CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 10/2020 del 24 luglio 2020
Il giorno 24 del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 15.45, in collegamento telematico, vista l’emergenza COVID 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno,
Risultano presenti:
Nome e Cognome

Qualifica

Presente

Domenico Celenza

Presidente

X

Alberto Giraldi

Direttore

X

Fabio Agostini

Consigliere, docente

X

Silviano Di Pinto

Consigliere,
Rappresent

Assente

x

ante MIUR

È presente il Direttore Amministrativo, dott.ssa Claudia Correra, in qualità di segretario verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 15.45. Si passa quindi alla trattazione dei vari punti all’O.d.G.:
1) Approvazione verbali sedute precedenti (Verbale n. 5,6,7,8);
2) Delibera per nota MUR del 15.07.2020 n. 8120 avente ad oggetto: “Personale amministrativo e tecnico –
mobilità territoriale a.a. 2020/2021;
3) Variazioni di Bilancio 2020;
4) Comunicazioni del Presidente;
5) Comunicazioni del Direttore;
6) Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
7) Varie ed eventuali.

O.d.g. n. 1 – Approvazione verbali sedute precedenti.

Il Consiglio, dopo attento esame all’unanimità
Delibera n. 66
Approva i verbali n. 5, 6, 7, 8, 9 relativamente alle sedute del 27.05.2020, 05.06.2020, 27.06.2020,
04.07.2020 e del 09.07.2020.

O.d.g. n. 2 – Delibera per nota MUR del 15.07.2020 n. 8120 avente ad oggetto: “Personale amministrativo e
tecnico – mobilità territoriale a.a. 2020/2021 .
Il Direttore informa i presenti che il Ministero in data 15.07.2020, ha inviato una nota prot. n. 8120 avente ad
oggetto: “Personale amministrativo e tecnico – mobilità territoriale a.a. 2020/2021”.
Comunica, pertanto, al Consiglio che per l’a.a. 2020/2021 non ci sono posti da rendere disponibili in quanto i
posti in organico di assistente e coadiutore sono tutti coperti da personale di ruolo.
Si fa presente inoltre, che i posti in organico destinati agli EP1 E EP2 (rispettivamente di Direttore di Ragioneria e
di Direttore Amministrativo) sono vacanti e disponibili a partire dal 01.11.2020 ai fini della mobilità alla suddetta
circolare,
Il Consiglio di Amministrazione
all’unanimità dei presenti
- Vista la circolare del MUR n. 0008120 del 15.07.2020, con oggetto: “Personale amministrativo e tecnico –
mobilità territoriale a.a. 2020/2021”;
- Considerato che i posti in organico di assistente e coadiutore sono tutti coperti da personale di ruolo;
- Considerato che il profilo professionale EP1 di Direttore di Ragioneria, si renderà vacante e disponibile per
cessazione ai fini della mobilità, a partire dall’ 01.11.2020;
- Considerato che il profilo professionale EP2 di Direttore Amministrativo è vacante e disponibile ai fini della
mobilità per l’a.a. 2020/2021

-

Delibera n. 67
che non ci sono posti da rendere indisponibili in quanto i posti in organico di assistente e coadiutore
sono tutti coperti da personale di ruolo – Area I.
che i posti in organico destinati alle figure professionali EP1 E EP2 (rispettivamente di Direttore di
Ragioneria e Direttore Amministrativo) sono vacanti e disponibili a partire dal 01.11.2020 ai fini della
mobilità alla suddetta circolare.

O.d.g. n. 3 Variazioni di Bilancio 2020.
Si rinvia al prossimo Consiglio di Amministrazione, in attesa del parere dei Revisori dei Conti.
O.d.g. n. 4 - Comunicazione del Presidente.
Non ci sono comunicazioni da fare, il Presidente ribadisce soltanto la verifica del rispetto del protocollo di
sicurezza.
O.d.g. n. 5 - Comunicazioni del Direttore.
Il Direttore comunica al CdA che i pannelli in plexiglass più volte richiesti per la separazione degli spazi tra gli
esaminandi di strumenti a fiato e Canto, non sono adatti in quanto non a misura di altezza d’uomo e non dotati di
supporti adeguati all’uso. Si segnala inoltre che gli stessi pannelli sono di materiale scadente e si sono già usurati
con un utilizzo praticamente minimo.
Il Direttore chiede di inserire nel prossimo Odg di CdA la segnalazione al MUR che il membro di nomina ministeriale
in seno al CdA è assente ingiustificato dallo stesso organo a far data dal 21/10/2019, sino alla data odierna. Il
Direttore ritiene si debba chiedere il reintegro del componente assente, a cura del superiore Ministero, come da
normativa vigente

Il Direttore chiede di sollecitare il MUR per la nomina del membro identificato dalla Consulta degli Studenti per la
partecipazione al Cda. Inoltre fa presente che il 31/08/2020 scadrà l’incarico del DPO e sollecita dunque
l’emissione del relativo bando per non rimanere senza il professionista che deve essere nominato ai sensi della
normativa vigente.
O.d.g. n. 6 - Comunicazioni del Direttore Amministrativo.
Il Direttore Amministrativo comunica di aver provveduto al secondo taglio di erba del giardino del Conservatorio,
così come richiesto dagli Organi e pertanto, con ordine prot. n. 5162 del 17.07.2020, ha conferito l’incarico per
suddetto servizio alla ditta Esaglobal ARL, aggiudicatrice della precedente indagine di mercato relativa al servizio
suddetto per € 1.300,00 + Iva, anziché € 1.600,00 + Iva come risulta da precedente ordine.
Il Direttore Amministrativo informa altresì il Consiglio di aver provveduto ad una nuova fornitura di sapone
igienizzante per le mani e di alcool, come da Protocollo di sicurezza, in quanto la precedente fornitura era quasi
esaurita. A seguito di indagine di mercato la Direzione Amministrativa ha ordinato, con ordine prot. n. 5350 del
21.07.2020, la fornitura di n. 10 pezzi da 5 litri di sapone igienizzante per le mani e di n. 10 cf da 12 pezzi di alcool
per € 557,44 compra Iva alla ditta Mediterranea sas con sede a Roma.
Inoltre fa presente di aver contattato, insieme al Responsabile tecnico Ing. Fratarcangeli, l’unica ditta che ha
presentato l’offerta per la sanificazione degli impianti aeraulici e di climatizzazione, per € 27.000,00 + IVA e di
aver ottenuto dalla stessa uno sconto notevole fino ad arrivare ad una offerta pari ad € 15.000,00 + IVA.
Il Consiglio di Amministrazione
all’unanimità dil presenti
-

PRESO Atto di quanto comunicato dalla Direzione Amministrativa

RATIFICA
Le spese relative al taglio dell’erba e all’acquisto dei prodotti anti-Covid.
Mentre per quanto riguarda la sanificazione rinvia al prossimo Consiglio per maggiori approfondimenti, optando
per l’acquisto delle lampade UV per la sanificazione degli ambienti.
O.d.g. n. 7 - Varie ed eventuali.
Non ci sono comunicazioni.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. il Presidente comunica che il Consiglio si autoconvoca per venerdì 7 agosto 2020
alle ore 19.00 e dichiara chiusa la seduta alle ore 16.40.
Letto, approvato e sottoscritto.
Frosinone, 24.07.2020.

Il Segretario Verbalizzante
Dott.ssa Claudia Correra

Il Presidente
Prof. Domenico Celenza

