
 
 
 
 

 

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE 
VERBALE N. 5/2022 
del 28 marzo 2022 

Il giorno 28 del mese di marzo dell’anno 2022, alle ore 18:00,  si è riunito, in modalità mista, 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 

collegamento 
telematico 

 

 

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 Incarico assistenza Fiscale e Tributaria – modalità di affidamento; 

3 Incarico Medico competente – modalità di affidamento; 

4 Incarico D.P.O. - modalità di affidamento; 

5 Procedura per individuazione del Responsabile tecnico del Conservatorio; 

6 Nota MUR del 24/03/2022 n. 4124 avente ad oggetto: “Personale tecnico-amministrativo al      
31/10/2021. Graduatorie d'istituto 24 mesi (assistenti e coadiutori). Elenco personale con 36 mesi di 
servizio (collaboratori ed EP); 

7 Comunicazioni del Presidente; 

8 Comunicazioni del Direttore; 

9 Comunicazioni del Direttore Amministrativo; 
10 Varie ed eventuali. 

Il primo punto all'ordine del giorno si rinvia 

 Incarico assistenza Fiscale e Tributaria – modalità di affidamento 

Il Direttore Amministrativo comunica che è in scadenza il contratto del Consulente fiscale e 
tributario 

                                                    Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                DELIBERA N.35 

                                                        all'unanimità dei presenti 



 
 
 
 

 

di avviare indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto,nelle more si predispone proroga 
tecnica. 

Con il nuovo incarico il Consulente fiscale e tributario sarà affiancato dal Direttore di Ragioneria 
Dott.Catallo che acquisirà le competenze per poi accreditarsi sul sito Agenzia Entrate in modo da 
poter procedere autonomamente alla  trasmissione di IRAP,770 e quant'altro. 

  Incarico Medico competente – modalità di affidamento 

Il Direttore Amministrativo comunica che è in scadenza il contratto del Medico Competente, 

                                                    Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                DELIBERA N.36 

                                                        all'unanimità dei presenti 

avviare indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto,nelle more si predispone proroga 
tecnica. 

 Incarico D.P.O. - modalità di affidamento 

Il Direttore Amministrativo comunica che è in scadenza il contratto del DPO, 

                                                    Il Consiglio di Amministrazione 

                                                                DELIBERA N.37 

                                                        all'unanimità dei presenti 

avviare indagine di mercato finalizzata all'affidamento diretto,nelle more si predispone proroga 
tecnica. 

Il punto 5 si rinvia 

Il punto 6 si rinvia. 
. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente comunica che è pervenuto dal MUR il decreto di integrazione componenti del Consiglio 
di Amm.ne.Sono stati nominati in rappresentanza dei docenti il Prof. Paolo Tombolesi ed in 
rappresentanza degli studenti il sig.Simone Spampinato.                                              

 Comunicazioni del Direttore 

Nulla da comunicare 

16. Comunicazioni del Direttore Amministrativo 

Nulla da comunicare 

Varie ed Eventuali.Incarico Amministratore di sistema 

                               Il Consiglio di Amministrazione 

considerato che è in scadenza anche il contratto dell'Amministratore di sistema 

                                                        DELIBERA N.38 

                                                       all'unanimità dei presenti 

di procedere con interpello interno prima di avviare indagine di mercato 
Non ci sono argomenti da discutere. 

Il Consiglio di Amm.ne è aggiornato al 7 aprile alle ore18,00 



 
 
 
 

 

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:40. 

Letto,approvato e sottoscritto  

Frosinone, 28/03/2022 
 

  
F.to Il Segretario Verbalizzante      F.to Il Presidente                

Dott.ssa Paola Parente                        Prof. Domenico Celenza 

 


