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VERBALE N. 4 

Il giorno 24 luglio 2020 alle ore 9:00 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. Personale amministrativo e tecnico – mobilità territoriale a.a. 2020/2021; 
4. Approvazione rendiconto Generale 2019; 
5. Attività aggiuntiva docenti a.a. 2019/2020: determinazione finanziaria; 
6. Varie ed eventuali.        

 
Sono presenti i Signori:  
 

-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano Presidente x  

M° Carlo Balzaretti Direttore x  

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

x                   

Dott. Alberto Dubini Rappresentante MUR 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. 3 del 3 luglio 2020, precedentemente trasmesso per via 
telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
Punto 3. Personale amministrativo e tecnico – mobilità territoriale a.a. 2020/2021. 
Il Direttore illustra la nota ministeriale n. 8120 del 15/07/2020 che richiede la rilevazione dei posti 
vacanti del personale tecnico-amministrativo, distinti per profilo professionale, da destinare alla 
procedura di mobilità, per l’a.a. 2020/2021. 
Dopo l’esame della pianta organica del personale tecnico e amministrativo in servizio, 
 
 



 

 
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO 

 

2 

Via Cadorna, 4   22100 COMO     Tel 031279827   conservatoriocomo@pec.como.it  www.conservatoriocomo.it  c.f.95050750132 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il DPR n.132/03; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTA la nota ministeriale n. 8120 del 15.07. 2020 sulla mobilità territoriale del personale tecnico e 
amministrativo per l’a.a. 2020/2021; 
VISTA la precedente nota ministeriale della Direzione Generale del MUR n. 7172 del 18/06/2020 
riferita all’ Organico d’Istituto anno accademico 2020/2021. Personale docente e tecnico e 
amministrativo; 
RICHIAMATA la precedente delibera consiliare n.10 del 3 luglio 2020 riguardo alla 
determinazione della pianta organica del Conservatorio per l’a.a.2020/2021; 
ESAMINATA   la dotazione organica attuale del personale tecnico e amministrativo; 
CONSIDERATO che n. 1 posto di Coadiutore è coperto da personale in servizio che maturerà nel 
corso dell’anno i 24 mesi; 
SENTITO il Direttore amministrativo; 
con voto favorevole e unanime dei presenti  

DELIBERA n. 14 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione: 

1) L’indisponibilità di n. 1 posto di Coadiutore da destinare alla mobilità territoriale per l’anno 
accademico 2020/2021. 

2) Di disporre l’invio della presente delibera al Ministero tramite la procedura informatica 
prevista dalla piattaforma informatica CINECA di comunicazione al Ministero. 

 
Punto 4. Approvazione rendiconto Generale 2019. 
La trattazione del suddetto punto è rinviata alla prossima seduta. 
 
Punto 5. Attività aggiuntiva docenti a.a. 2019/2020: determinazione finanziaria. 
Prende la parola il Direttore che, in ottemperanza all’art. 5 del Contratto integrativo nazionale del 
12 luglio 2011, e in relazione a quanto preventivato nel Piano di indirizzo per l’a.a. 2019-2020, 
sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di un impegno di spesa necessario per coprire 
n. 1323 ore aggiuntive di didattica, da attribuire ai docenti nel corso del corrente anno accademico. 
Tali ore aggiuntive sono da attribuire, sulla base della tabella unita alla richiesta che si allega al 
presente verbale, ai professori indicati nella tabella stessa in proporzione all’attività d’insegnamento 
aggiuntiva già accertata a seguito del rilevamento degli impegni didattici effettuato nel mese di 
gennaio.  
L’importo complessivo è pari a € 66.150,00 lordo dipendente (€ 87.781,05 lordo Stato), e la 
copertura finanziaria è garantita nell’UPB 1.1.2. art. 53 delle uscite del bilancio di previsione 2020. 
L’assegnazione delle ore aggiuntive si rende necessaria per garantire l’attività didattica di alcune 
discipline curriculari non coperte dal monte ore dei docenti e sono attribuite sulla base delle 
disposizioni indicate nel regolamento interno. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTO  lo Statuto di autonomia; 
VISTO  il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
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VISTO  l’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12.07.2011; 
VISTO il Regolamento che disciplina l’attribuzione delle ore di didattica aggiuntive ai docenti; 
ESAMINATO il piano di ripartizione delle ore predisposto dal Direttore; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2020; 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA n. 15 
Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione: 

1) Di approvare la proposta di ripartizione delle ore aggiuntive presentata dal Direttore che si 
allega (all.1) ed è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2) Di imputare la somma di € 66.150,00 lordo dipendente, più il lordo stato nell’U.P.B.1.1.2 
art. 53 del bilancio 2020. 

 
 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
10:00. 
 
            IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
          Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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