
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
VERBALE N. 1/2022
del 28 gennaio 2022

Il  giorno 28 del  mese di  gennaio  dell’anno 2022,  alle  ore  18:00,   si  è  riunito,  in  collegamento
telematico, 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

Alessandra Grimaldi Consigliere, Rappresentante

MIUR
X

Constatata  la  presenza  del  numero  legale  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta.  Partecipa  il
Direttore Amministrativo, Dott.ssa Paola Parente, che provvede alla redazione del presente verbale.

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

1. Scambio intercompartimentale Gemma Chiara/Stirpe. Richiesta Nulla Osta;

2. Approvazione del Regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Accademico;

3. Apertura Fondo Minute Spese – e.f. 2022;

4. Presentazione Candidatura WWM+;

5. Proposta di Collaborazione della associazione MIC, Music International Compound;

6. Richiesta Auditorium Associazione Vox Angeli;

7. Richiesta composizione giuria di qualità e Auditorium “Daniele Paris” - Radio Mia Contest –
1° festival dei Licei Musicali (Liceo Bracaglia di Frosinone);

8. Comunicazioni del Presidente;

9. Comunicazioni del Direttore;

10. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;

11. Varie ed eventuali.

1. Scambio intercompartimentale Gemma Chiara/Stirpe. Richiesta Nulla Osta;

Il Direttore Amministrativo informa il Consiglio che in data 23/12/2021 è stata acquisita agli atti del-
l'Istituzione, con prot. n. 7647, la richiesta della Sig.ra Chiara Gemma e del Sig. Marco Stirpe di mo-
bilità intercompartimentale per interscambio. La Sig.ra Chiara Gemma è Assistente a tempo indeter-



minato presso il Conservatorio Statale di Musica di Frosinone e il Sig. Marco Stirpe è Assistente Am-
ministrativo presso l'I.I.S. “Sandro Pertini” di Alatri (FR) – Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione
Scuola.

Il Consiglio d'Amministrazione

VISTA la richiesta di mobilità intercompartimentale della Sig.ra Chiara Gemma e del Sig. Marco Stir -
pe pervenuta agli atti del Conservatorio in data 23/12/2021, prot. n. 7647;

VISTA la richiesta di nulla osta della Sig.ra Chiara Gemma, Assistente di ruolo presso il Conservatorio
di Frosinone volta ad ottenere lo scambio intercompartimentale di cui in parola, pervenuta agli atti
del Conservatorio il 29/12/2021, prot. n. 7674;

all'unanimità dei presenti
delibera n. 1

di autorizzare la mobilità intercompartimentale per interscambio,  secondo quanto stabilito dalla
Legge  27.12.2013,  N.  147,  commi  458  e  459,  rispettando  l'invarianza  della  spesa,  salvo  le
autorizzazioni del CSA.

2.   Approvazione del Regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Accademico;

Il Direttore comunica al Consiglio che il C.A., nella seduta del 29/11/2021 ha approvato all'unanimità
il Regolamento Elettorale del Consiglio Accademico, rimettendo l'approvazione definitiva alla prima
seduta utile del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione,
VISTO il Regolamento Elettorale per l'Elezione del Consiglio Accademico approvato dal C.A. nella
seduta del 29/11/2021;
ACCERTATA la coerenza tra il Regolamento e lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Licinio
Refice” di Frosinone;

all'unanimità dei presenti
delibera n. 2

• di  approvare  il  Regolamento  Elettorale  per  l'Elezione  del  Consiglio  Accademico  del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone (All. 1 del presente verbale),
così come deliberato dal C.A. il 29/11/2021;

• di dare mandato all'approvazione per la pubblicazione dello stesso sul sito Istituzionale.

3. Apertura Fondo Minute Spese – e.f. 2022;

Il Direttore Amministrativo fa presente al Consiglio che in ottemperanza all’art 31 del Regolamento
di  Amm.ne,Finanza  e  Contabilità  del  Conservatorio  di  Frosinone è  necessario  procedere
all'anticipazione del Fondo Minute Spese al Direttore di Ragioneria.

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 3

di stabilire nella misura di € 1.500,00 l'anticipo del Fondo Minute Spese. Il Presidente per il futuro
propone di aumentare l’importo del Fondo attivando la procedura di modifica del Regolamento.

4.   Presentazione Candidatura WWM+  .

La  discussione del punto viene rinviata all'esito dell'interpello interno effettuato dal  Direttore in
data 24/01/2022, prot. n. 327 con scadenza 31/01/2022 e avente ad oggetto “Disponibilità di n. 1
Coordinatore Consorzio Working With Music+”.

5.   Proposta di   Collaborazione della associazione MIC, Music International Compound.

Il punto non si discute perchè la proposta non è stata approvata dal C.A.



6. Richiesta Auditorium Associazione Vox Angeli.

Il Direttore fa presente al Consiglio che in data 18/11/2021 l'associazione Vox Angeli ha trasmesso
una richiesta di disponibilità dell'Auditorium “Daniele Paris” del Conservatorio per la presentazione
del libro “Le Muse a Tavola”, il cui ricavato andrà ad aiutare situazioni di difficoltà ed indigenza del
Comune di  Frosinone. Il  Direttore comunica che la richiesta è già stata approvata dal  Consiglio
Accademico  nella  seduta  del  29/11/2021  e  che il  libro  verrebbe  presentato  dal  Direttore  del
Corriere della Sera.  Il Presidente si mostra favorevole e ricorda che c’è una vecchia delibera del
2016 che ha fissato in € 250,00 l’ora la tariffa per l’utilizzo degli spazi da parte di terzi, tariffa che
potrebbe essere anche derogata quando si tratta di finalità particolarmente meritevoli. 
La Dott.ssa Grimaldi rileva la necessità di chiarire, con una delibera del Consiglio d'Amministrazione,
quali sono i patti e le condizioni di “utilizzo” dell'Auditorium da parte di esterni, tenendo presente la
delibera vigente del  2016,  che prevede il noleggio, da parte di privati, previo pagamento di una
tariffa pari ad € 250,00/€ 300,00, pensando eventualmente ad una tariffa inferiore, ad es. € 100,00
l'ora, per associazioni e/o enti che abbiano finalità a scopo benefico o addirittura la concessione
gratuita nei casi in cui il C.d.A., di volta in volta, dovesse ritenere opportuno.

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 5

di dare mandato all'amministrazione affinchè si contatti l'associazione Vox Angeli e si stabiliscano le
modalità di utilizzo dell'Auditorium e in quale data;

di inserire all'ordine del giorno del presente Consiglio il punto 6 bis): “Utilizzo Auditorium “Daniele
Paris”  da  parte  di  esterni  –  integrazione  delibera  n.  82  del  20/12/2016”,  per  poter  chiarire
esattamente i patti e le condizioni dell'uso dell'Auditorium da parte di esterni.

6 bis: Utilizzo Auditorium “Daniele Paris” da parte di esterni – integrazione delibera n. 82 del
20/12/2016;

TENUTO CONTO del protocollo d'intesa del 18/04/2009 tra il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” 
di Frosinone, l'Amministrazione Provinciale di Frosinone e il Comune di Frosinone che prevede l'utilizzo 
gratuito dell'Auditorium del Conservatorio da parte del Comune di Frosinone per attività di carattere 
socio/culturale per un max di 20 eventi l'anno;

VISTA la delibera n. 82 del 20/12/2016 che determina, nelle more dell'emanazione del Regolamento 
sull'utilizzo degli spazi da parte di terzi, le seguenti tariffe per l'Utilizzo dell'Auditorium per quanto riguarda 
gli esterni:

· € 250,00 l'ora per eventi che si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 18:00;

· € 300,00 l'ora per gli eventi che si svolgeranno dopo le ore 18:00;

CONSIDERATA l'opportunità di rivedere e stabilire esattamente i patti e le condizioni dell'uso dell'Auditorium 
da parte di esterni;

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 6

a) di lasciare invariate le tariffe ordinarie già fissate con la delibera n. 82 del 20/12/2016 per quanto riguarda
la concessione dell’uso dell’Auditorium a soggetti terzi, previa valutazione e deliberazione specifica del
Consiglio di Amministrazione;

b) di prevedere una tariffa ridotta pari ad € 100,00 l'ora per la concessione dell’uso dell’Auditorium ad Enti
Pubblici, Ordini professionali e ad Associazioni aventi finalità culturali, sociali o benefiche che organizzino



eventi a scopo culturale, sociale o benefico, previa valutazione e deliberazione specifica del Consiglio
d’Amministrazione;

c) di prevedere una tariffa forfettaria giornaliera a titolo di mero rimborso spese, pari ad € 300,00 per la
concessione dell’uso dell’Auditorium a Enti Pubblici, Ordini professionali e ad Associazioni aventi finalità
culturali,  sociali  o  benefiche  che  organizzino  eventi  a  scopo  culturale,  sociale  o  benefico  in  cui  sia
coinvolto anche il Conservatorio attraverso l’organizzazione, il coordinamento o il patrocinio degli stessi, o
la  partecipazione  ad  essi  di  studenti  e/o  docenti  dell’Istituzione,  previa  valutazione  e  deliberazione
specifica da parte del Consiglio Accademico e, successivamente, del Consiglio di Amministrazione;

d) di non prevedere la concessione dell'Auditorium nel caso di richieste provenienti da soggetti “privati”
che non rientrano in alcun modo con le fattispecie di cui ai precedenti punti;

e) di richiedere in ogni caso il pagamento anticipato del corrispettivo dovuto sulla base dei precedenti punti,
e di non richiedere il versamento di un deposito cauzionale per i soli casi previsti dalla presente delibera; 

f) di confermare le previsioni della delibera n. 82 del 20/12/2016 per quanto non previsto nella presente
delibera.

7. Richiesta composizione giuria di qualità e Auditorium “Daniele Paris” - Radio Mia Contest – 1°
festival dei Licei Musicali (Liceo Bracaglia di Frosinone);

VISTA  la  nota  del  24/01/2022  dell'Istituto  d'Istruzione  Superiore  “Anton  Giulio  Bragaglia”  di
Frosinone;

Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 7

di concedere all'Istituto d'Istruzione Superiore “Anton Giulio Bragaglia” di Frosinone, nell'ambito
della realizzazione del progetto “Radio Mia Contest: 1° Festival dei Licei Musicali” rispettivamente:

– il patrocinio del Conservatorio, con utilizzo del logo;

– la concessione dell'Auditorium a titolo gratuito nella data che vorranno indicarci;

– la partecipazione dei Docenti del Conservatorio alla giuria del Festival demandando la scelta
degli stessi al Direttore del Conservatorio, M° Alberto Giraldi e con l'auspicio che lo stesso
possa presiedere e coordinare le tre giurie, una per ogni settore previsto dal Festival.

8. Comunicazioni del Presidente.

Il  Presidente  comunica  al  Consiglio  che  il  giorno  11/02/2021,  dalle  ore  15:30,  si  terrà  presso
l'Auditorium del Conservatorio un convegno organizzato dall'Associazione Magistrati, dal titolo “dal
diritto fallimentare al Diritto della Crisi e del Risanamento: Nuovi strumenti per la regolamentazione
della crisi d'impresa” che vede impegnati l'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei Commercialisti di
Frosinone. All'interno dello stesso Convegno sarà presentato il libro del Prof. Antonio Caiata e del
Dott. Andrea Petteruti dal titolo “Diritto della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”.

Al termine del Convegno il Direttore del Conservatorio terrà un intervento musicale.

Il Presidente coglie l'occasione per invitare al Convegno il Consigliere d'Amministrazione nominato
dal MUR, Dott.ssa Alessandra Grimaldi, il Direttore Amministrativo, il Direttore di Ragioneria e gli
impiegati del Conservatorio.

9. Comunicazioni del Direttore

Nulla da comunicare.

10. Comunicazioni del Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo propone di sottoporre a sanificazione i locali del Conservatorio 



Il Consiglio d'Amministrazione,
all'unanimità dei presenti

delibera n. 8

di approvare la proposta del Direttore Amministrativo.

11. Varie ed Eventuali.

Non ci sono argomenti da discutere.

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:00.

Letto  e  sottoscritto,  il  presente  verbale  viene  approvato  seduta  stante  per  consentire
all'amministrazione di effettuare nei termini gli adempimenti di competenza.

Frosinone, 28/01/2022

 

F.to Il Segretario Verbalizzante F.to Il Presidente                
Dott.ssa Paola Parente                     Prof. Domenico Celenza
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