
CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO

VERBALE N. 6

Il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 11:00 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. Esame e approvazione Rendiconto Generale 2019;
4. Esame e approvazione variazioni al bilancio 2020;
5. Esame richiesta di rinnovo contratto dei coadiutori;
6. Registro elettronico e segreteria didattica informatica;
7. Bando per selezione di un responsabile informatico;
8. Bando  per  la  selezione  di  una  figura  di  esperto  in  registrazioni  video-audio  musicali  e

fotografia, con conoscenze informatiche e titoli musicali.
9. 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
Broglia Emanuele Rappresentante degli Studenti, in 
attesa di nomina ministeriale

                x

Totale 5 0

Partecipa con voto consultivo il  Direttore amministrativo dott.  Salvatore Fenu che procede alla
redazione del presente verbale.  Partecipa anche il  Vice Direttore prof.  Vittorio Zago eletto  alla
carica di Direttore per il prossimo triennio.

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 da parte del Presidente e del Direttore

Punto 2. Approvazione verbale seduta precedente.
Il  Presidente dà lettura del verbale n. 5 del 7 ottobre 2020, precedentemente trasmesso per via
telematica a tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta.

Punto 3. Esame e approvazione Rendiconto Generale 2019.
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La trattazione del suddetto punto è rinviata alla prossima seduta.

Punto 4. Esame e approvazione variazioni al bilancio 2020.
Il Direttore amministrativo, Dott. Salvatore Fenu, illustra la relazione delle variazioni al bilancio
2020 dovute a nuove entrate o maggiori accertamenti.  L’ammontare delle  variazioni  in positivo
proposte è pari a € 116.009,67. 
Dopo un attento esame delle diverse nuove entrate,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge n. 508/1999;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio;
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
ESAMINATE le proposte del Direttore amministrativo di variazioni al bilancio 2020;
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti;
SENTITO il Direttore amministrativo;
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA n. 21

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione,
1) Di approvare  le  variazioni  al  Bilancio 2020 specificatamente riportate  nella  suddetta

relazione di assestamento di bilancio che si allega ed è parte formale e sostanziale della
presente deliberazione.

Punto 5. Esame richiesta di rinnovo contratto dei coadiutori.
Il Direttore amministrativo dà lettura della richiesta di conferma presentata dalla coadiutrice Zara
Maria Teresa, ns. prot. n. 2788 del 13/10/2020 di rinnovo del contratto a tempo determinato per
l’a.a. 2020/2021e quella della coadiutrice Salvo Maria Rosa ns. prot.  n. 2789 del 13/10/2020 di
richiesta di conferma fino al rientro del titolare assente per malattia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l’Accordo Nazionale sottoscritto in data 20 luglio 2010 con cui il personale T.A. in servizio
nell’anno accademico 2009/2010 con contratto  a tempo determinato può presentare domanda di
conferma al Consiglio di amministrazione dell’Istituzione di appartenenza;
CONSIDERATO che tale Accordo nazionale risulta essere attualmente in vigore in quanto non vi è
stata una diversa successiva disciplina sulla fattispecie;
VISTO  il comunicato unitario del 3 agosto 2011 della  FLC CGIL-CISL UNIVERSITA’- UIL RUA
con cui viene confermata la validità dell’Accordo nazionale sottoscritto in data 20 luglio 2010.
VISTA la  nota  MIUR-AFAM  prot.  n.  5259  del  27/07/2012  afferente  le  assunzioni  a  tempo
determinato del personale tecnico e amministrativo;
VISTA la  nota  MIUR-AFAM  prot.  n.4597  del  17/07/2014  afferente  l’Organico  del  personale
amministrativo e tecnico a.a. 2014-2015;
VISTA la nota del MIUR- del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca prot. n.
28165 del 30/10/2014 con cui si comunica che il MIUR si limita a prendere atto delle richieste di
autorizzazione ad assumere a tempo determinato il personale amministrativo e tecnico a seguito di
conversione di  posti  a carattere temporaneo,  rimettendo le decisioni all’autonomia delle singole
istituzioni;
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VISTE le note del MIUR- del Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca prot. n.
9310 del 5/08/2015, prot. n. 12967 del 30/10/2015, n. 8215 del 20/06/2016 afferenti il personale
amministrativo e tecnico;
PRESO ATTO  che  non  è  ancora  in  vigore  il  D.P.R.  sul  reclutamento  del  personale  docente  e
Tecnico e Ammnistrativo AFAM che disciplinerà la materia e di conseguenza si rende necessario
procedere con l’applicazione delle circolari ministeriali e la normativa in essere;
VISTA la richiesta di conferma del contratto a tempo determinato presentata dalla coadiutrice Zara
Maria Teresa, per l’a.a. 2020/2021, così anche quella presentata dalla coadiutrice Salvo Maria Rosa
di conferma del contratto fino al rientro della titolare;
PRESO ATTO dell’impegno e la dedizione al lavoro dimostrata dalla coadiutrice Zara Mari Teresa ,
nell’espletamento delle proprie mansioni nel decorso anno accademico;
PRESO ATTO, altresì, che anche la sig.ra Salvo Maria Rosa ha svolto parimenti le proprie mansioni
lavorative con impegno e dedizione nell’interesse dell’istituzione; 
RITENUTO che la professionalità maturata in questi anni dalle richiedenti rappresenta un valore
aggiunto che garantisce una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione quotidiana dei servizi
generali da parte che personale tecnico;
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA n. 22

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

1) Di confermare per l’anno accademico 2020/2021 il contratto a tempo determinato, ovvero
dal 1° novembre al 31 ottobre 2021, della coadiutrice Zara Maria Teresa.

2) Di confermare e prorogare alla coadiutrice Salvo Maria Rosa il contratto fino al rientro della
titolare assente per malattia e comunque non oltre il 31 ottobre  2021.

3)
Punto 6. Registro elettronico e segreteria didattica informatica.
Prende la parola il Vicedirettore il quale evidenzia le  incongruenze che nel corso degli ultimi anni
sono state rilevate nella gestione del  programma Isidata della segreteria didattica, soprattutto per
quanto attiene il registro elettronico dei docenti e la semplicità  di utilizzo di alcune sezioni da parte
dell’utenza.
Il prof. Zago sulla base della suddetta valutazione evidenzia  la  necessità di verificare eventuali
altri programmi informatici che diano maggiori garanzie di efficienza gestionale e a tal fine passa a
illustrare  a grandi linee un nuovo programma gestionale della didattica della società Nettuno.
Interviene lo studente Emanuele Broglia che concorda con il Vice Direttore riguardo al fatto che la
piattaforma ISIDATA è obsoleta rispetto alle nuove esigenze didattiche del Conservatorio.
Il M° Zago propone di chiedere alla ditta, prima di ogni eventuale  decisone di acquisto o noleggio,
un Tutorial del programma al fine di verificare, insieme agli assistenti della segreteria didattica, i
punti di forza del programma e la possibilità che  lo stesso si possa interfacciare con la piattaforma
dell’Isidata nel   recuperarne dei dati degli archivi e i database storici. 
Il Consiglio di amministrazione accoglie all’unanimità la proposta del M° Zago.

Punto 7. Bando per selezione di un responsabile informatico.
Sul  punto  interviene  il  Vicedirettore  che  illustra  l’esigenza  di  aver  a  disposizione  un  esperto
informatico che supporti gli uffici amministrativi nella gestione quotidiana delle piattaforme e dei
software utilizzati nelle diverse aree organizzate.
Si apre la discussione e tutti concordano, al fine di garantire il principio di economicità dell’azione
amministrativa, di  continuare a utilizzare il pacchetto di ore di assistenza che la ditta aggiudicataria
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ha fino ad oggi garantito. La decisone di avvalersi di un’altra figura esterna andrebbe sicuramente a
violare il suddetto principio costituzionale.
Il Consiglio di amministrazione nel condividere all’unanimità le suddette considerazioni dispone di
non procedere alla stipula di un nuovo contratto con un esperto esterno.

Punto 8. Bando per la selezione di una figura di esperto in registrazioni video-audio musicali e
fotografia, con conoscenze informatiche e titoli musicali.
Il Vicedirettore espone al Consiglio le esigenze didattiche e istituzionali di avvalersi di un esperto
per la registrazione video-audio musicali e fotografia. Il prof. Zago nel rilevare che non ci sono
competenze interne che possano svolgere queste attività, evidenzia che l’ausilio di un esperto nelle
suddette materie consentirebbe al Conservatorio di valorizzare e diffondere con maggiore efficacia
l’offerta  formativa,  in  particolare  di  produzione  artistica  nonché  l’attività  concertistica  degli
studenti.
Dopo un’approfondita discussione

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;
VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità;
RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni
che consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti con esterni per l’attribuzione di
incarichi che richiedono competenze specifiche non presenti tra il personale in servizio;
ACCERTATO che non ci sono competenze professionali interne che possano garantire le suddette
attività video-musicali;
RITENUTO che le attività descritte dal vice Direttore rappresentano un’esigenza ineludibile per la
valorizzazione dell’offerta formativa anche sotto l’aspetto digitale e audio-video;
ACCERTATA la copertura finanziaria nell’UPB 1.1.3.art.119 in uscita del bilancio 2020;
SENTITO il Direttore amministrativo;
con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA n. 23

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:
1) Di dare mandato al Direttore per la redazione di un bando per la selezione di una figura di

esperto in registrazioni video-audio musicali  e fotografia,  con conoscenze informatiche e
titoli musicali e che preveda la stipula di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell’art.
2222 del c.c., dalla durata triennale e un compenso lordo annuo di € 3.000,00 + Iva.

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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