
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 5/2021
del 22 aprile 2021

Il  giorno 22 del  mese di  aprile dell’anno 2021, alle ore 18:30, 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

Entra alle ore
19:10

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 18:30. Si passa quindi alla trattazione dei seguenti
punti all’O.d.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione Bilancio di Previsione - e.f. 2021;
3. Nota  MUR n.  5323 del  13 aprile  2021 avente  ad  oggetto:  “Organico anno accademico  

2021/2022. Personale docente e tecnico e amministrativo”;
4. Nota MUR n. 4437 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: “Attuazione dell’art. 1, comma 535,

della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021): comunicazione pubblicazione 
decreto interministeriale MUR – MEF n. 150 dell’11.02.2021 ed indicazioni operative per la 
presentazione,  mediante  modalità  telematiche,  delle  richieste  di  finanziamento  per  gli  
interventi di edilizia AFAM (Conservatori di musica statali)”;

5. Approvazione Piano della Performance - a.a. 2020/2021;
6. Affidamento incarico per realizzazione della copertura tensostatica del Conservatorio;
7. Acquisto programma per la Conservazione dei Documenti e sigillo da apporre sulgli stessi,  

ampliamento spazio cloud per protocollo – Società ISIDATA;
8. Parere  tecnico dell'RSPP sui  preventivi  riguardo il  noleggio di  n.  2  gruppi  frigo per aria  

condizionata;
9. Ratifica spesa per “Remind S.r.l./PMPAY per autenticazione SPID/CEI sul portale dedicato al 



pagamento del contributo didattico da parte degli studenti tramite PagoPa;
10. Assegnazione gara per lavori di copertura Auditorium;
11. Indennità Organi;
12. Comunicazioni del Presidente;
13. Comunicazioni del Direttore;
14. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;
15. Varie ed eventuali.
1. Approvazione verbale   n. 4 del 26 febbraio 2021.  

Il punto è rinviato.

2. Approvazione Bilancio di Previsione - e.f. 2021;

Il  Direttore Amministrativo informa il  Consiglio che in data 12 aprile 2021, alle ore 9:30 si sono
riuniti  in modalità telematica i Revisori dei Conti del Conservatorio per l'esame e l'approvazione
della proposta di Bilancio di Previsione – e.f. 2021. 

I  Revisori,  esaminati  tutti  i  documenti  allegati  alla  Relazione  del  Presidente  e  facenti  parte  del
Bilancio  di  Previsione – e.f.  2021,  considerato che il  Bilancio è  stato redatto in  conformità alla
normativa vigente, che le entrate previste risultano essere attendibili e che è stato salvaguardato
l'equilibrio di Bilancio, esprimono parere favorevole all'approvazione della proposta di Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2021.

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio Statale di Musica
“Licinio Refice” di Frosinone;

VISTO il verbale n. 2/2021 dei Revisori dei Conti del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice”
di Frosinone;

VISTO il parere favorevole di questi ultimi in ordine all'approvazione della proposta di Bilancio di
previsione – e.f. 2021;

delibera n. 23

di approvare il Bilancio di previsione – e.f. 2021 con tutti gli allegati.

3.  Nota  MUR  n.  5323  del  13  aprile  2021  avente  ad  oggetto:  “Organico  anno  accademico
2021/2022. Personale docente e tecnico e amministrativo”;

Il Direttore informa il Consiglio che in data 22 aprile 2020, in modalità telematica, vista l'emergenza
COVID/19, si è riunito il Consiglio Accademico che, alla luce della circolare del MUR n. 5323 del 13
aprile 2021 avente ad oggetto “Organico anno accademico 2021/2022. Personale docente e tecnico
amministrativo” ha assunto le seguenti deliberazioni (delibera n. 12/2021):

– di non convertire alcuna cattedra tra quelle vacanti, a seguito di collocamento a riposo, al
01/11/2021;

– di  chiedere  al  ministero  la  “variazione  eventuale  con  blocco  parziale”  della  cattedra  di
Direzione d’orchestra, come previsto al punto 3 del paragrafo “posti attualmente ricoperti da
titolari” della circolare prot. 5323 del 13 /4/21 laddove il docente titolare dovesse ottenere il
trasferimento per l'a.a. 2021/2022.

Tale richiesta è motivata dall’esiguo numero di studenti iscritti alla classe di Direzione d’Orchestra,



numero peraltro in calo da numerosi anni; tuttavia il  CA, ritenendo importante salvaguardare la
presenza di detta cattedra, quale elemento di prestigio dell’istituzione, si  riserva la possibilità di
monitorarne l’andamento nel corso del prossimo anno accademico.

Il M° Agostini sottolinea proprio quest'ultimo aspetto e ribadisce che non vada messa in discussione
la  cattedra  di  Direzione  d'Orchestra  poiché  è  la  cattedra  occupata  dal  M°  Paris,  fondatore  del
Conservatorio, e perchè è motivo di vanto per i Conservatori avere in organico tale cattedra.

Il Presidente invita il Direttore e la parte docente del C.d.A. a valutare azioni atte a sviluppare un
progetto orchestrale che possa rilanciare sia l'Orchestra del Conservatorio, sia la classe di Direzione
d'Orchestra sussistendo, per il prossimo anno accademico, risorse sufficienti ad implementare idee
concrete al riguardo. 

Il Consiglio di Amministrazione
all'unanimità dei presenti
preso atto di quanto sopra

VISTA la nota MUR n. 5323 del 13 aprile 2021;
VISTA la delibera n. 12/2021 del C.A.;

delibera n. 24

• di non convertire alcuna cattedra tra quelle vacanti, a seguito di collocamento a riposo, al
01/11/2021;

• di  chiedere  al  ministero  la  “variazione  eventuale  con  blocco  parziale”  della  cattedra  di
Direzione d’orchestra, come previsto al punto 3 del paragrafo “posti attualmente ricoperti da
titolari” della circolare prot. 5323 del 13 /4/21 laddove il docente titolare dovesse ottenere il
trasferimento per l'a.a. 2021/2022;

• di non convertire posti in organico per quanto riguarda il personale T.A.

4. Nota MUR n. 4437 del 29 marzo 2021 avente ad oggetto: “Attuazione dell’art. 1, comma 535,
della  legge  30  dicembre  2020  n.  178  (legge  di  bilancio  2021):  comunicazione  pubblicazione
decreto  interministeriale  MUR  –  MEF  n.  150  dell’11.02.2021  ed  indicazioni  operative  per  la
presentazione, mediante modalità telematiche, delle richieste di finanziamento per gli   interventi
di edilizia AFAM (Conservatori di musica statali)”;

Il punto è rinviato.

5. Approvazione Piano della Performance - a.a. 2020/2021;
Il punto è rinviato.

6. Affidamento incarico per realizzazione della copertura tensostatica del Conservatorio;
Il  Direttore  Amministrativo  comunica  al  Consiglio  che  in  data  25/01/2021  l'ing.  Carlo  Fontana
comunica all'amministrazione di aver ripreso i contatti con un architetto esperto nella progettazione
di tensostrutture per la realizzazione della copertura del chiostro del Conservatorio.
Allega alla sua comunicazione la proposta del professionista contattato. In data 20/04/2021 l'Ing.
Fontana e il  RUP,  dott.ssa Loreta Iacobone inviano al  Consiglio d'Amministrazione una relazione
nella  quale  propongono  al  Conservatorio  l'affidamento  diretto  del  progetto  al  professionista



contattato  in  quanto  si  tratta  della  realizzazione  di  un'opera  molto  particolare  e  specifica  e  il
professionista indicato è esperto del settore.

Il Consiglio d'Amministrazione
esaminati gli atti prodotti dai professionisti

all'unanimità dei presenti
delibera n. 25

• di non affidare direttamente i lavori di progettazione al professionista indicato;
• di  dare  mandato  all'amministrazione  affinchè  vengano  avviate  le  procedure  previste  dal

Regolamento di Finanza e Contabilità del Conservatorio, per la scelta del professionista che
dovrà occuparsi della progettazione della copertura del chiostro del Conservatorio.

7.  Acquisto  programma per  la  Conservazione dei  Documenti  e  sigillo  da apporre sulgli  stessi,
ampliamento spazio cloud per protocollo – Società ISIDATA;
Il punto è rinviato.

8.  Parere  tecnico  dell'RSPP  sui  preventivi  riguardo  il  noleggio  di  n.  2  gruppi  frigo  per  aria
condizionata;
Il punto è rinviato.

9. Ratifica spesa per “Remind S.r.l./PMPAY per autenticazione SPID/CEI sul portale dedicato al
pagamento del contributo didattico da parte degli studenti tramite PagoPa;
Il punto è rinviato.

10. Assegnazione gara per lavori di copertura Auditorium;
Il punto è rinviato.

11. Indennità Organi;
Il  Direttore  Amministrativo  comunica  al  Consiglio  che,  in  ottemperanza  al  D.I.  Del  MUR  del  1
febbraio 2017, è necessario deliberare il compenso degli Organi dell'Istituzione per l'anno 2021.

Il Consiglio d'Amministrazione
all'unanimità dei presenti

VISTO il Bilancio di Previsione – e.f. 2021 approvato nella presente seduta con delibera n. 23;
VISTA la normativa vigente in materia;

delibera n. 26
che i compensi lordi degli Organi dell'Istituzione, per l'anno 2021, restano invariati rispetto a quelli
corrisposti nell'anno 2020.

12. Comunicazioni del Presidente.
Nulla da comunicare.

13. Comunicazioni del Direttore.
Nulla da comunicare.

14. Comunicazioni del Direttore Amministrativo.

15. 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 19:50,
aggiornando la seduta per la discussione dei punti all'Ordine del Giorno rimasti in sospeso, alle ore
18:30 del 27 aprile 2021.

Letto, approvato e sottoscritto.

Frosinone, 22.04.2021

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