
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 4/2021
del 26 febbraio 2021

Il giorno 26 del mese di febbraio dell’anno 2021, alle ore 12:30, in collegamento telematico, vista
l’emergenza COVID - 19, si  è riunito, il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio Statale di
Musica “Licinio Refice” di Frosinone.

Risultano presenti:

Nome e Cognome Qualifica Presente Assente

Domenico Celenza Presidente X

Alberto Giraldi Direttore X

Fabio Agostini Consigliere, docente X

Alessandra Grimaldi Consigliere, Rappresentante

MIUR
X

Simone Spampinato Consigliere, Rappresentante degli 

Studenti
X

È  presente  il  Direttore  Amministrativo,  dott.ssa  Claudia  Correra,  in  qualità  di  segretario
verbalizzante.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 12:30. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:

1. Approvazione verbale n. 3 del 22 febbraio 2021;
2. Nota MUR n. 471 del 12 gennaio 2021 - cessazione dal servizio del personale docente e non

docente – verifica istruttoria riguardo la richiesta di Trattenimento in servizio del M° Pezzulo.
Deliberazione di competenza;

3. Affidamento del Servizio di Cassa;
4. Richiesta  Convenzione  per  Alternanza  Scuola/lavoro  (PCTO)  dell'Istituto  d'Istruzione

Superiore “R. Cartesio” di Olevano Romano (RM);
5. Sito web del Conservatorio;
6. Comunicazioni del Presidente;
7. Comunicazioni del Direttore;
8. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
9. Varie ed eventuali.

1. Approvazione verbale   n. 3 del 22 febbraio 2021.  

ll Presidente dà lettura del verbale n. 3 del 22 febbraio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti



delibera n. 18

 di approvare il verbale n. 3 del 22 febbraio 2021.

2.   Nota MUR n. 471 del 12 gennaio 2021 - cessazione dal servizio del personale docente e non  
docente – verifica istruttoria riguardo la richiesta di Trattenimento in servizio del M° Pezzulo.
Deliberazione di competenza;

VISTA la nota MUR n. 471 del 12 gennaio 2021;
VISTA la nota del Direttore Amministrativo del 04/02/2021, n. 615 avente ad oggetto “Adempimenti
di  cui  alla  nota M.U.R.  Del  12/01/2021,  prot.  n.  471.  Comunicazione personale  in pensione dal
01.11.2021”;
VISTA la richiesta di trattenimento in servizio del M° Nicola Pezzulo, acquisita agli atti il 25/01/2021,
n. 374;
VISTA la delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 14 del 22/02/2021;
VISTO  l'approfondimento  d'istruttoria  preparato  dall'amministrazione,  prot.  n.  1113  del
25/02/2021;

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 19

di respingere la richiesta del M° Nicola Pezzulo, acquisita agli atti il 25/01/2021, n. 374  in quanto la
normativa prevede il  mantenimento in servizio solo, e solo se, con il  suddetto mantenimento il
dipendente raggiunga il requisito minimo di contribuzione utile per il raggiungimento del diritto a
pensione, che nel caso di specie sono 20 anni di contribuzione. Più precisamente se un dipendente,
al  compimento  del  67°  anno  di  età,  ha  complessivamente  un’anzianità  contributiva  che  risulta
insufficiente  al  raggiungimento  del  minimo  requisito  contributivo  previsto  per  la  pensione  di
vecchiaia (20 anni), il  datore di lavoro deve verificare se prolungando l’attività lavorativa oltre la
suddetta età ed entro i 70 anni, adeguati alla speranza di vita (per il biennio 2021/22 corrisponde a
71 anni) il dipendente raggiunga il requisito minimo contributivo. Se ciò non si dovesse verificare il
datore di lavoro non può proseguire l’attività lavorativa. 

3. Affidamento del Servizio di Cassa.

Il  Presidente comunica al Consiglio che in data 23/12/2020, prot. n. 8711 è stato pubblicato un
bando  per  l'individuazione  dell'Istituto  Cassiere  del  Conservatorio,  vista  la  scadenza  della
precedente convenzione con la Banca Popolare del Cassinate. In data 05/02/2021 la commissione,
nominata dal  Presidente con nota n. 606 del  04/02/2021, ha proceduto all'apertura della busta
contenente l'offerta tecnica ed economica della  suddetta Banca,  in una prima seduta pubblica,
tenutasi in via telematica e alla quale era presente il Dott. Mauro Zoffoli, in qualità di delegato della
Banca. La Commissione, verificata la conformità e la congruità dell'offerta al Bando,  rimette gli atti
al Consiglio d'Amministrazione per le deliberazioni di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

VISTO il Bando prot. n. 8711 del 23/12/2020;
VISTI i verbali della commissione nominata per l'analisi e l'assegnazione delle offerte economiche
relative  all'affidamento  in  concessione  del  servizio  di  cassa  per  il  periodo  2021/2023  del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone;

delibera n. 20



di  aggiudicare  il  Servizio  di  Cassa  del  Conservatorio  Statale  di  Musica  di  Frosinone  alla  Banca
Popolare del Frusinate.

4.  Richiesta  Convenzione  per  Alternanza  Scuola/lavoro  (PCTO)  dell'Istituto  d'Istruzione
Superiore “R. Cartesio” di Olevano Romano (RM);

Il Direttore comunica al Consiglio che l'Istituto d'Istruzione Superiore “R. Cartesio” di Olevano Romano (RM)
ha  chiesto  la  stipula  di  una  nuova  convenzione  per  accogliere,  a  titolo  gratuito,  presso  la  sede  del
Conservatorio  un  numero di studenti  nei  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento
(PCTO).

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 21

di sottoscrivere la convenzione con l'Istituto d'Istruzione Superiore “R. Cartesio” di Olevano Romano (RM)
secondo lo schema di convenzione proposto dallo stesso Istituto.

5. Sito web del Conservatorio.
Il Direttore comunica al Consiglio della necessità di rinnovare il sito web del Conservatorio e prospetta allo
stesso la possibilità di poter provvedere al rifacimento del suddetto sito utilizzando le risorse premiali volte
all'internazionalizzazione delle Istituzioni AFAM italiane relative all'E.F. 2018, il cui utilizzo è stato prorogato
fino al 31 ottobre 2021, come da nota MUR n. 2943 del 03/02/2021.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

delibera n. 22

di  dare  mandato  al  Direttore  Amministrativo  di  pubblicare  sul  sito  dell'Istituzione  una  manifestazione
d'interesse per l'individuazione di una società o di un professionista per la “realizzazione del nuovo sito web
del  Conservatorio”  utilizzando  le  risorse  premiali  volte  all'internazionalizzazione  delle  Istituzioni  AFAM
italiane relative all'e.f. 2018, il cui utilizzo è stato prorogato fino al 31 ottobre 2021, come da nota MUR del
03/02/2021.

6. Comunicazioni del Presidente.
Nulla da comunicare.

7. Comunicazioni del Direttore.
Nulla da comunicare.

8. Comunicazioni del Direttore Amministrativo.

9. Varie ed Eventuali.
Non ci sono argomenti per il presente punto.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:50.

Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 26.02.2021

          F.to Il Segretario Verbalizzante            F.to Il Presidente
               Dott.ssa Claudia Correra    Prof. Domenico Celenza
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