 

dell’attività di docenza delle unità esterne, interessate a fattispecie di attività quel Orchestra e per 

Master, seminari e workshop, attestata nei registri e nelle schede corsuali degli eventi, controfirmate 

dal responsabile POR, e dal Direttore; Considerato che le ore assegnate rientrano nelle attività/ore 

impegnate a mezzo la deliberazione 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 a gravare sul BP 2022, conto 

competenza UPB 1.2.1 Cap. 289, della sotto riportata spesa di Gandolfo Giovanni, ed in conto residui 

U.P.B.1.2.1 Cap.289 delle sotto riportate spese di Santelli Giuseppe e Compareto Gioacchino: 
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1 

 
 
 
 

GANDOLFO 

GIOVANNI 

 
 
 
 

3688 del 

06/04/2022 

 
 
 

Masterclass e 

Workshop L' 

ottavino in 

orchestra - 

Ottavinista 

 
 
 
 
 

A 

 
 
 
 

3729 del 

07/04/2022 

 
 
 
 

3730 del 

07/04/2022 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

15 

 
 

€ 1.879,72 

di cui 

€ 1.500,00 netto 

€ 232,46 rimb. Spese 

€ 147,26 IRAP 

    

Docente per Prassi 

      
 
 

€ 4.499,96 

di cui 

€ 2.602,47 netto 

€722,90 RA 

€ 307,23 IRAP 

€ 867,36 INPS 

   esecutive e      

   progettazione 

artistica, 

     

 
2 

SANTELLI 

GIUSEPPE 

16652 del 

24/11/2021 

corsi di 

preparazione 

propedeutici ai 

periodi accademici 

triennali e 

 
A 

3621 del 

05/04/2022 

 
// 

 
150 

 
150 

   biennali in Pf e      

   tastiere elettroniche      

   pop-rock      

          
€ 498,00 

         di cui 

3 
COMPARETTO 

GIOACCHINO 

15340 del 

02/11/2021 

Docente fascia C per 

la 

materia flauto 
dolce 

C 
3358 del 

29/03/2022 
// 20 20 

€ 288,00 netto 

€ 80,00 RA 

         € 34,00 IRAP 

         € 96,00 INPS 

 

Il punto 5 all’O.d.G. ha ad oggetto Riesame Liquidazione POR verbale 14.2021 e conseguente 

approvazione a ratifica della liquidazione Spese POR. 

Deliberazione n. 52 

Vista la deliberazione 85 assunta nel proprio verbale 14.2021; Preso atto della Nota del Direttore di 

ragioneria prot. 5335 del 25.05.2022, volta a evidenziare la necessità di deliberazione a ratifica, a 

causa di alcune differenze di importi liquidati rispetto alla deliberazione 85/2021 sopra citata e 

determinata da variazione di aliquota INPS; acquisito il parere favorevole del Direttore 

amministrativo, il consiglio di amministrazione all’unanimità delibera, la liquidazione dei compensi 
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sotto indicati a ratifica, e sostituzione di quelli stessi approvati nella deliberazione 85/2021, restando 

invariato il resto della deliberazione 

Tabella Docenza Fascia C 

Cognome e 

nome docente 

Contr

atto 

prot. 

Insegn

ament

o 
Fascia Prot. 

Registro 

Prot. 

Screens

hot 

Ore 

contratt

o 

Ore 

liquidat

e in 

acconto 

al 

31/7/21 

Ore 

svolte 

dopo il 

31/07/21 

Ore da 

liquidar

e 

Compenso 

lordo 

 

Oltre neri 

CASTRIOTA 

SCANDERBEG 

Alessandro 

5356 
Canto 

Jazz 
C 

15510 Presenza 

40 0 

4 

40 

 

€ 800,00 lordo 

€ 546,59 netto 

€ 160,00 RA 

€ 68,00 Irap 

€ 280,24 Inps 

 

16476 16476 36 

CASTRIOTA 

SCANDERBEG 

Alessandro 

5357 

Canto 

Pop-

Rock 

C 

15509 Presenza 

120 0 

13 

100 

 

€ 2.000,00 lordo 

€ 1.366,47 netto 

€ 400,00 RA 

€ 170,00 Irap 

€ 700,60 Inps 

  

16477 16477  87 

CASTRIOTA 

SCANDERBEG 

Alessandro 

6938 

Music

a 

d’insie

me 

jazz  

C 16478 16478 20 0 16 16 

 

€ 320,00 lordo 

€ 218,64 netto 

€ 64,00 RA 

€ 27,20 Irap 

€ 112,09 Inps 

 

 

Il punto 6 all’O.d.G. che ha per oggetto ha Varie ed eventuali  

Risulta utile trattare della stipula della Convenzione con il Comune di Montalto Uffugo per la 

rivalutazione del Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo. Il Direttore espone l’accordo della 

detta convenzione 

Deliberazione n. 53 

Considerata la delibera del Consiglio Accademico del 18.05.2022 riguardante il protocollo d’intesa 

con il Comune di Montalto Uffugo per la rivalutazione del Festival Internazionale dedicato a Ruggero 

Leoncavallo; acquisito il parere favorevole del direttore di ragioneria, il consiglio di amministrazione 

all’unanimità delibera la stipula della Convenzione per la rivalutazione del “Festival Internazionale 

Ruggero Leoncavallo” con il Comune di Montalto Uffugo, ed autorizza il Direttore alla firma del 

http://www.conservatoriocosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it
mailto:cmc@pec.conservatoriocosenza.it


 

Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica - Alta Formazione Artistica e Musicale 
Conservatorio di musica Stanislao Giacomantonio 

Portapiana • Convento di S. Maria delle Grazie • 87100 Cosenza 

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224 

c.f. 80007270780 • www.conservatoriocosenza.it 

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriocosenza.it • Posta Certificata: cmc@pec.conservatoriocosenza.it 

CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

medesimo Protocollo, con riserva di valutare e deliberare in ulteriore accordo, gli aspetti esecutivi del 

Protocollo, correlati a possibili e eventuali impegni di risorse finanziarie. 

 

 Il punto 7 all’O.d.G. ha per oggetto Ratifica Contratto di Collaborazione ex art. 273 TU 297/1994. 

Deliberazione n. 54 

Considerato che il M° Giovanni Miceli è stato designato da graduatoria d’istituto per il contratto per 

l’insegnamento di Trombone nell’a.a. 2021/2022; considerato che detto docente è dipendente della 

Fondazione “Orchestra Sinfonica Siciliana” di Palermo; Tenuto conto del Nulla Osta pervenuto dalla 

Fondazione “Orchestra Sinfonica Siciliana” di Palermo e acquisito al numero 5656 del 30.05.2022; 

Preso atto della individuazione direttoriale, che individua e propone sottoscrizione di contratto di 

docenza ex art. 273 del Testo Unico D.Lgs. 297/1994 al docente Giovanni Miceli prot. 5323 del 

24.05.2022; Preso atto della minore assegnazione MUR nel BP 2022; Considerato che la spesa è 

coperta, fino ad agosto 2022, comunque da fondi di bilancio iscritti all’UPB 1.2.1 capitolo 291, e che 

per gli importi successivi si procederà con variazioni di Bilancio 2022, assumendo la spesa con propri 

fondi Istituzionali; acquisito il parere favorevole del direttore di ragioneria, il consiglio di 

amministrazione delibera all’unanimità la ratifica della stipula del contratto di collaborazione con il 

M° Giovanni Miceli per la docenza sulla cattedra di Trombone dal 30.05.2022 fino al 31.10.2022. La 

spesa del dovuto, dal 30.05.2022 e fino al 31.08.2022, grava sui fondi di bilancio utili dell’E.F. 2022 

UPB 1.2.1. capitolo 291.   

 

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 12:15, il Presidente dichiara sciolta la riunione. 
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Il Direttore di ragioneria verbalizzante     Il Presidente 

Dott. Giuseppe Fiore       Prof. Luigino Filice 
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