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VERBALE N. 4 

 

Il giorno 17 maggio alle ore 14:00 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. Nota ministeriale n. 6625 del 07/05/202, personale tecnico e amministrativo. Posti 

disponibili alla mobilità e conferme in servizio; 

4. Testamento Tajetti; 

5. Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti; 

6. Integrazione Piano acquisti strumenti musicali; 

7. Assicurazione degli allievi e di strumenti musicali di particolare pregio; 

8. Varie ed eventuali.  

 

Sono presenti i Signori:  

 
-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano  Presidente x  

M° Vittorio Zago                          Direttore x  

Prof. Fausto Fenice          Rappresentante dei Docenti x                   

Dott. Alberto Dubini              Rappresentante MUR x  

 Rita Mazzucchelli           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, la 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 del Direttore. 

Non ci sono comunicazioni del Presidente. 

Prende la parola il Direttore che comunica di aver raggiunto un accordo con il Teatro Sociale per la 

programmazione dei test antigenici COVID agli studenti del Conservatorio impegnati nei concerti e 

nelle prove comprese quelle all’interno dell’istituto. L’esecuzione dei test è obbligatoria in 

ottemperanza alle norme sanitarie attualmente in vigore.  La spesa complessiva dei dispositivi 

sanitari  sarà imputata nel  bilancio 2021 del Conservatorio. 

Il Direttore comunica, inoltre, di aver sollecitato ancora una volta l’Ing. Fasola riguardo 

all’ultimazione  e consegna  del progetto per il nuovo allestimento e riorganizzazione logistica   

degli uffici amministrativi. 

Il Direttore informa, infine, il Consiglio che sta per essere sottoscritta la convenzione con i 

Conservatori di Novara e di Alessandria, avente per oggetto la  redazione del bando selettivo per 

l’individuazione di n. 3 Direttori Amministrativi da assumere a tempo determinato presso le proprie 
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Istituzioni. Evidenzia, altresì, che sarà sua cura far deliberare nella prossima seduta consiliare, la 

ratifica della suddetta convenzione e del bando selettivo. 

 

Punto 2. Approvazione verbale seduta precedente. 

Il Presidente dà lettura del verbale n. 3 del 27 aprile 2021, precedentemente trasmesso per via 

telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 

 

Punto 3. Nota ministeriale n. 6625 del 07/05/202, personale tecnico e amministrativo. Posti 

disponibili alla mobilità e conferme in servizio. 

Il Direttore illustra la nota ministeriale n. 6625 del 07/05/2021 che richiede la rilevazione dei posti 

vacanti e disponibili del personale tecnico-amministrativo, distinti per profilo professionale, da 

destinare alla procedura di mobilità, per l’a.a. 2021/2022. 

Il Direttore Amministrativo ad interim Dott. Fenu illustra la richiesta della Sig.ra Zara Maria Teresa  

presentata in data 17/05/2021 prot. n. 1985 di conferma in servizio per il prossimo anno accademico 

2021/2022 su un posto vacante e disponibile di Coadiutrice; 

Si apre la discussione. 

Dopo l’esame della pianta organica del personale tecnico e amministrativo in servizio, 

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 dia autonomia del Conservatorio; 

VISTA la nota ministeriale n. 6625 del 07/05/2021 sulla mobilità territoriale del personale tecnico e 

amministrativo per l’a.a. 2019/2020; 

VISTA la dotazione organica attuale del personale tecnico e amministrativo; 

PRESO ATTO che il posto di Direttore Amministrativo vacante e disponibile sarà oggetto del 

bando pubblico, in fase di elaborazione, per la formazione di una graduatoria d’Istituto per il 

reclutamento a tempo determinato di un Direttore Amministrativi Area EP/2; 

EAMINATA la richiesta di conferma in servizio su un posto vacante e disponibile di Coadiutore 

presentata dalla Sig.ra Zara Maria Teresa che ha maturato i 24 mesi;  

PRESO ATTO che dal 1° novembre 2021 si rende vacante e disponibile n. 1 posto di Coadiutore 

per collocamento in quiescenza del titolare;  

ACQUISITO il parere positivo del Direttore Amministrativo, 

 

DELIBERA N. 11 

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

deliberazione: 

1) L’indisponibilità di n. 1 posto di Direttore Amministrativo da destinare alla mobilità 

territoriale per l’anno accademico 2021/2022. 

2) L’indisponibilità di n. 1 posto di Coadiutore da destinare alla mobilità territoriale per l’anno 

accademico 2021/2022. 

3) La disponibilità dal 1 novembre 2021 di n. 1 posto di Coadiutore da destinare alla mobilità 

territoriale per l’anno accademico 2021/2022. 

4) Di disporre l’invio della presente delibera al Ministero tramite la procedura informatica 

prevista dalla piattaforma informatica CINECA. 
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Punto 4. Testamento Tajetti. 

Il Direttore comunica che il bibliotecario Prof. Emilio Camera a seguito della relazione sulla 

donazione Tajetti esaminata nell’ultima seduta consiliare, ha provveduto a quantificare il valore 

della parte di donazione che interessa il Conservatorio. 

La stima è stata effettuata dal bibliotecario tenendo conto dell’eterogeneità del materiale in parte 

antico e di evidente interesse bibliografico e in parte moderno e destinato allo studio e all’uso 

corrente. Il Prof. Camera ha rilevato che la stima della parte accettata del lascito è pari a € 

15.000,00. 

Dopo un’approfondita e discussione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, 

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

Superiori per Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante 

criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia 

regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 

1999; 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;  

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 

ESAMINATA la relazione illustrativa predisposta dal bibliotecario Prof.  Camera su tutto il 

materiale libraio e musicale oggetto del lascito testamentario Tajetti; 

PRESO ATTO che la stima valoriale della parte bibliografica accettata dal Conservatorio è pari a € 

15.000,00; 

VERIFICATO che tutto il materiale è attualmente depositato nell’abitazione del illustre musicista 

scomparso sita a Como in via Odescalchi n. 30; 

SENTITO il Direttore Amministrativo, 

 

 

DELIBERA N. 12 

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

deliberazione: 

1) Di accettare la donazione del materiale bibliografico del de cuius Prof. Oscar Tajetti,  a 

favore del Conservatorio e indicato nella relazione del  bibliotecario Prof. Emilio Camera. 

2) Di inserire nel patrimonio del Conservatorio tutto il materiale individuato che è stato stimato 

nella somma complessiva di € 15.000,00. 

 

Punto 5. Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti. 

Prende la parola il Direttore per illustrare la bozza definitiva del regolamento tasse e contributi 

redatto con le ulteriori integrazioni e modifiche riguardo agli articoli che disciplinano le esenzioni o 

il pagamento parziale dei contributi. 

Dopo un’approfondita e articolata discussione  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTA la Legge 21dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, 

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

Superiori per Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, con il quale è stato emanato il Regolamento recante 

criteri generali per l’adozione degli statuti di autonomia e per l’esercizio dell’autonomia 

regolamentare da parte delle Istituzioni artistiche musicali e coreutiche di cui alla legge n. 508 del 

1999; 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Como;  

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 

VISTA la normativa vigente in materia di tasse e contributi dovuti dagli studenti, in particolare 

l’art. 1 commi da 252 a 267 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232; 

VISTO il D.M. n. 295 del 14/07/2020 art. 1 let. a) e let. b) che ha modificato la fascia di 

reddito per l’esonero totale o parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti 

iscritti per l’A.A. 2020/2021 ai corsi di diploma accademico di primo e secondo livello; 

VISTO l’art. 1, lett. a) e b) del Decreto Ministeriale n. 295 del 14 luglio 2020; 

ESAMINATI gli articoli del Regolamento, in particolare quelli afferenti agli esoneri o alle riduzioni 

dei contributi; 

ACQUISTO il parere favorevole del Consiglio Accademico;  

SENTITO il Direttore amministrativo; 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

 

DELIBERA N. 13 

 

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

deliberazione: 

1) Di approvare il suddetto regolamento del Conservatorio in materia di tasse, contributi e 

imposte dovute dagli studenti, che si allega come parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, e sarà adottato dal Conservatorio con provvedimento presidenziale a 

partire dal presente Anno Accademico 2020/2021. 

 

Punto 6. Integrazione Piano acquisti strumenti musicali. 

Prende la parola il Direttore per illustrare la richiesta presentate,  se pur tardivamente,  dal docente 

Prof. Bebo Ferra,  Responsabile del dipartimento di Jazz,  avente per oggetto un preventivo di spesa 

per l’acquisto di attrezzature necessarie all’aggiornamento della strumentazione in uso nelle classi 

di jazz nel Piano acquisti annuale già approvato nell’ultima seduta consiliare. Si tratta  

principalmente di strumentazioni elettroniche audio,  da collocare nelle aule 21 e 17. Il costo 

complessivo presunto è pari a € 4.000,00. 

Interviene il Presidente che stigmatizza la richiesta tardiva del docente e si augura per il futuro una 

maggiore puntualità nell’osservanza dei termini che l’Amministrazione pone ai Dipartimenti per la 

presentazione degli acquisiti agli uffici amministrativi. Egli sottolinea che la puntualità 

programmatica garantisce maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

L’intervento del Presidente è condiviso da tutti gli altri Consiglieri. 

Nel prendere atto della richiesta esposta dal Direttore 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 

VISTO il DPR n.132/03; 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
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VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 

RICHIMATA la delibera consiliare n del che ha approvato il piano acquisti strumenti e attrezzature 

per l’a.a. 2020/2021; 

ESAMINATA la richiesta di acquisto delle attrezzature musicali; 

RITENUTO che l’aggiornamento delle attrezzature in uso nelle classi di Jazz è condivisibile in 

quanto consente agli studenti di beneficiare dell’utilizzo di nuove tecnologie e dispositivi elettronici 

durante l’attività didattica e artistica curriculare;  

ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2021; 

SENTITO il Direttore Amministrativo, 

con voto favorevole e unanime dei presenti  

 

DELIBERA N. 14 

 

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

deliberazione 

1) Di integrare il Piano acquisti 2021 e di autorizzare, per un importo complessivo di € 

4.000,00, l’acquisto della strumentazione audio indicata nella richiesta presentata dal 

docente Prof. Beba Ferro che si allega come parte integrante della presente deliberazione: 

2) Di imputare la suddetta somma nell’UPB 2.1.2.art. 601 delle uscite del bilancio 2021 

 

Punto 7. Assicurazione allievi e di strumenti musicali di particolare pregio. 

Prende la parola il Direttore Amministrativo per comunicare che è in scadenza il contratto di 

assicurazione degli studenti con la Benacquista Assicurazioni, si ravvisa pertanto l’urgenza di 

procedere ad una nuova indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 c. 2 let. a) del D. Lgs n. 50/2016 – 

Codice degli appalti.    

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 

VISTO il DPR n.132/03; 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale 

prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici; 

RILEVATO che è possibile procedere ad affidamento diretto per servizi fino all’importo di € 

75.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;  

VERIFICATO che non ricorrono i presupposti per l’applicazione della Convenzione stipulata dalla 

CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26, c. 3, L. 

488/1999 e s.m.i., in quanto tra le iniziative attivate e quelle in corso di attivazione non risultano 

compresi i prodotti oggetto della presente procedura; 

RITENUTO di procedere alla stipula di un nuovo contratto biennale al fine di  assicurare,  per i 

rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT), Infortuni, tutela giudiziaria, gli studenti iscritti  al 

Conservatorio compresi gli stagisti e i tirocinanti; 

VERIFICATO che nel precedente contratto l’importo della polizza assicurativa era pari a € 10 a 

studente; 
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RITENUTO che si vuole riconfermare lo stesso importo come valore massimo di spesa con la 

riconferma ove possibile degli stessi massimali assicurativi; 

ACCERTATA  la disponibilità   finanziaria nell’UPB 1.1.3. art. 121 in uscita del bilancio 2021; 

SENTITO il Direttore Amministrativo; 

con voto favorevole e unanime dei presenti  

 

DELIBERA N. 15 

 

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

deliberazione 

1) Di indire una indagine esplorativa sul MePa, se presenti gli operatori economici di settore, 

per  l’acquisizione del migliore preventivo per il successivo affidamento diretto ex art.36, 

comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto il servizio biennale di assicurazione 

per i rischi di Responsabilità Civile Terzi (RCT), infortuni, tutela giudiziaria, degli studenti 

iscritti al Conservatorio. 

2) Di procedere tuttavia con un’indagine esplorativa nel mercato libero qualora gli operatori 

economici specializzati nel settore non siano presenti sul MePa. 

3) Di imputare la somma complessiva delle polizze nell’UPB 1.1.3. art. 121 delle uscite del 

bilancio 2021; 

4) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Amministrativo Dott. 

Salvatore Fenu. 

 

Punto 8. Varie e d eventuali: Nomina componente Nucleo di Valutazione. 

Il Direttore informa che a seguito dell’improvvisa scomparsa dell’Avv. Roberto Simone,  

componente esterno del Nucleo di Valutazione, è necessario procedere alla sua sostituzione. 

Interviene il Direttore che propone di nominare la Dott.ssa Anna Veronelli la quale ha già 

manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico in caso di designazione. 

Dopo un’approfondita discussione, 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge n. 508/1999; 

VISTO il DPR 132/2003; 

VISTO l’art.23 dello Statuto di autonomia del Conservatorio che disciplina la procedura di nomina 

dei componenti; 

PRESO ATTO delle motivazioni rappresentate dal Direttore per la sostituzione del componente 

esterno dell’Organo; 

PRESO ATTO della proposta del Direttore, condivisa dagli altri Consiglieri; 

VISTO il curriculum della Prof.ssa Anna Veronelli dal quale si evince il possesso dei requisiti 

necessari per la nomina; 

con il voto favorevole e unanime di tutti i presenti. 

 

DELIBERA N. 16 

 

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

deliberazione: 

1) Di nominare la Prof.ssa Anna Veronelli componente esterno del Nucleo di Valutazione del 

Conservatorio. 
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Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 

15:30. 

 

            IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

          Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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