
 
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO 

1 
Via Cadorna, 4   22100 COMO     Tel 031279827   conservatoriocomo@pec.como.it  www.conservatoriocomo.it  c.f.95050750132 

VERBALE N. 6 

 
Il giorno 9 luglio 2021 alle ore 13:30 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. Riordino uffici: progetto e capitolato 
4. Didattica aggiuntiva: previsione 
5. Registro elettronico e segreteria informatica 
6. 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. 
Il Direttore comunica che riguardo alla pubblicazione della selezione pubblica di un posto da 
Direttore Amministrativo sono pervenute 40 domande e la prova scritta si terrà presumibilmente il 
prossimo 16 settembre. 
Il Direttore informa, inoltre, il Consiglio che in merito all’attivazione della carta per gli studenti, 
l’Istituto di credito interpellato ha comunicato che il costo presunto per l’attivazione e la gestione 
della carta varia da 7 a 11 euro. Si tratta di una somma significativa e non giustificabile rispetto ai 
servizi e agevolazioni previsti a favore degli studenti, in quanto altre opportunità di utilizzo della 
tessera, abitualmente fornite dalle Università, non sono contemplate all’interno del Conservatorio di 
Como. 
Interviene il Direttore Amministrativo per evidenziare che l’importo complessivo dovrà essere 
imputato nel Bilancio del Conservatorio ma solamente una parte degli studenti potrebbe trarne 
beneficio mentre rimarrebbero fuori tutti gli studenti che frequentano i corsi propedeutici e pre-
accademici che comunque versano il loro contributo annuo. Questa disparità di trattamento, aggiunge 
il Dott. Fenu, verrebbe meno, invece, se le carte venissero acquistate direttamente dagli studenti 
interessati. 
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Si apre la discussione, interviene l’Avv. Dubini che dopo aver ribadito la bontà delle motivazioni 
dell’eventuale adozione delle suddette carte, propone, visto il costo rilevante, di dare mandato alla 
Rappresentante degli studenti di comunicare il costo della carta alla Consulta degli studenti e di 
acquisire un parere in merito all’eventualità che tale costo possa incidere sul contributo annuo a loro 
carico. 
Tutto il Consiglio approva la proposta dell’Avv. Dubini. 
 
Punto 2. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
Con l’assenso di tutti i Consiglieri, il Presidente dà per letto il verbale n. 5 della seduta svoltasi l’8 
giugno 2021, previamente trasmesso, che è, quindi, approvato con il voto favorevole e unanime di 
tutti i presenti. 
 
Punto 3. Riordino uffici: progetto e capitolato. 
Interviene l’Ing. Stefano Fasola che illustra la scheda progetto del nuovo allestimento degli uffici 
amministrativi e didattici situati al primo piano del Conservatorio e della modifica perimetrale di due 
aule al fine di renderle più funzionali all’attività didattica. 
Si tratta di interventi mirati ad una nuova distribuzione degli spazi degli uffici con dei divisori mobili 
che consentiranno di avere quattro ambienti separati e più agevoli sia per l’utenza interna che esterna.  
L’intervento di ammodernamento prevede anche una nuova ricollocazione della Presidenza e 
dell’Ufficio di Ragioneria. L’Ing. Fasola evidenzia, inoltre, che per l’intervento di adeguamento delle 
aule sarà necessario ottenere un’autorizzazione preventiva delle Sovrintendenza. 
Finita l’esposizione, l’Ing. Fasola lascia la riunione.  
Si apre la discussione e tutti concordano e apprezzano il progetto presentato.   
 

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; 
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
RITENUTO necessario e non procrastinabile   avviare i lavori di ammodernamento degli uffici per 
renderli più funzionali sia per il personale amministrativo che per l’utenza oltre che adeguarli anche 
alle nuove norme sulla sicurezza e sulla tutela della privacy; 
CONSIDERTATO, altresì, l’esigenza di creare un nuovo spazio da destinare all’ufficio di Presidenza 
ad oggi non esistente; 
DATO ATTO che la copertura finanziaria per la realizzazione di questi interventi è stata prevista nel 
bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti, 

 
DELIBERA N. 21 

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

1) Di approvare il progetto preliminare di fattibilità e dà mandato all’Ing. Fasola per la redazione 
del capitolato d’appalto e   del quadro economico dell’intero progetto che verranno approvati 
nella prossima seduta consiliare. 
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Punto 4.  Didattica aggiuntiva: previsione. 
Il Direttore illustra 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. 2020-2021, sottopone 
all’approvazione del Consiglio la richiesta di un impegno di spesa necessario per coprire n. 1764 ore 
aggiuntive di didattica, da attribuire ai docenti nel corso del corrente anno accademico. Tali ore 
aggiuntive – preventivo che potrebbe aumentare con il consuntivo e comunque in aderenza alle 2000 
ore previste nel Piano di indirizzo – sono da attribuire ai professori indicati nella tabella stessa in 
proporzione all’attività d’insegnamento aggiuntiva già accertata a seguito del rilevamento degli 
impegni didattici effettuato ogni mese. 
L’importo complessivo è pari a € 117.041,40 lordo stato (€ 88.200,00 lordo dipendente), la copertura 
finanziaria è garantita nell’UPB 1.1.2. art. 53 del bilancio di previsione 2021. 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. 
Dopo un esame della tabella 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il DPR 2 febbraio 2003, n. 132, articolo 7 comma 6, lettera d); 
VISTO il CCNL del Comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO  il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
VISTO  l’art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12.07.2011; 
VISTO il Regolamento che disciplina l’attribuzione delle ore aggiuntive ai docenti; 
ESAMINATO il piano di ripartizione delle ore predisposto dal Direttore; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2021; 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 22 
 

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 

indicate nella tabella che si allega (all.1) ed è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2) Di imputare la somma di € 117.041,40 lordo stato nell’U.P.B.1.1.2 art. 53 delle uscite del 
bilancio 2021. 

 
Punto 5. Registro elettronico e segreteria informatica. 
Sul punto interviene il Direttore per illustrare l’offerta tecnico-economico della Ditta Nettuno 
Informatica per le Pubbliche Amministrazioni, in merito al nuovo programma software della 
didattica, comprensivo del registro elettronico e della segreteria informatica correlata al registro; 
evidenzia che la piattaforma informatica è stata oggetto di esame e di riscontri operativi da parte degli 
assistenti amministrativi e dei collaboratori della Direzione.  
In particolare, nell’esame del programma, l’attenzione si è concentrata sul funzionamento del registro 
elettronico e sui verbali on-line dando un esito positivo e innovativo rispetto a quello in uso 
dall’Isidata.  
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L’importo del canone annuo è di € 3.600,00 + IVA e dal secondo anno 4.000,0 +IVA a questo si deve 
aggiungere l’eventuale integrazione per l’attivazione e gestione del PagoPA che avrebbe un ulteriore 
costo, 
Interviene il Presidente per evidenziare i punti che necessitano di ulteriori chiarimenti da parte della 
Ditta Nettuno, in particolare sarebbe opportuno, prima di procedere all’acquisto, avere dei chiarimenti 
più esaustivi in merito alla gestione, con il nuovo programma, dei pagamenti dei contributi degli 
studenti tramite il sistema PagoPA, l’altro aspetto riguarda la possibilità  di blocco,  a favore del 
Conservatorio, dell’importo del canone proposto dalla Ditta anche per gli anni successivi. 
Dopo un approfondito esame della proposta contrattuale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 
VISTO il DPR 2 febbraio 2003, n. 132, articolo 7 comma 6, lettera d); 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO  il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio; 
ESAMINATA la proposta tecnica ed economica della Ditta Nettuno; 
RITENUTO necessario un ulteriore approfondimento specifico in merito all’interfaccia del suddetto 
programma con la piattaforma del PagoPA, e sulla eventualità di una rimodulazione del canone più 
favorevole al Conservatorio per gli anni successivi; 
VERIFICATA la copertura finanziaria nell’UPB 1.1.3. art. 107 delle uscite de bilancio 2021 
con voto favorevole e unanime dei presenti  
 

DELIBERA N. 23 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione: 
1) Di approvare la proposta della Ditta Nettuno con riserva di una verifica più esaustiva dei 

seguenti aspetti contrattuali: 
a) l’interfaccia e funzionalità del programma con la  piattaforma del Pago PA dei contributi 

degli studenti; 
b) possibilità di chiedere alla Ditta il blocco dell’importo del canone annuo di gestione anche 

per gli anni successivi. 
 

Varie ed eventuali 
 
Punto 6. Contrattazione d’Istituto 2020/2021 e.f. 2021 Integrazione Fondo d’Istituto. 
Interviene il Direttore per proporre, l’integrazione del fondo d’Istituto 2021 con la somma vincolata 
di € 900,00 proveniente dal finanziamento dall’Agenzia Indire per il progetto ERASMUS e una 
parte della somma vincolata assegnata dalla Regione Lombardia, pari a € 2.000,00 per la gestione 
delle borse di studio DSU degli studenti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
VISTA la Legge n. 508/1999; 
VISTO il DPR n. 132/2013; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il Regolamento d’amministrazione finanza e contabilità del 
Conservatorio; 
VISTO l’art, 3 comma 2 del C.I.N. del 12 luglio 2011; 
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VISTO il Piano delle attività per l’a.a 2020/2021 approvato dal Consiglio accademico; 
PRESO ATTTO che i suddetti stanziamenti sono finalizzati a garantire dei servizi destinati agli 
studenti; 
VERIFICATO che le suddette attività verranno svolte come attività aggiuntiva dal personale 
amministrativo in servizio; 
ACCERTATA la copertura finanziaria nel bilancio 2020; 
SENTITO il Direttore amministrativo; 
con voto favorevole e unanime dei presenti 
 

DELIBERA N. 24 
 

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

1) Di destinare la somma complessivo di € 2.900,00 lordo dipendente più gli altri oneri di legge, 
all’integrazione del fondo d’istituto ministeriale. 

2) Di destinare, in particolare, la somma di € 900,00 per l’incarico di supporto amministrativo 
Erasmus e € 2.000,00 per l’incarico amministrativo della gestione DSU. 

2) Di imputare le suddette somme in uscita nell’UPB 1.1.2. art. 62 e nell’UPB 1.2.1. art.   258 
del bilancio 2021. 

 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
15.00. 
 
            IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
          Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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