
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 4/2022

del 21 marzo 2022

Il giorno 21 del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 17:30,  si è riunito, in presenza, 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

MUR
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. Approvazione verbale seduta precedente;

2. Nota MUR del 07/03/2022, prot. n. 3248 avente ad oggetto: “Organico anno accademico

2022/2023. Personale docente e tecnico amministrativo;

3. Concessione Auditorium “Daniele Paris” all'Ordine degli Avvocati di Frosinone per il giorno

31 marzo 2022. Ratifica.

4. Richiesta patrocinio per eventi teatrali (Porrino – Ceravolo);

5. Nota MIUR del 20/04/2015 prot. n. 4800 avente ad oggetto: “Ambiti applicativi e limiti al

ricorso a contratti di lavoro autonomo di docenza;

6. Affidamento incarico per Accordatura dei pianoforti;

7. Richiesta rimborso somme anticipate per l'Opera lirica “La Boheme” - Accademia Belle Arti

di Frosinone;

8. Problema iscrizione a.a. 2021/2022 – Lorenzo Nanni (richiesta rateizzazione);

9. Richiesta Auditorium Libera Associazione Convivium Perenne”;

10. Proposta Associazione Culturale Harmonia Novissima – concerti allievi del Conservatorio;

11. Comunicazioni del Presidente;

12. Comunicazioni del Direttore;



13. Comunicazioni del Direttore Amministrativo;

14. Varie ed eventuali

1. Approvazione verbale seduta precedente

                                                            Il Consiglio di Amministrazione

all'unanimità dei presenti
delibera n. 25

• di approvare il verbale della seduta precedente.

2. Nota MUR del 07/03/2022, prot. n. 3248 avente ad oggetto: “Organico anno accademico 
2022/2023. Personale docente e tecnico amministrativo; 

 
Il Direttore informa il Consiglio che in data 18 marzo 2022, in modalità telematica, si è riunito il 
Consiglio Accademico che, alla luce della circolare del MUR n. 3248 del 07 marzo 2022 avente ad 
oggetto “Organico anno accademico 2022/2023. Personale docente e tecnico amministrativo” ha 
assunto le seguenti deliberazioni (delibera n. 4/2022): 

– di non convertire alcuna ca ttedra tra quelle vacanti, a seguito di collocamento a riposo, al 
01/11/2022; 

– di chiedere al ministero la “variazione eventuale con blocco parziale” della cattedra di 
Direzione d’orchestra, come previsto al punto A del paragrafo “Docenti – Posti Vacanti” della 
circolare prot. 3248 del 07/03/2022; 

Tale richiesta è motivata dall’esiguo numero di studenti frequentanti la classe di Direzione 
d’Orchestra, numero peraltro in calo da vari anni; il Consiglio, nel riconfermare quanto già espresso 
lo scorso anno, ritenendo importante salvaguardare la presenza di detta cattedra quale elemento di 
prestigio dell’Istituzione, si riserva di proseguire il monitoraggio dell’andamento in corso, almeno per 
il prossimo anno accademico. 

Il Consiglio di Amministrazione 
 VISTA la nota MUR n. 3248 del 07 marzo 2022; 
 VISTA la delibera n. 4/2022 del C.A.; 

all'unanimità dei presenti 
preso atto di quanto sopra 

  
delibera n. 26 

• di non convertire alcuna cattedra tra quelle vacanti, a seguito di collocamento a riposo, al 
01/11/2022; 

• di chiedere al ministero la “variazione eventuale con blocco parziale” della cattedra di 
Direzione d’orchestra, come previsto al punto A del paragrafo “Docenti – Posti Vacanti” della 
circolare prot. 3248 del 07/03/2022; 

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

 

3 CONCESSIONE AUDITORIUM DANIELE PARIS ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE PER IL 
GIORNO 31 MARZO 2022.RATIFICA



                                                  Il Consiglio d'Amministrazione

-vista  la  richiesta  con  la  quale  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Frosinone  chiede  la  concessione
dell’Auditorium Daniele Paris per il giorno 31 marzo dalle h.15,00 alle h.20,00 per lo svolgimento
dell’incontro  di  presentazione  del  libro  del  Prof.Salvatore  Patti,docente  presso  l’Università  La
Sapienza di Roma,su “Le Prove”;

-considerato che si tratta di una manifestazione avente finalità culturale alla quale parteciperanno
esimi professori universitari e magistrati;

-vista la delibera CDA n.6 del 28 gennaio 2022 lett.b);

-vista  la  nota  prot.n.1624  del  16  marzo  2022  con  la  quale  il  Presidente  del  Conservatorio
Dott.Celenza ha comunicato all’Ordine degli Avvocati di Frosinone la concessione per il giorno 31
marzo dallh.15,00 alle h.20,00 dell’Auditorium alla tariffa ridotta di €500,00;

                                                                       delibera n. 27

                                                          all’unanimità dei presenti

di ratificare la concessione dell’Auditorium alle condizioni di cui in premessa .

4 RICHIESTA PATROCINIO PER EVENTI TEATRALI(PORRINO-CERAVOLO)

                                                Il Consiglio di Amministrazione

-vista la nota del 7 marzo 2022 con la quale le Prof.sse Porrino,docente di Arte scenica e Regia del
Teatro Musicale del Conservatorio e Carla Ceravolo,docente di Costume per lo Spettacolo presso
l’Accademia di Belle Arti di Frosinone,chiedono il patrocinio del Conservatorio per 3 iniziative che si
svolgeranno  tra  aprile  ed  ottobre  2022:”Maestre  d’arte”,”Festival  di  là  dal  fiume”,”Festival  di
drammatugia contemporanea”

                                                         delibera n.28

                                                all’unanimità dei presenti

di autorizzare il patrocinio del Conservatorio per le tre iniziative.

5 NOTA MIUR DEL 20 APRILE 2015 N.4800 AVENTE AD OGGETTO”AMBITI APPLICATIVIE LIMITI AL
RICORSO A CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO DI DOCENZA

                                          Il Consiglio di Amministrazione

-visto il PGIA 2021/22 che prevede lo svolgimento di seminari e masterclass;

-sentito il Direttore Amm.vo che illustra la Circolare MIUR AFAM 4800/2015 ai sensi della quale ,in
applicazione dell’art 7 D.LGS.165/2001.le Istituzioni possono stipulare contratti di lavoro autonomo
con  professionisti  per  corsi  di  perfezionamento,seminari  e  masterclass  facendo  ricorso  ad  una
procedura comparativa pubblica,previa utilizzazione di professionalità interne alle Istituzioni;

                                                      all'unanimità dei presenti

                                                               deliberan.29 

di dare mandato al Direttore di avviare un interpello interno prima di fare ricorso ad una procedura
comparativa pubblica.



6 AFFIDAMENTO INCARICO ACCORDATURA PIANOFORTI

Il  Direttore  Amm.vo  comunica  che  la  procedura  selettiva  per  il  conferimento  del  servizio  di
accordatura e manutenzione ordinaria pianoforti non è andata a buon fine in quanto nessuna delle
2 Ditte che hanno presentato offerta ha raggiunto il punteggio minimo

                                                            Il Consiglio di Amministrazione

                                                              all’unanimità dei presenti

                                                             delibera n.30

di avviare nuova procedura.

7 RICHIESTA RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER OPERA LIRICA “LA BOHEME”-ACCADEMIA BELLE
ARTI FROSINONE

Il Direttore  Amm.vo comunica che è pervenuta da parte dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone un
sollecito relativo ad una richiesta di rimborso  di € 4200,00,somma anticipata dall’Accademia per la
realizzazione dei costumi dell’opera “La Boheme”,realizzata nel 2015 dal Conservatorio in virtù di
Convenzione  stipulata con Accademia,

                                                 Il Consiglio di Amministrazione 

                                                        all’unanimità dei presenti

                                                                    delibera n.31

di  dare  mandato  all'Amministrazione  di  provvedere  al  rmborso  di  €  4200,00  in  favore
dell’Accademia delle Belle Arti di Frosinone

8 PROBLEMA ISCRIZIONE 2021.22 LORENZO NANNI(RICHIESTA RATEIZZAZIONE)

Viene esaminata la richiesta dello studente Lorenzo Nanni,iscritto al biennio di pianoforte jazz che
comunica di aver dimenticato di effettuare l’iscrizione 2021.22 e chiede la risoluzione del problema

                                                 Il Consiglio di Amministrazione

                                                     all’unanimità dei presenti

                                                                 Delibera n.32

di autorizzare lo studente Lorenzo Nanni ad iscriversi pagando il contributo più alto che potrà essere
rateizzato.

9RICHIESTA AUDITORIUM LIBERA ASSOCIAZIONE CONVIVIUM PERENNE

                                                  Il Consiglio di Amministrazione  

-vista la richiesta della Presidente dell’Associazione Convivium Perenne che,in collaborazione con la
Presidente del CLUB INNER WHEEL di Frosinone intende organizzare un incontro dibattito sul tema
“La donna incompiuta”con gli  studenti del quarto anno delle Scuole superiori  della città per cui
chiede la concessione dell’Auditorium per uno dei primi giorni di aprile dalle h.08,30 alle h.12,30;

-vista la delibera n.6 del 28/01/22 lett.b)

                                                                  delibera n.33      

di concedere l’utilizzo dell’Auditorium per il giorno 7 aprile alla tariffa di €400,00  dalle h.8,30 alle
h.12,30.      

     



10 PROPOSTA ASSOCIAZIONE CULTURALE HARMONIA NOVISSIMA

L’Associazione  Harmonia  Novissima  di  Avezzano,riconosciuta  e  cofinanziata  dal  Ministero  della
cultura,attraverso il  Fondo Unico per  lo  Spettacolo,intende ospitare  ad Avezzano 6 concerti  di
studenti solisti o formazioni cameristiche provenienti dal Conservatorio di Frosinone.L’Associazione
provvederà ai rimborsi per i  giovani interpreti,permessi SIAE,fornitura di pianoforte a coda con
assistenza tecnica,costi vigilanza antincendio, affitto sale ,sorveglianza e sicurezza,assicurazioni e
costi pubblicità mentre il Conservatorio dovrà solo selezionare gli studenti.

                                                                 Il Consiglio di Amministrazione

                                                                 all’unanimità dei presenti

                                                                        delibera n.34

di approvare l’iniziativa.

11COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che è pervenuta dalla Regione Lazio una circolare che chiede di trasmettere
entro 31 marzo elenco opere incompiute.

12 COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore comunica che nel prossimo mese di aprile avvierà la procedura per elezione Direttore e
designazione terna Presidente.

13COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amm.vo comunica che sono in scadenza il contratto del Medico Competente in merito
al  quale suggerisce di sottoporre a sorveglianza sanitaria anche i  docenti,il  Consiglio concorda.
Inoltre sono in scadenza il contratto del DPO e Consulente fiscale.

Il CDA si riconvoca per il 28 ore 18.

Non ci sono argomenti da discutere

Esauriti gli argomenti all'Ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30.

Letto,approvato e sottoscritto.

Frosinone, 21/03/2022

 

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