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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE N. 1 

L'anno duemiladiciannove, addì 17 Aprile, alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

del Conservatorio di Musica di Como a Milano in Viale Premuda n. 46 previa osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle vigenti leggi, per l’esame e la discussione del seguente: 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

3. Bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti biennio 2019/2020.  

4. Ratifica delibere presidenziali.  

5. Richiesta nulla osta per comando del Direttore di Ragioneria. 

6. Selezione per la formazione e l’aggiornamento di una graduatoria di idonei - profilo 

professionale Assistente-AREA II. 

7. Piano prevenzione corruzione e trasparenza 2019-21 e Piano performance. 

8. Incarico accordatura e manutenzione ordinaria dei pianoforti in dotazione. 

9. Regolamento Corsi Propedeutici ai sensi del D.M. n.382 dell’11/05/2018,  

10. Regolamento “Giovani talenti” ai sensi dell’art.5 del D.M. n.382 dell’11/05/2018. 

11. Regolamento Corsi Preparatori. 

12. Proposte di produzione del Dipartimento di “Composizione e Direzione di coro” per la 

realizzazione della seconda edizione della Rassegna “Itinerari compositivi” - Impegno di 

spesa € 7.200,00. 

13. Convenzione fra il Conservatorio e l’Istituto musicale “Stabat Mater - Accademia Musicale al 

Santuario” di Rho (MI). 

14. Discarico inventariale. 

15. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

 PRESENTI ASSENTI 

Dott. Enzo Fiano                         Presidente x  

M° Carlo Balzaretti                     Direttore  x  

M° Fabio Sartorelli                     Rappresentante dei Docenti x  

Dott. Albero Dubini                    Rappresentante MIUR x  

Sig. Davide Crenna                    Rappresentante degli Studenti  x 

Totale 4 1 

 

Alle ore 18.00, preso atto dell’assenza giustificata del Rappresentante degli Studenti, verificata la 

presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta alla quale partecipa, per il necessario parere 

consultivo, il Direttore Amministrativo, dott.ssa Francesca Basilone (con incarico ad interim conferito dal 

Ministero con nota n. 8688 del 31.10.2014) che assume altresi’ l’incarico di segretario verbalizzante del 

Consiglio. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Preliminarmente, il Presidente ringrazia i presenti per la disponibilità a essere presenti in una sede diversa 

da quella del Conservatorio a Como, e l’Avv. Dubini per l’ospitalità, comunicando di voler procedere con 

l’esame delle questioni più urgenti, in particolare quella riguardante le domande di comando e mobilità 

presentate dalla Dott.ssa Giorgia Magrassi, Direttore di Ragioneria titolare, per poi passare 

all’approvazione del bilancio di previsione 2019. Con riferimento ai punti all’ordine del giorno che non 
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verranno discussi rende noto che si procederà in aggiornamento nella seduta di domani nella sede del 

Conservatorio a Como. 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti.  
Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

3. Bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti biennio 2019/2020.  

Il Direttore Amministrativo illustra al Consiglio il bilancio di previsione 2019, sottoposto al parere 

preventivo dei Revisori in data odierna, che ha avuto esito favorevole, anche con riferimento alla verifica 

contabile. 

 

Il C.d.A., 

visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

visto l’art. 5 del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

visto l’art. 6 del D.L. n.78/2010; 

considerata la necessità di una previsione di spesa per le missioni che sia adeguata alle esigenze 

dell’Istituzione al suo funzionamento, in particolare per garantire la copertura finanziaria per l’incarico ad 

interim del Direttore Amministrativo; 

acquisito il parere favorevole all’approvazione del Bilancio di previsione 2019 da parte dei Revisori dei 

Conti con verbale n.2/2019; 

considerato il voto consultivo del Direttore Amministrativo; 

all’unanimità, 

DELIBERA (N.1) 
di destinare alle spese di missione degli organi dell’ente e del Direttore Amministrativo, in deroga al 50% 

delle spese di bilancio sostenute nell’esercizio 2009, la previsione di spesa di cui all’art. 56 del bilancio di 

previsione; 

di approvare il bilancio di previsione 2019, che si compone dei seguenti documenti contabili: 

bilancio pluriennale; 

relazione programmatica del presidente e di tutti gli allegati che sono parte integrante e sostanziale della 

presente delibera. 

Di approvare la proposta di acquisto e manutenzione di strumenti musicali predisposta dalla 

Commissione per la valutazione degli acquisti per il biennio 2018/20 (nominata con decreto del Direttore 

n.3/2019), riservandosi di valutare le altre proposte e le osservazioni formulate in merito agli interventi di 

edilizia con particolare riferimento al progetto di ampliamento degli spazi didattici e di adeguamento alla 

normativa disabili, oggetto di richiesta di apposito finanziamento al Ministero per l’edilizia Afam. 

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

4. Ratifica delibere presidenziali.  

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

5. Richiesta nulla osta per comando del Direttore di Ragioneria. 

Il Direttore Amministrativo riferisce al Consiglio delle richieste di nulla osta del Direttore di 

Ragioneria, dott.ssa Giorgia Magrassi, per la partecipazione a procedure di comando e mobilità. 

Il C.d.A., 

vista la circolare n.5211 del 28.04.2017 contenente le indicazioni operative per la concessione dei 

comandi a favore dei dipendenti delle Istituzioni Afam con particolare riferimento alla parte in cui viene 

stabilito che il dipendente non può essere sostituito con personale a tempo determinato; 

considerato il voto consultivo del Direttore Amministrativo; 

dopo ampia discussione, esaminate le criticità presenti negli uffici di segreteria e la necessità del 

Direttore di Ragioneria titolare la cui presenza è particolamente necessaria in quanto chiamato a 
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svolgere anche le funzioni di sostituzione del Direttore Amministrativo, considerato che tale incarico 

viene ricoperto con una reggenza disposta dal Ministero; 

all’unanimità, 

DELIBERA (N.2) 
di rigettare la richiesta di nulla osta della dott.ssa Giorgia Magrassi. 

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

6. Selezione per la formazione e l’aggiornamento di una graduatoria di idonei - profilo 

professionale Assistente-AREA II. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

7. Piano prevenzione corruzione e trasparenza 2019-21 e Piano performance. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

8. Incarico accordatura e manutenzione ordinaria dei pianoforti in dotazione. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

9. Regolamento Corsi Propedeutici ai sensi del D.M. n.382 dell’11/05/2018. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

10. Regolamento “Giovani talenti” ai sensi dell’art.5 del D.M. n.382 dell’11/05/2018. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

11. Regolamento Corsi Preparatori. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

12. Proposte di produzione del Dipartimento di “Composizione e Direzione di coro” per la 

realizzazione della seconda edizione della Rassegna “Itinerari compositivi” - Impegno 

di spesa € 7.200,00. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

13. Convenzione fra il Conservatorio e l’Istituto musicale “Stabat Mater - Accademia Musicale 

al Santuario” di Rho (MI). 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

14. Discarico inventariale. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

15. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 22.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornandola al 18 Aprile 2019 alle ore 9.00 nella 

sede del Conservatorio in Via Cadorna n.4 a Como. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                  IL PRESIDENTE 

      f.to Dott.ssa Francesca Basilone                                                                     f.to Dott. Enzo Fiano 
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L'anno duemiladiciannove, addì 18 Aprile, alle ore 9.00 si è riunito in aggiornamento il Consiglio di 

Amministrazione del Conservatorio di Musica di Como in Via Cadorna n. 4 a Como, previa osservanza di 

tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, per l’esame e la discussione dei punti all’ordine del giorno 

non discussi nella seduta precedente. 

 

Risultano presenti: 

 PRESENTI ASSENTI 

Dott. Enzo Fiano                         Presidente x  

M° Carlo Balzaretti                     Direttore  x  

M° Fabio Sartorelli                     Rappresentante dei Docenti  x 

Dott. Albero Dubini                    Rappresentante MIUR x  

Sig. Davide Crenna                    Rappresentante degli Studenti x  

Totale 4 1 

 

Alle ore 9.30, preso atto dell’assenza giustificata del Rappresentante dei Docenti, verificata la presenza 

del numero legale, il Presidente apre la seduta alla quale partecipa, per il necessario parere consultivo, il 

Direttore Amministrativo, dott.ssa Francesca Basilone (con incarico ad interim conferito dal Ministero 

con nota n. 8688 del 31.10.2014) che assume altresi’ l’incarico di segretario verbalizzante del Consiglio. 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente dispone che si dia seguito alla richiesta di trasmissione delle delibere del Consiglio di 

amministrazione, immediatamente esecutive, al Consiglio Accademico in forma riservata in attesa della 

loro pubblicazione. 

 

2. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Consiglio, vista l’assenza del Rappresentante dei Docenti, presente alle sedute a cui si riferiscono 

entrambi i verbali, su proposta del Rappresentante del Minsitero, rinvia l’approvazione dei verbali alla 

prossima seduta. 

 

3. Bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti biennio 2019/2020.  

Il Rappresentante degli Studenti chiede che venga illustrato il bilancio di previsione 2019 in quanto non 

presente alla seduta tenutasi ieri per mancata ricezione della convocazione. 

Il Direttore Amministrativo illustra nel dettaglio il bilancio di previsione e i punti salienti dello stesso. 

Il Rappresentante degli Studenti si unisce all’approvazione del documento. 

 

4. Ratifica delibere presidenziali.  

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno preso visione dei documenti trasmessi. 

I consiglieri comunicano di non aver preso visione delle variazioni di bilancio allegate alle delibere di cui 

chiedono la trasmissione. 

Il Direttore Amminsitrativo produce seduta stante le variazioni di bilancio e illustra le dlibere 

presidenziali precisando che si sono rese necessarie a causa del forte ritardo nella nomina dell’organo da 

parte del Ministero e della necessità di garantire la continuità delle attività amministrative. 
   

Il C.d.A; 

Visto l’art. 6 comma 5 dello Statuto di autonomia del Conservatorio; 

visto l’art. 5 ultimo comma del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

vista la delibera presidenziale n. 1/2018, n.2/2018, n. 3/2018, n.4/2018, n.5/2018, n. 6/2018, n. 7/2018, n. 

8/2018, n. 1/2019;  

considerata l’urgenza delle decisioni; 
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vista la documentazione relativa alla delibere; 

sentito il Direttore Amministrativo; 

all’unanimità,  

DELIBERA (N. 3) 

la ratifica della delibera presidenziale n.1/2018; la ratifica della delibera presidenziale n. 2/2018; la 

ratifica della delibera presidenziale n. 3/2018; la ratifica della delibera presidenziale n. 4/2018, con la 

precisazione che in caso di erogazione del finanziamento da parte del Minsitero il Consiglio di 

Amminsitrazione si riserva di valutare eventuali variazioni al progetto tenuto conto delle osservazioni 

contenute nella Relazione redatta dalla Commissione per la valutazione degli acquisti nominata dal 

Direttore con riferimento alle quali il Consiglio chiede più specifiche indicazioni in relazione alle 

motivazioni, soprattutto di sicurezza, che hanno determinato la predisposione del progetto di modifica 

della struttura; la ratifica della delibera presidenziale n. 5/2018; la ratifica della delibera presidenziale n. 

6/2018; la ratifica della delibera presidenziale n. 7/2018; la ratifica della delibera presidenziale n. 8/2018; 

la ratifica della delibera presidenziale n. 1/2019. 

 

5. Richiesta nulla osta per comando del Direttore di Ragioneria. 

Punto già discusso. 

 

6. Selezione per la formazione e l’aggiornamento di una graduatoria di idonei - profilo 

professionale Assistente-AREA II. 

Il Direttore Amminsitrativo rileva la necessità di procedere alla formazione e all’aggiornamento della 

graduatoria di Assistente del Conservatorio ove risulta utilmente collocato un solo idoneo.  

 

Il C.d.A., 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, “recante “Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti 

Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati”; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali; 

Visto il C.C.N.L., sottoscritto in data 19 Aprile 2018 relativo al personale del comparto delle 

Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-18; 

Vista la validità della graduatoria relativa al profilo di Assistente ancora in corso e la necessità di 

provvedere all’aggiornamento; 

Considerata la necessità di provvedere alla formazione di una graduatoria di idonei per le eventuali 

assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie. 

DELIBERA( N. 4) 

di indire una selezione per l’aggiornamento della graduatoria  – Profilo Professionale Assistente – 

Area II e una selezione per titoli ed esami per l’inclusione di idonei non inclusi nella stessa.    

 

7. Piano prevenzione corruzione e trasparenza 2019-21 e Piano performance. 

Il Direttore Amminsitrativo fa presente che si rende necessario, come più volte segnalato verbalmente, 

l’aggiornamento del Piano Prevenzione corruzione e trasparenza e del Piano della Performance e 

dell’aggiornamento della formazione obbligatoria del responsabile anticorruzione e trasparenza che 

nelle Isituzioni Afam è stato individuato nel Direttore dell’Istituto. 

Il Direttore chiede se vi sia la possibilità di delegare le funzioni ad altro dipendente ed eventualmente 

incentivarlo con il Fondo d’Istituto per tale incombenza. 

Il Direttore Amminstrativo dichiara che le funzioni siano delegabili ma necessita di approfondimenti 

l’eventuale riconoscimento economico.  
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Il C.d.A., 

sentito il Direttore Amministrativo, 

vista la richiesta del Responsabile anticorruzione e trasparenza, 

DELIBERA( N. 5) 

di verificare la possibilità di delegare le funzioni di responsabile anticorruzione e trasparenza e di 

ricnoscere eventualmente un riconoscimento economico e la disponibilità di uno studente nell’ambito 

della Consulta, e di un docente, nell’ambito del Consiglio Accademico, quali componenti della 

Commissione per l’aggiornamento del Piano anticorruzione e trasparenza e del Piano della 

Performance. 

 

8. Incarico accordatura e manutenzione ordinaria dei pianoforti in dotazione. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

9. Regolamento Corsi Propedeutici ai sensi del D.M. n.382 dell’11/05/2018.  

Il Direttore illustra il testo del Regolamento dei Corsi Propedeutici predisposto dal Consiglio Accademico 

di cui chiede l’approvazione. 

 

Il C.d.A., 

visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio. 

visto il D.M. 382 dell’11/05/2018 sull’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-

musicale adottato ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.60, in aprticolare l’art. 2 

nella parte in cui prevede l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. 

visto il testo del Regolamento dei corsi propedeutici predisposto dal Consiglio Accademico, 

DELIBERA( N. 6) 

l’approvazione del Regolamento dei corsi propedeutici adottato dal Consiglio Accademico che si allega, 

fissando a Euro 850,00 il contributo annuale a esclusione di Contrabbasso, Corno, Fagotto, Oboe e 

Trombone, per i quali viene fissato il contributo annuale di Euro 600,00, al fine di incentivare la scelta di 

tali insegnamenti e di diffondere lo studio dei relativi strumenti.  

 

10. Regolamento “Giovani talenti” ai sensi dell’art.5 del D.M. n.382 dell’11/05/2018. 

Il Direttore illustra il testo del Regolamento “Giovani Talenti” predisposto dal Consiglio Accademico di 

cui chiede l’approvazione. 

 

Il C.d.A., 

visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio. 

visto il D.M. 382 dell’11/05/2018 sull’armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-

musicale adottato ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n.60, in particolare l’art. 5 

nella parte in cui prevede l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. 

visto il testo del Regolamento dei corsi per la valorizzazione dei “Giovani Talenti” predisposto dal 

Consiglio Accademico, 

DELIBERA( N. 7) 

l’approvazione del Regolamento “Giovani Talenti” adottato dal Consiglio Accademico, che si allega, 

fissando a Euro 850,00 il contributo annuale a esclusione di Contrabbasso, Corno, Fagotto, Oboe e 

Trombone, per i quali viene fissato il contributo annuale di Euro 600,00, al fine di incentivare la scelta di 

tali insegnamenti e di diffondere lo studio dei relativi strumenti. 

 

11. Regolamento Corsi Preparatori. 

Il Direttore illustra il testo del Regolamento dei Corsi Preparatori finalizzati alla formazione per l’accesso 

ai Corsi Propedeutici predisposto dal Consiglio Accademico di cui chiede l’approvazione. 

 

Il C.d.A., 
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visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio. 

visto il testo del Regolamento dei corsi propedeutici predisposto dal Consiglio Accademico, 

DELIBERA( N. 8) 

l’approvazione del Regolamento dei corsi preparatori adottato dal Consiglio Accademico con la modifica 

dell’art. 3 che va rubricato “Anno Accademico” e la conseguente sostituzione anche al primo comma 

dello stesso, fissando a Euro 950,00 il contributo annuale a esclusione di Contrabbasso, Corno, Fagotto, 

Oboe e Trombone, per i quali viene fissato il contributo annuale di Euro 600,00, al fine di incentivare la 

scelta di tali insegnamenti e di diffondere lo studio dei relativi strumenti. 

 

12. Proposte di produzione del Dipartimento di “Composizione e Direzione di coro” per la 

realizzazione della seconda edizione della Rassegna “Itinerari compositivi” - Impegno di 

spesa € 7.200,00. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

13. Convenzione fra il Conservatorio e l’Istituto musicale “Stabat Mater - Accademia 

Musicale al Santuario” di Rho (MI). 

Il Direttore illustra la Convenzione e sottolinea l’assenza di oneri finanziari a carico del bilancio 

dell’istituzione. 

Il Consiglio ne prende atto e nulla obietta. 

 

14. Discarico inventariale. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

15. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                                  IL PRESIDENTE 

      f.to Dott.ssa Francesca Basilone                                                                     f.to Dott. Enzo Fiano 

 


