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VERBALE N. 5 

Il giorno 8 giugno 2021 alle ore 15:00 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. Modifica delle offerte formative dei corsi di diploma accademico; 
4. Ratifica convenzione e ratifica bando di selezione dei Direttori Amministrativi con i Conservatori 
di Novara e Alessandria; 
5. Attivazione gara per l’affidamento del servizio di cassa del Conservatorio; 
6. Richiesta catalogatori SBN 
7. 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. 
 
Punto 2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
Con l’assenso di tutti i Consiglieri, il Presidente dà per letto il verbale n. 4 della seduta svoltasi il 17 
maggio 2021, previamente trasmesso, che è, quindi, approvato con il voto favorevole e unanime di 
tutti i presenti. 
 
Punto 3. Modifica delle offerte formative dei corsi di diploma accademico. 
Interviene il Direttore per illustrare le nuove offerte formative dei Trienni e del Biennio di Canto, 
del Conservatorio, a partire dal prossimo A.A. 2021/2022, indicate nell’allegata delibera di 
approvazione del Consiglio Accademico. 
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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. 508; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTA la Nota ministeriale prot. n.13211 del 04.05.2021 che prevede le indicazioni operative per 
l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello - per 
l’A.A. 2021/2022; 
RICHIAMATO l’ordinamento didattico del Conservatorio; 
VISTA la delibera del Consiglio Accademico, n. 47 del 5 giugno 2021 che ha modificato le offerte 
formative dei Trienni e del Biennio di Canto a partire dal prossimo A.A. 2021/2022; 
ACCERTATO che le modifiche apportate ai corsi sopraccitati non comportano alcun onere 
finanziario aggiuntivo a carico del bilancio del Conservatorio; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 

 
DELIBERA N. 17 

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

1. Di approvare le nuove offerte formative dei Trienni e del Biennio di Canto indicate nella 
suddetta delibera del Consiglio Accademico che si richiama integralmente, evidenziando 
che le suddette modifiche non comportano alcun aggravio di spesa a carico del bilancio 
del Conservatorio. 

 
Punto 4 Ratifica convenzione e ratifica bando di selezione dei Direttori Amministrativi con i 
Conservatori di Novara e Alessandria. 
Il Direttore illustra la convenzione e il bando predisposti insieme ai Conservatori di Novara e 
Alessandria per la redazione della graduatoria di Direttori Amministrativi EP2 da assumere con  
contratto a tempo  determinato nelle proprie Istituzioni. La convenzione disciplina i rapporti fra i tre 
Enti per la gestione della procedura concorsuale e per la successiva gestione della graduatoria che 
avrà una durata triennale. Le motivazioni dell’accordo sono rappresentate dalla necessità di 
semplificare la procedura di reclutamento del personale EP2 con l’adozione di un'unica graduatoria 
territoriale  che potrà essere utilizzata dalle tre istituzioni. 
Il Direttore chiede la ratifica di approvazione della convenzione già sottoscritta dal Presidente e il 
conseguente bando di reclutamento. 
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il 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. 508; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
RICHIAMATA  la Nota ministeriale del 15 ottobre 2020 con oggetto “Profilo professionale 
Direttore Amministrativo EP/2 - Bandi per incarichi a tempo determinato” che ha autorizzato le 
istituzioni AFAM di attivare i suddetti concorsi nelle more della definitiva applicazione del 
regolamento sul reclutamento del personale; 
ESAMINATI il contenuto della convenzione di collaborazione tre le Istituzioni interessate e il 
bando di reclutamento dei  Direttori Amministrativi EP2 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
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DELIBERA N. 18 

 
Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

1) La ratifica di approvazione dei suddetti atti che si allegano e sono parte integrante 
della presente deliberazione. 
 

Punto 5. Attivazione gara per l’affidamento del servizio di cassa del Conservatorio. 
Prende la parola il Direttore amministrativo, dott. Salvatore Fenu per informare il Consiglio che il 
31.12.2021 scade la convenzione con l’istituto cassiere CREVAL pertanto è necessario procedere 
all’indizione di una nuova gara con la procedura negoziata per la stipula di una nuova convenzione. 
Il dott. Fenu evidenzia i punti significativi della bozza di convenzione che sarà allegata alla lettera 
di invito. 
Dopo un’approfondita discussione 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il 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. 508 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il del Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
PRESO ATTO che la convenzione con l’Istituto cassiere CREVAL scade il 31.12.2021; 
ESAMINATA la bozza della Convenzione, la lettera d’invito e la scheda del punteggio da attribuire 
alle offerte,  
con voto favorevole e unanime dei presenti, 
 

DELIBERA N. 19 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 
 

1 Di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. b) del codice degli 
appalti n.50/2016, per l’individuazione del nuovo Istituto Cassiere del Conservatorio con il 
quale sarà stipulata una convenzione triennale. 

2 Di approvare la lettera d’invito, la bozza della convenzione e gli altri atti che si allegano e 
sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3 Di stabilire come criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
4 Di invitare almeno cinque Istituti di credito presenti nel territorio. 
5 Di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore amministrativo dott. 

Salvatore Fenu.  
 
Punto 6. Richiesta catalogatori SBN. 
Il Direttore dà lettura della richiesta del bibliotecario Prof. Camera avente per oggetto la 
sottoscrizione di contratti di collaborazione con catalogatori qualificati per il trattamento del 
materiale bibliografico e musicale SBN. Negli anni precedenti queste collaborazioni venivano 
finanziate in parte dalla Regione Lombardia. Il Prof. Camera  nell’evidenziare che in quest’ultimo 
anno non c’è stata alcuna assegnazione dell’Ente regionale,  chiede di utilizzare  la somma di € 
6.000,00 delle  risorse del bilancio del Conservatorio.  
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Si apre la discussione,  il Presidente evidenzia la propria contrarietà ad accogliere la suddetta 
richiesta in quanto le somme del bilancio sono state già programmate e  indirizzate su  altre spese. 
Inoltre ricorda che ogni anno la biblioteca ha un budget consolidato per le proprie attività, basti 
pensare all’investimento sugli arredi  dello scorso anno che ha determinato un impegno di spesa 
significativo nel bilancio del Conservatorio.  
Interviene l’Avv. Dubini che condivide le osservazioni del Presidente e ribadisce la necessità di 
distribuire in modo equo le risorse finanziarie del bilancio fra tutti i settori e attività che rientrano 
nell’offerta complessiva del Conservatorio. 
Il Direttore e gli ali componenti propongono di accogliere in parte la richiesta destinando la somma 
di € 3.000,00. 
Dopo un’approfondita e costruttiva discussione  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINSTRAZIONE 
 

VISTA la legge n.508/1999 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il 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. 508 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità; 
PRESO ATTO della richiesta presentata dal bibliotecario Marcoemilio Camera avente per oggetto 
l’attivazione di contratti di collaborazione con catalogatori esterni necessari per il trattamento 
bibliografico; 
Dopo la dichiarazione di voto contrario del Presidente e dell’Avv. Alberto Dubini, 
a maggioranza  dei presenti  

DELIBERA N. 20 
 

Per le motivazioni indicate in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo: 

1) Di accogliere solo in parte la richiesta del bibliotecario e dispone di destinare la somma di € 
3.000,00 per le suddette collaborazioni. 

2) Di imputare la suddetta somma nell’UPB 1.2.1 art. 265 delle uscite del bilancio 2021. 
 

Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
16.00. 
 
            IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
          Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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