MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio di Musica

“Lorenzo Perosi”
Campobasso

Viale Principe di Piemonte 2/a - Tel. 0874.90041/42 – Fax 0874.411377

Sito Internet: www.conservatorioperosi.it
C.F. 80008630701
VERBALE N. 431
L’anno duemiladodici addì sei del mese di marzo alle ore 14:30 previa l’osservanza di tutte le
formalità previste dalle vigenti disposizioni, si è riunito presso la Presidenza, il Consiglio di
Amministrazione.
Sono presenti:
- Prof. Giovanni Cannata
Presidente
- M° Franz Albanese
Direttore
- Avv. Francesco La Cava
Esperto di Amministrazione
- Prof.ssa Maria Grazia Zagame
Rappresentante docenti
- Sig. Mickael Santoro
Rappresentante studenti
Partecipa al Consiglio con voto consultivo e provvede alla redazione del presente verbale il
Direttore Amministrativo dott.ssa Paola Parente.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Si approva il verbale della seduta precedente.
Si passa a discutere l’ordine del giorno:
1) REGOLAMENTO ORE AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE;
2) AFFIDAMENTI ORE AGGIUNTIVE DOCENTI;
3) COLLABORAZIONE PIANISTICA;
4) APPROVAZIONE PROGETTAZIONE D’ISTITUTO (MASTER CLASS,
INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE);
5) PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI;
6) RICHIESTA PARTNERSHIP CON FESTIVAL WMP;
7) VIAGGIO PER TRASMISSIONE A RADIO VATICANA;
8) RINNOVO CONTRATTO PRIVACY;
9) ADESIONE FORMALE A PROGETTO SUONA ITALIANO E SUONA
FRANCESE;
10) CONCERTO PROF. MARZIALE ROSI;
11)VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011;
REGOLAMENTO ORE AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE
In merito alla verifica richiesta dal C.di.A. il 21/02/2012 sui criteri di “eventuali affinità “tra le
discipline di insegnamento, il Consiglio Accademico nella riunione del 1° marzo ha ritenuto che
non sia necessaria alcuna tabella di affinità e che le competenze dei professori per eventuali
affidamenti , se non note per chiara fama, debbano essere documentate e valutate di volta in volta
dal Consiglio Accademico.
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Il Presidente sul tema delle affinità ritiene che si debba fare riferimento alle indicazioni già
previste a livello ministeriale.
Altra questione delicata per il Presidente è l’accertamento dell’attività didattica aggiuntiva in
quanto l’art. 1 lett.d del Regolamento sembrerebbe fare riferimento solo a quella da svolgere oltre
il monte ore.
Il Direttore precisa che l’attività didattica aggiuntiva è anche quella che viene svolta all’interno del
proprio monte orario quando ci sono delle ore rimanenti che possono essere utilizzate per
l’insegnamento di discipline diverse da quelle di titolarità.
In merito al problema dell’accertamento della presenza del personale docente il Presidente, anche
per tutelare l’amministrazione, propone di confermare le modalità di rilevazione elettronica delle
ore aggiuntive di docenza e di estendere il sistema di rilevazione automatizzata anche alle ore di
didattica ordinaria così come accade in altri Conservatori. Il Direttore fa presente, per quel che
concerne i professori, che l'uso del badge è adottato attualmente per le attività aggiuntive e che il
vigente Contratto Nazionale di Lavoro dell'AFAM recita che tutto il personale, docente e tecnicoamministrativo, deve essere sottoposto ad una rilevazione obiettiva della presenza in servizio,non
precisando l’uso di sistemi elettronici o automatizzati. Presso il Conservatorio di Campobasso è
attivo un sistema di rilevazione obiettiva consistente nella firma del professore sul registro di classe
(previsto dal Contratto) e nella firma, sul medesimo registro, degli studenti.
Fa presente che la questione è controversa, visto che siamo ancora in attesa dell’ interpretazione
autentica del Contratto da parte dei soggetti che lo hanno siglato (Sindacati e Aran). Pertanto
esprime parere contrario all'estensione dell'uso del badge a tutte le attività didattiche.
L’avv. La Cava e lo studente Santoro sono d’accordo sull’uso del badge. La prof.ssa Zagame è
favorevole solo alla rilevazione della presenza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
visto l’art. 5 del C.I.N. del 12/07/2011;
preso atto del parere favorevole del Consiglio Accademico;
a maggioranza
DELIBERA N. 7
di approvare il Regolamento di didattica aggiuntiva e le relative modalità di verifica.

AFFIDAMENTI ORE AGGIUNTIVE DOCENTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
vista la delibera n. 7 con la quale il Consiglio di Amm.ne. ha approvato il Regolamento di didattica
aggiuntiva;
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visto il prospetto delle proposte di didattica aggiuntiva (Bienni e Trienni) a.a. 2011/2012 formulate
dal Direttore sulla base delle indicazioni fornite dai Consigli di Corso e sottoposte al Consiglio
Accademico;
considerato che i compensi dei docenti al lordo dipendente ammontano ad €. 53.200,00 a cui vanno
aggiunti una percentuale degli oneri previdenziali pari al 24,20 % (contributi a carico Stato) di €.
12.874,40 e l’IRAP pari ad €. 4.522,00 per un importo complessivo di €. 70.596,40;
vista la previsione del bilancio preventivo 2012 Cap. 3 pari ad €. 60.000,00 di cui 35.125,00 già
accertati;
considerato che al 31/12/2011 si è realizzata un’economia di €. 27.503,87 che può essere utilizzata
nel corrente esercizio;
all’unanimità
DELIBERA N. 8
di approvare la proposta del Direttore subordinatamente alla definizione nel prossimo Consiglio di
Amm.ne. dell’utilizzo delle economie per €. 27.503,87 ed impegnando il differenziale di
€.43.093,53 al Cap. 259 U. B.P. 2012.

COLLABORAZIONE PIANISTICA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
visto il Bando per la selezione di pianisti accompagnatori prot. n. 2616 del 02/04/2011;
considerato che nella riunione del 21/02/2012 il Consiglio ha preso atto dell’impossibilità di uno
studente selezionato come pianista accompagnatore di poter completare le ore, si è deciso di
acquisire il parere del Consiglio Accademico;
tenuto conto che nella riunione del 01/03/2011 il Consiglio Accademico ha espresso parere
favorevole in merito alla distribuzione delle ore non svolte dallo studente rinunciatario Nicola Di
Ioia tra i due pianisti già selezionati Venditti Loredana e De Simone Pasquale;
all’unanimità
DELIBERA N. 9
di distribuire le rimanenti 61 ore tra i due studenti Venditti e De Simone. La spesa verrà liquidata
sul Cap. 256 residui passivi B.P. 2011.
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE D’ISTITUTO
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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esaminate le proposte dei docenti e ritenendole all’unanimità meritevoli di attenzione si riserva di
deliberare conclusivamente anche per i profili di costo nella prossima seduta successivamente alla
verifica delle economie 2011.
PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
vista la delibera n. 4 del 21/02/2012;
considerato che in data 21/02/2012 il C.A. ha espresso parere favorevole sulla bozza di
Regolamento;
all’unanimità
DELIBERA N. 10
di approvare il Regolamento riservandosi di deliberare nella prossima riunione la quantificazione
dei costi subordinatamente alla verifica delle economie 2011.

RICHIESTA PARTNERSCHIP CON FESTIVAL WMP
In merito alla concessione del logo il Consiglio di Amministrazione prende atto che il Consiglio
Accademico ha espresso parere negativo. Il Presidente auspica per il futuro che i pareri vengano
motivati. L’avv.La Cava in linea di principio non è d’accordo sulla concessione del logo del
Conservatorio ma ritiene che la questione possa essere rivista se adeguatamente motivata alla luce
di quanto sopra, all’unanimità
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
prende atto del parere non motivato del Consiglio Accademico che non consente di esprimere
valutazione positiva sull’iniziativa.
VIAGGIO PER TRASMISSIONE A RADIO VATICANA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la delibera n. 6 del 21/02/2012;
visto il prospetto di quantificazione del costo del viaggio pari a circa €. 700,00;
considerato che bisogna quantificare il limite del rimborso del vitto per n. 15 studenti partecipanti
alla trasmissione a “Radio Vaticana”;
sentito il Presidente che propone di erogare ad ogni studente un contributo di €. 20,00 o, se ciò non
fosse possibile, rimborsare il vitto entro il tetto di €. 20,00 presentando scontrino fiscale;
all’unanimità
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DELIBERA N. 11
di approvare l’iniziativa subordinatamente alla verifica delle economie 2011.
RINNOVO CONTRATTO PRIVACY
Si rinvia.
ADESIONE FORMALE A PROGETTO SUONA ITALIANO E SUONA FRANCESE
Il Direttore comunica l’impossibilità del trio di musicisti francesi di effettuare il concerto in
programma. In relazione a quanto espresso il Conservatorio organizzerà un concerto dedicato a
Debussy,per il quale è stata presentata una sola proposta, della quale saranno valutati
successivamente i soli costi per manifesti e programmi di sala.

CONCERTO PROF. ROSI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Considerato che nella precedente riunione il Direttore aveva illustrato la problematica relativa ad un
concerto tenuto dal prof. Rosi nel 2009 e non liquidato a causa della mancata formalizzazione da
parte del docente degli adempimenti amministrativi;
preso atto della nota con la quale il Direttore attesta che il prof. Rosi Marziale ha effettuato il
concerto il 28/04/2009 ritenendo che l’attività possa essere retribuita;
all’unanimità
DELIBERA N. 12
di autorizzare la liquidazione dell’importo lordo di €.270,00 al prof. Rosi Marziale.
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2011
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
visto il B.P. 2011;
sentito il Direttore Amm.vo che illustra le variazioni di Bilancio di cui all’allegato prospetto;
all’unanimità
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DELIBERA N. 13
di apportare al B.P. 2011 le variazioni appresso elencate:
ENTRATE

-

-

-

-

-

USCITE

U.P.B. 1.2.1 Cap. 101
Funzionamento
+ € 11.350,67

Motivazione

U.P.B. 1.1.1 Cap. 3 Compensi, indennità di
missione e rimborsi ai componenti il
Collegio dei Revisori
+ € 78,20
U.P.B. 1.1.2 Cap. 55 Compensi, indennità di
missione e rimborsi per esami
+ €1.525,98
U.P.B. 1.1.3 Cap. 110 Manutenzione
ordinaria strumenti
+ € 4.000,00
U.P.B. 1.1.3 Cap. 122 Acquisti di stampati,
registri, cancelleria e toner
€ 1.000,00
U.P.B. 1.2.1 Cap. 253 Saggi, Master Class,
Concerti dei docenti
+ € 4.746,49

Circolare MIUR n° 6763 del
29.11.2011 avente ad oggetto:
Integrazione contributo ordinario di
funzionamento - A.F. 2011
capitolo 1673/5 Assegnazioni per il
funzionamento
amministrativo/didattico

U.P.B. 1.2.6 Cap. 351
Trasferimenti da privati
(Funzionamento didattico)
+ € 300,00

U.P.B. 1.2.1 Cap. 253 Saggi, Master Class,
Concerti dei docenti
+ € 300,00

Convenzione relativa al Festival
“Suona Francese 2011”

U.P.B. 1.2.3 Cap. 203 Ass.ni della Provincia per il
finanziamento degli oneri di cui
all'art. 3 L. 23/96
- € 4.966,49

U.P.B. 1.1.3 Cap. 125 Ass.ni della Provincia
per il finanziamento degli oneri di cui all'art.
3 L. 23/96
- € 4.966,49

Assegnazione somma per la
gestione diretta delle spese correnti
fino alla piccola manutenzione
ordinaria degli stabili per l’anno
2011 (nota Provincia di
Campobasso prot. n° 46695 del
11/11/2011)

U.P.B. 1.2.3 Cap. 203 Ass.ni della Provincia per il
finanziamento degli oneri di cui
all'art. 3 L. 23/96
+ € 4.756,52

U.P.B. 1.1.3 Cap. 125 Ass.ni della Provincia
per il finanziamento degli oneri di cui all'art.
3 L. 23/96
+ € 4.756,52

Nota della Provincia di
Campobasso pervenuta in data
13.12.2011 (prot. n° 9011)

U.P.B. 1.2.1 Cap. 105
Formazione e aggiornamento
- € 3.150,29

U.P.B. 1.1.2 Cap.
aggiornamento
- € 3.150,29

Decreto Dirigenziale 11.11.2011
Cap. 1673/2 - Formazione e
aggiornamento a.f. 2011

-

58

Formazione

e

La presente delibera sarà trasmessa al MIUR dopo aver acquisito il parere dei Revisori.
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L’Avv. La Cava obietta la mancata deliberazione in Consiglio di Amministrazione della
costituzione del Nucleo di Valutazione. Il Presidente non lo ritiene necessario essendo stato
espresso il voto favorevole del Consiglio di Amministrazione nella seduta precedente, voto
favorevole suffragato dal parere favorevole a maggioranza del Consiglio Accademico.
Alle ore 16:00 la seduta è tolta.
Il Segretario
Dott.ssa Paola Parente

Il Presidente
Prof. Giovanni Cannata
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