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VERBALE N. 6 

Il giorno 20 ottobre  2019 alle ore 9:30 presso il Conservatorio di musica Giuseppe Verdi di Como si 
è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3. Esame  e approvazione Regolamento trattamento di missioni del Conservatorio 
4. Richiesta conferma personale coadiutori Salvo Mari Rosa  e ZaraMaria Teresa 
5. Variazioni e radiazioni dei residui passivi al bilancio 2019 
6. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i signori:  
 

-  

 PRESENTI ASSENTI 

Dott.  Enzo Fiano Presidente x  

M° Carlo Balzaretti Direttore x  

M° Fabio Sartorelli Rappresentante dei 
Docenti 

 x 

Dott. Alberto Dubini Rappresentante 
MIUR 

 x 

Sig. Davide Crenna Rappresentante degli 
Studenti 

                x  

Totale 3 2 

 
 

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo dott. Salvatore Fenu che procede alla 
redazione del presente verbale. 
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 formali. 
 
Punto 2.  Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente dà lettura del verbale n.5 del 10 luglio 2019, precedentemente trasmesso per via 
telematica a tutti i consiglieri, che è  approvato  all’unanimità dei presenti alla seduta. 
 
Punto 3. Esame Regolamento trattamento di missione. 
Il Direttore amministrativo illustra la bozza del Regolamento per il trattamento di missione del 
personale interno e ed esterno del Conservatorio. 
La redazione del documento è stata predisposta tenendo conto delle indicazioni previste dalla 
normativa vigente in materia e dalle linee guida dell’Anac e sulla base delle esigenze operative e 
istituzionali dell’Istituto. 
Dopo un attento esame dei vari articoli, 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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VISTA la Legge n. 508/1999; 
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 
VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n.122, recante 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; 
VISTO   il   Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 
RITENUTO di regolamentare nel rispetto della normativa in materia,  i vari atti amministrativi e 
autorizzativi  necessari per attivare la procedura di missione del personale interno ed esterno del 
Conservatorio, 
all’unanimità dei presenti  

DELIBERA n.22 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:  
1) Di approvare  il Regolamento sul trattamento delle missioni che verrà adottato con 

provvedimento presidenziale.  
2) Di  pubblicare il suddetto Regolamento nella sezione Amministrazione trasparente del 

sito del Conservatorio. 
 
Punto 4. Richiesta conferma personale coadiutori   Salvo Maria Rosa  e Zara Maria Teresa. 
Il Direttore amministrativo dà lettura delle richieste di conferma presentate dalle coadiutrici Salvo 
Maria Rosa e Zara Maria Teresa di conferma del contratto a tempo determinato per l’a.a. 2019/2020 
compatibilmente con le esigenze dell’Istituzione. 
 

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. 
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. 
CONSIDERATO che allo stato attuale non è stato approvato il D.P.R. sul reclutamento del personale 
docente e Tecnico e Ammnistrativo che disciplinerà la materia  e  che di conseguenza è necessario 
procedere con l’applicazione delle circolari ministeriali e  la normativa in essere. 
VISTE  le richiesta di conferma del contratto a tempo determinato annuale della coadiutrice Zara 
Maria Teresa e quella di conferma del contratto fino al rientro della titolare, della coadiutrice  Salvo 
Maria Rosa; 
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CONSIDERATO di ritenere necessario confermare per l’anno accademico 2019-2020 di accogliere 
le suddette richieste  in relazione all’impegno e dedizione dimostrata nell’espletamento delle  proprie 
mansioni nel decorso anno accademico; 
 

DELIBERA n.23 
Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione:  
 

1) Di confermare per l’anno accademico 2019/2020, il  contratto  a tempo determinato ovvero 
dal 1 novembre al 31 ottobre 2020, della coadiutrice Zara Maria Teresa 

2) Di confermare  e prorogare il contratto  fino al rientro della titolare assente per malattia e 
comunque non oltre il 31 ottobre 2020,  della coadiutrice Salvo Maria Rosa. 

 
Punto 5. Variazioni e radiazioni dei residui passivi al bilancio 2019. 
Il Direttore amministrativo, Dott. Salvatore Fenu, illustra la relazione delle variazioni al bilancio 2019 
dovute a nuove entrate o maggiori accertamenti e l’elenco dei  residui passivi, maturati nel corso degli 
anni, che si vogliono radiare a seguito dell’accertamento  della loro inesigibilità. 
Per effetto delle variazioni proposte agli articoli di spesa per un ammontare totale di                     
161.687,41 l’ammontare complessivo delle spese previste nel bilancio, comprese le spese per partite 
di giro, ammontano a complessivi € 1.501.039,80 garantendo quindi il completo pareggio fra Entrate 
e Spese di bilancio in ragione della seguente previsione definitiva di  € 1.501.039,80 mentre il totale 
dei residui da radiare è di € 33.728,83. 
 

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 2019 e alla radiazione 
dei suddetti residui  passivi inesigibili;  
ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti; 
SENTITO il Direttore amministrativo; 
all’unanimità dei convenuti 
 

DELIBERA n. 24 
 

Per le motivazioni sopra esposte che sono parte integrante della presente deliberazione, 
1) Di approvare le variazioni al Bilancio 2019 specificatamente riportate nella suddetta 

relazione che si allega ed è parte formale e sostanziale della presente deliberazione; 
2) Di approvare la radiazione dei suddetti residui passivi dal Bilancio 2019 indicati nelle 

tabella che è parte integrante della presente deliberazione. 
Il Presidente dopo aver esaurito tutti i   punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 
10:30. 
 
 
        IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
       Dott. Salvatore Fenu               Dott. Enzo Fiano 
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