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VERBALE N. 2 

Il giorno 19 maggio 2020 alle ore 10:00 con l’utilizzo della piattaforma online Zoom si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione, convocato da Milano, luogo in cui si trova il Presidente, per  
esaminare e deliberare il seguente ordine del giorno 
 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore; 
2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
3. Bando per la gestione dei servizi informatici del sito istituzionale; 
4. Acquisto di dispositivi finalizzati al contenimento del contagio all’interno della sede del 
Conservatorio; 
5. Incarico per la rimodulazione degli spazi negli uffici di segreteria; 
6. Programmazione incontro contrattazione di istituto; 
1. Varie ed eventuali.        

 
Sono presenti i Signori:  
 

-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano Presidente x  

M° Carlo Balzaretti Direttore x  

Prof. Fausto Felice Rappresentante dei Docenti, 
designato in attesa di nomina ministeriale 

x                   

Dott. Alberto Dubini Rappresentante 
MIUR 

x  

Sig. Davide Crenna Rappresentante degli 
Studenti 

                x  

Totale 5  

 
 
Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Salvatore Fenu che procede alla 
redazione del presente verbale. Partecipa anche il Direttore di Ragioneria dott.ssa Giorgia Magrassi. 
 
Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 
seduta. 
 
Punto 1. Comunicazioni del Presidente e Direttore. 
Non ci sono comunicazioni 
.  
Punto 2.  Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale n. 1 del 28 aprile 2020, precedentemente trasmesso per via 
telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
Punto 3.  Bando per la gestione dei servizi informatici del sito istituzionale. 
Il Direttore rileva la necessità di individuare un esperto per la gestione del sito del Conservatorio. 
Dopo aver verificato che tra il personale in servizio non ci sono competenze specifiche in merito, si 
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è provveduto a redigere un avviso pubblico per individuare un collaboratore esterno a cui dare il 
suddetto incarico. Il Direttore illustra gli articoli del bando. 
Dopo un approfondito esame del provvedimento 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO l’art. 7 del DPR. 132/2003 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999, n. 58; 
VISTO   lo statuto del Conservatorio; 
VISTO il D.L.vo  n. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche e integrazioni richiamato  
VISTO il Piano di indirizzo per le attività di formazione produzione artistica e ricerca per l’a.a. 
2019/2020; 
PRESO ATTO che l’attività istituzionale del Conservatorio, per la sua natura pubblica, necessita di 
un esperto in servizi informatici che garantisca in modo efficiente ed efficace la gestione del sito 
istituzionale; 
ACCERTATA altresì, la mancata diponibilità do specifiche competenze da parte del personale 
interno all’Istituzione; 
ESAMINATO l’avviso di selezione pubblica per l’individuazione di un supporto ai servizi 
informatici e in modo particolare alla gestione del sito internet istituzionale; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2020; 
Con voto unanime dei presenti  

 
DELIBERA N. 8 

 
Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione 
 

1) Di approvare il suddetto Avviso pubblico che si allega ed è parte integrante della presente 
deliberazione e che verrà pubblicato sul sito con provvedimento presidenziale. 

2) Di imputare la somma del compenso annuale pari a € 3.000,00 lorde + IVA e contributi 
previdenziali se dovuti, all’UPB 1.1.3. art. 119 in uscita, del bilancio 2020 

 
Punto 4. Acquisto materiale dispositivi sanitari a seguito dell’emergenza COVID-19. 
IL Direttore dà lettura della nota inviata dal Responsabile della sicurezza sulla tipologia di materiale 
sanitario e di altri presidi che è necessario acquistare per la sanificazione dell’Istituto prima della    
sua riapertura. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PRESO ATTO di quanto prescritto dal Responsabile della Sicurezza; 
CONSIDERATO che il suddetto materiale deve essere acquistato con urgenza per garantire una 
riapertura in sicurezza dell’istituto in ottemperanza alle norme previste sulla emergenza sanitaria 
nazionale; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2020 
SENTITO il Direttore amministrativo; 
 

DELIBERA N. 9 
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Per le motivazioni indicate in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione 

1) Di autorizzare l’acquisto di tutto il materiale sanitario e di protezione previsto nella suddetta 
nota 

2) Di procedere con l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) a seguito di 
un’indagine di mercato fra gli operatori economici del settore. 

3) Di imputare la somma complessiva di € 5.000 nell’ UPB 1.1.3. art.102 e di € 5.000 nell’     
UPB 1.2.6. art.501 delle uscite del bilancio 2020. 

 
Punto 5. Incarico per la rimodulazione degli spazi negli uffici di segreteria. 
Il Presidente, in seguito all’emergenza sanitaria, ritiene che sia necessario rimodulare gli spazi negli 
uffici di segreteria per garantire più sicurezza agli operatori amministrativi e all’utenza in generale, 
nonchè una migliore valorizzazione ed efficienza degli spazi disponibili al primo piano. 
Il Presidente propone di chiedere al Responsabile per la sicurezza Ing. Fasola, che ha redatto il 
protocollo di sicurezza per la gestione dell’emergenza sanitaria, un preventivo di spesa generale 
comprensivo del proprio onorario professionale. 
Il Consiglio, nel condividere la proposta del Presidente, dà mandato al Direttore amministrativo per 
acquisire dall’Ing. Fasola un preventivo di massima dei costi previsti, e si riserva di rinviare la 
decisione alla prossima seduta, dopo l’acquisizione di ulteriori elementi di valutazione tecnici e 
finanziari. 
 
Punto 6. Programmazione incontro contrattazione di Istituto. 
Il Presidente propone di convocare le RSU e le OO.SS per avviare la contrattazione integrativa 
d’istituto al fine di arrivare ad un accordo comune che in qualche modo disciplini anche le    
prestazioni effettuate con la didattica a distanza o in smart working dai docenti durante la fase 
emergenziale Covid-19. 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i   punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
12:30. 
 
 
            IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
          Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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