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Delibera Presidenziale n. 5/2018 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Visto il Progetto Arts Abroad dell'Associazione per l'educazione internazionale in Cina di collaborazione 

per l'attivazione di vari Progetti di Insegnamento del Conservatorio di Como per gli anni 2018-2021; 

Visto l’impegno del Conservatorio di Como relativo alle attività didattiche di realizzazione degli specifici 

progetti didattici, in particolare quelli che richiedono l'iscrizione (temporanea) di studenti cinesi. 

Visto l’accordo intercorso con impegno a carico del Conservatorio di Como di organizzazione e consegna 

dei corsi inclusi nello specifico progetto didattico, supporto agli studenti – partecipanti, consistente nel 

consentire libero accesso alle strutture di supporto didattico del Conservatorio (biblioteche, sale riunioni, 

ecc.), ricevere l’attestazione di frequenza ai corsi frequentati, attestazione di quanto necessario in merito 

alle attività didattiche svolte per l’ottenimento del visto,  supporto al coordinatore italiano del progetto. 

Visto il coinvolgimento delle professionalità del Conservatorio di Como nell’attuazione del progetto 

svolto nell’interesse del committente. 

Considerato che si intendono attività per conto di terzi tutte quelle svolte nell'interesse prevalente del 

committente e per le quali il Conservatorio percepisce un corrispettivo. 

Visto che l’attività del Conservatorio di Como si è svolta nell’interesse dell’Associazione per 

l’educazione internazionale in Cina ed è pertanto attività in conto terzi; 

Visto il corrispettivo erogato per tali attività pari a 25.740,00. 

Visto il CCNI Afam del 12.07.2011 che prevede all’art. 8 comma 3 che una somma non inferiore al 10% 

delle somme introitate confluisca a favore del bilancio dell’Istituzione 

Visto il Contratto integrativo d’Istituto 2017/18 che all’art. 31 prevede i criteri di erogazione dei 

compensi al personale coinvolto per le attività in conto terzi, nelle more dell’approvazione del 

regolamento delle atttività in conto terzi del Conservatorio di Como. 

Sentito il Direttore Amministrativo per il necessario voto consultivo. 
 

DELIBERA 

 

di considerare in conto terzi l’attività svolta dal Conservatorio di musica in attuazione dell’accordo siglato 

con l’Associazione per l’educazione musicale in Cina nell’ambito del progetto Arts Abroad e di 

riconoscere al personale coinvolto in tale attività i compensi sulla base dei criteri e delle percentuali 

fissate nell’art. 31del Contratto integrativo d’Istituto 2017/18 per un importo complessivo di 11.770,00 

euro pari al 45,73% della somma introitata con il restante 54,27 % a favore del bilancio dell’Istituzione. 

La presente delibera verrà portata alla ratifica del prossimo Consiglio di Amministrazione a seguito di 

emanazione del decreto ministeriale di nomina. 
 

IL PRESIDENTE                                                                             

f.to Dott. Enzo Fiano 

 

 

 


