COMUNICATO STAMPA
INFORMAZIONE RELATIVA A CURRICULUM E COMPENSI DIRIGENTI E CONSULENZE

In relazione alle notizie di stampa riguardanti nostre omissioni nella comunicazione dei curriculum e dei
compensi dei dirigenti del Conservatorio Licinio Refice, provvediamo a rendere noto, con richiesta di
cortese pubblicazione:
Il Presidente dr. Tarcisio TARQUINI e il Direttore Antonio D’ANTO’ ricevono ciascuno un’indennità di
carica annuale pari a 15.600 euro lordi, secondo le disposizioni dell’articolo 1 del Decreto
Interministeriale del 20 Marzo 2007.
Sempre secondo le disposizioni dell’articolo 1 del Decreto Interministeriale del 20 Marzo 2007:
Il Presidente del Nucleo di Valutazione prof. Franco DE VIVO, pro-rettore dell’Università di Cassino,
riceve un’indennità annuale pari a 2.160 euro lordi; i componenti del Nucleo di Valutazione, professor
Eugenio DE ROSA, docente di Conservatorio in pensione, e dottoressa Alessandra SERGI, direttrice
amministrativa dell’Accademia d’Arte Drammatica di Roma, ricevono ciascuno un’indennità annuale
pari a 1.800 euro.
Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti, dottoressa Liliana GIORDANO, rappresentante del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, riceve un’indennità annuale pari a 2.160 euro lordi; i
componenti, dottoressa Adriana COCCO e dottoressa Gisella RECCHIA, rappresentanti del MIUR,
ricevono ciascuna un’indennità annuale pari a 1.800 euro.
Il Conservatorio Licinio Refice nell’anno 2009, per i lavori di trasformazione della Palestra in
Auditorium, ha attivato due consulenze:
Lucio VISINTINI, esperto acustico, euro 7.500 più rimborso spese documentate fino a un massimo di
euro 2.500;
Massimo GIORGI, architetto, indicato dall’Amministrazione Provinciale per l’incario di RUP
(Responsabile Unico del Procedimento), euro 19.600 lordi (a completamento dell’opera).
La Gara per la realizzazione del progetto preliminare e definitivo del Piccolo Auditorium è stata vinta
dall’Associazione Temporanea Prestatori di Servizi (capofila studio arch. DELLI GATTI di Settimo
Torinese) con l’offerta di euro 56.596, 60.
Il Presidente e il Direttore esprimono il più vivo rammarico per il ritardo nella comunicazione e di ciò
chiedono scusa ai cittadini ai quali la pubblica amministrazione e gli Enti debbono comportamenti di
massima trasparenza. Con l’occasione informano che nel nuovo sito del Conservatorio, in via di
preparazione, sarà visitabile una pagina contenente nel dettaglio incarichi e consulenze con curricula
relativi.
Intanto si allegano alla presente i curricula del Presidente e dell’esperto acustico Lucio Visintini.
Frosinone, 25 Febbraio, 2010
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