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VERBALE N. 1 

Il giorno 3 Febbraio 2022 alle ore 14:00, presso la sede del Conservatorio, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e in collegamento alla piattaforma online Zoom di Google, con il Rappresentante dei 

docenti Prof. Fausto Fenice, il Rappresentante MUR Avv. Alberto Dubini e la Rappresentante degli 

studenti Sig.ra Rita Mazzucchelli, per esaminare e deliberare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore; 

2. Presentazione Direttore Amministrativo; 

3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
4. Regolamento interno per la gestione degli strumenti musicali, delle apparecchiature tecnologiche 

e della dotazione delle aule; 

5. Nucleo di Valutazione; 

6. Richieste rimborsi ed esonero tasse; 
7. Ratifica nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

8. Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di 

Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di 

musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'anno accademico 2022/2023: 

Comunicazione nominativi docenti e personale TA. 

9. Indizione procedure di gara nomina medico competente 

10. Indizione procedure di gara manutenzione pianoforti 

11. Indirizzi programmatici Bilancio di Previsione a.f. 2022 

 

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  

Sig.ra Rita Mazzucchelli, Rappresentante degli Studenti x  

Totale 5  
 
 
 
 

 

Partecipa come Segretario verbalizzante il Direttore Amministrativo Dott.ssa Carla Coppola. E’ 

altresì presente il Direttore di Ragioneria 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 vi sono comunicazioni. 

 

Punto 2. Presentazione Direttore Amministrativo 

 

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione danno il benvenuto al Direttore 

Amministrativo, Dott. ssa Carla Coppola, vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
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copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di Categoria EP-2 per le esigenze dei Conservatori di 

Musica “G. Cantelli” di Novara, “G. Verdi” di Como e “A. Vivaldi” di Alessandria. Il Direttore 

Amministrativo ringrazia per l’accoglienza ricevuta. 

 

Punto 3. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

 

Il Presidente dà lettura dei verbali n. 8 del 12 novembre 2021, n.9 del 15 dicembre 2021 e n. 10 del 22 

dicembre 2021, precedentemente trasmessi per via telematica a tutti i consiglieri, che sono approvati 

all’unanimità dei presenti alla seduta. 

 
Punto 4. Regolamento interno per la gestione degli strumenti musicali, delle apparecchiature 

tecnologiche e della dotazione delle aule. 

 

Il Direttore prende la parola per illustrare ai presenti il Regolamento interno per la gestione degli strumenti 

musicali, delle apparecchiature tecnologiche e della dotazione delle aule, approvato nella seduta del 

Consiglio Accademico con delibera n. 16 del 22 gennaio 2022. Il Direttore aggiunge altresì che il testo era 

stato predisposto dagli uffici competenti e risulta essere perfettamente aderente alla normativa vigente in 

materia di pagamenti telematici (PagoPa), e attraverso l’utilizzo di nuove quote. 

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, recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione finanza e contabilità; 

VISTO il parere favorevole del Consiglio Accademico del 22 gennaio 2022; 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N. 1 

 

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

1) Di approvare il Regolamento per la gestione degli strumenti musicali, apparecchiature 

tecnologiche e dotazioni delle aule che si allega ed è parte integrante della presente 
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deliberazione. 

2) Di disporre la pubblicazione del Decreto Presidenziale di emanazione del presente Regolamento 

nell’apposita sezione di” Amministrazione trasparente” del sito dell’Istituzione, oltre all’Albo 

Pretorio, ai sensi del D.lgs33/2013. 

 
 

Punto 5. Nucleo di Valutazione 

 

Il Direttore comunica che occorre procedere al rinnovo dei componenti del Nucleo di Valutazione per il 

triennio 2022/2025. Nella seduta del Consiglio Accademico del 22 gennaio 2022, è stato espresso parere 

favorevole al rinnovo del mandato per la Prof.ssa Carla Moreni, al conferimento dell’incarico alla 

Dott.ssa Anna Veronelli e alla Prof.ssa Barbara Pozzi, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria. 

Il Direttore Amministrativo comunica che la legge di stabilità 2022 (L. 324/2021) ha reintrodotto i 

compensi per il Nucleo di valutazione. L’ammontare esatto sarà stabilito con successivo decreto 

ministeriale. 

Dopo un’attenta analisi, 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VISTA la Legge n. 508/99 che ha riformato le Istituzioni AFAM; 

VISTO il DPR n.132/03, recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

VISTO il parere favorevole del Consiglio Accademico del 22 gennaio 2022; 

CONSIDERATO che i suddetti nominativi risultano in possesso dei requisiti per lo svolgimento 

dell’incarico di che trattasi 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N. 2 

 
 

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

1) di nominare la Prof. ssa Carla Moreni, la Dott.ssa Anna Veronelli, la Prof.ssa Barbara Pozzi 

componenti del Nucleo di Valutazione del Conservatorio “G. Verdi” di Como per il triennio 

2022/2025. 

2) di dar mandato al Direttore Amministrativo e agli uffici competenti di procedere alla 

mailto:conservatoriocomo@pec.como.it
http://www.conservatoriocomo.it/


CONSERVATORIO DI MUSICA “G. VERDI” DI COMO 

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

4 

 

 

 

comunicazione del conferimento dell’incarico ai componenti del Nucleo di valutazione, 

procedendo all’acquisizione della documentazione di rito. 

3) di informare il Consiglio di Amministrazione della pubblicazione del decreto ministeriale 

relativo all’ammontare dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo di Valutazione, a 

valere sul bilancio dell’Istituzione. 

 

 
Punto 6. Richieste rimborsi ed esonero tasse 

 

Il Direttore comunica che è pervenuta una richiesta di esonero della contribuzione studentesca da parte di 

XXXXX, studentessa del corso di Diploma Accademico di II livello in Pianoforte nella classe del Prof. 

XXXX. 

La studentessa non risulta essere iscritta per il corrente anno accademico, poiché pensava di poter 

sostenere l’esame finale nella sessione straordinaria di febbraio. Dopo attenta verifica da parte del 

Coordinatore alla Didattica, Prof. Domenico Innominato, e della Segreteria Didattica, risulta che la 

studentessa debba conseguire ancora un numero di CFA tali da non poter terminare il percorso di studi 

nella sessione straordinaria. 

Pertanto, pur in considerazione delle motivazioni addotte dalla studentessa, in ossequio a quanto previsto 

dal Regolamento tasse e contributi, risulta che la stessa dovrebbe versare un contributo pari a € 2.400,00. 

Dopo un’attenta analisi e discussione, 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio; 

VISTO il Regolamento tasse e contributi per l’anno accademico 2021/2022, più in particolare l’art. 8; 

PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore; 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N. 3 

 

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

 

1) di non accogliere la richiesta di esonero della contribuzione studentesca della studentessa 

XXXXXX. 
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2) di dar mandato agli uffici competenti, per il tramite del Direttore Amministrativo, di procedere 

 

all’invio della comunicazione ufficiale alla studentessa de quo del mancato accoglimento della 

propria istanza. 

 

Punto 7. Ratifica nomina Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

Il Presidente comunica che si rende necessario procedere alla ratifica del Decreto presidenziale n. 1 del 

28 gennaio 2022 relativo alla nomina del Direttore Prof. Vittorio Zago, quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In ossequio a quanto previsto dalla nota ANAC prot. 

n. 95627 del 27 luglio 2017, il Direttore, nelle Istituzioni AFAM, è “la figura più idonea a ricoprire il 

ruolo di RPCT… “. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PRESO atto di quanto comunicato dal Presidente; 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
DELIBERA N.4 

 

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

 

1) di ratificare il Decreto presidenziale n. 1 del 28 gennaio 2022 relativo alla nomina del Direttore 

Prof. Vittorio Zago, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

2) Di dar mandato al Direttore Amministrativo di procedere agli adempimenti di competenza 

richiesti dall’ANAC e di procedere alla pubblicazione del summenzionato decreto nell’apposita 

sezione di Amministrazione trasparente del sito, ai sensi del D.lgs 33/2013. 

 
Punto 8. Cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie 

di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di 

musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l'anno accademico 2022/2023: 
Comunicazione nominativi docenti e personale TA. 

 

Il Direttore Amministrativo comunica che sono pervenute le domande di collocamento in quiescenza dei 

Proff. Carlo Dell’Acqua, Ester Gattoni, Carlo Schiavi, rispettivamente docenti di Clarinetto, Arpa, 

Pratica e lettura pianistica. 

Il Prof. Carlo dell’Acqua sarà collocato in quiescenza per pensione anticipata, come stabilito dall’art. 15 

del D.L 28 gennaio 2019 n. 4, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 
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I Proff. Ester Gattoni e Carlo Schiavi saranno collocati d’ufficio a riposo per aver raggiunto il requisito 
anagrafico. 

Il Prof. Diego Dauria ha presentato richiesta di trattenimento in servizio finalizzato al conseguimento 

della minima anzianità contributiva. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la nota MIUR AFAM prot. n.277 del 10.01.2022 avente ad oggetto “Cessazione dal servizio del 

personale docente e tecnico –amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di 

Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie 

Artistiche, per l’anno accademico 2022/2023”; 

CONSIDERATO che i Proff. Carlo dell’Acqua, Ester Gattoni, Carlo Schiavi, docenti presso questa 

Istituzione, rientrano nella su scritta fattispecie; 

PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore Amministrativo; 

VISTE le domanda di pensione di anzianità/anticipata presentata dai Proff. Carlo dell’Acqua, Ester 

Gattoni, Carlo Schiavi, e, per conoscenza, a questa Amministrazione; 

VISTA la domanda di trattenimento in servizio del Prof. Diego Dauria; 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA N.5 

 

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

 

1) di prendere atto della cessazione dal servizio dei Proff. Carlo dell’Acqua, Ester Gattoni, Carlo 

Schiavi S. a decorrere dal 01.11.2022. 

2)  di prender atto del trattenimento in servizio del Prof. Diego Dauria per l’anno accademico 

2022/2023 

 
Punto 9. Indizione procedure di gara nomina medico competente 

 

Il Direttore Amministrativo comunica che si rende necessario procedere all’indizione di una procedura di 

gara per l’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi del D.lgs 81/2008. 

In considerazione dell’importo del servizio e della necessità della reperibilità dell’individuato, il Direttore 

Amministrativo propone che sia inviata una richiesta di manifestazione d’interesse all’Ordine dei Medici 

e Chirurghi di Como. Una volta acquisiti i preventivi, saranno comunicati al Consiglio di 

Amministrazione. 

Dopo un’attenta discussione, 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore Amministrativo; 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA N.6 

 

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

 

1) di dar mandato al Direttore Amministrativo di procedere all’indizione di una manifestazione 

d’interesse presso l’Ordine dei Medici e Chirurghi di Como, ai sensi di quanto previsto all’art. 

36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016. 

2) di informare il C.d.A sugli esiti della procedura di che trattasi. 

 
 

Punto 10. Indizione procedure di gara manutenzione pianoforti. 

 
Il Direttore comunica che si rende necessario procedere all’indizione di una procedura di gara per la 

manutenzione dei pianoforti, essendo scaduta la convenzione con i precedenti fornitori. 

Il Direttore Amministrativo comunica che si potrà procedere ai sensi del D.lgs 50/2016, art. 63, 

individuando fino ad un massimo di cinque ditte. Ritiene importante, quale allegato al disciplinare tecnico, 

un elenco dei pianoforti facenti parte della dotazione patrimoniale dell’Istituto. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
PRESO atto di quanto comunicato dal Direttore e dal Direttore Amministrativo; 

con voto favorevole e unanime dei presenti 

DELIBERA N.7 

 

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

 

1) di dar mandato al Direttore Amministrativo di procedere all’indizione di una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016, attraverso 

il MEPA, a mezzo RdO. 

2) di informare il C.d.A sugli esiti della procedura di che trattasi. 
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Punto 11. Indirizzi programmatici Bilancio di Previsione e.f. 2022 

 

Prende la parola il Direttore amministrativo che comunica al Consiglio, ai sensi dell’art. 3 del 

Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, quali siano le entrate presunte più significative 

che saranno utilizzate per la predisposizione del bilancio 2022. Si tratta dei contributi degli Studenti, del 

contributo di funzionamento di ministeriale, che rispetto agli anni scorsi è stato incrementato in maniera 

significativa e l’avanzo di amministrazione al 31/12/2021. 

Per quanto riguarda le spese correnti invece, si fa riferimento, anche per il 2022, ai limiti massimi di 

spesa previsti dalla normativa vigente che impone di non superare quanto speso negli ultimi tre anni, ad 

eccezione degli acquisti necessari per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid e della formazione in 

materia di Anticorruzione. 

I Consiglieri concordano, inoltre, che oltre alle somme indicate nel prospetto finanziario del Piano di 

indirizzo A.A. 2021/2022 per le spese dell’attività didattica, di produzione artistica e istituzionale, 

dovranno essere previsti gli stanziamenti in conto capitale da destinare all’acquisto di strumenti, 

attrezzature audio e musicali, all’ammodernamento degli uffici amministrativi e all’acquisto di libri per 

la biblioteca. Dovranno essere, inoltre, previste delle somme per lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di insonorizzazione di alcune aule, qualora non intervenga la Provincia. Le somme 

d’investimento vincolate devono essere destinate a completare gli acquisti programmati a seguito 

dell’assegnazione del DM 86 del 20/05/2020 e all’accantonamento della quota parte di € 74.932,52 per 

il progetto di ammodernamento dello stabile presentato al Ministero nel 2018. 

Dopo l’esame e l’approfondita trattazione delle suddette proposte di impegno di spesa, 

 
 

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 Piano di indirizzo delle attività per l’A.A. 2021/2022 approvato dal Consiglio Accademico 

con delibera n. 5 del 04/12/2021; 

RICHIAMTA la delibera consiliare che ha approvato la parte finanziaria del suddetto Piano di indirizzo 

per l’A.A. 2021/2022; 

ESAMINATE le priorità degli interventi che relativi alle spese in conto capitale e di investimento 
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con voto favorevole e unanime dei presenti 

 
 

DELIBERA N. 8 

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

1) Di dare mandato al Direttore amministrativo per la redazione del bilancio di previsione 2022 

sulla base delle risorse finanziarie indicate nel Piano d’indirizzo e delle indicazioni di spesa 

riportate nella premessa. 

Il  Presidente, avendo  esaurito  i  punti  all’ordine del  giorno, alle ore 15.20, dichiara sciolta la 

seduta.  

 
Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

Dott.ssa Carla Coppola Prof. Enzo Fiano 

 

 

  

mailto:conservatoriocomo@pec.como.it
http://www.conservatoriocomo.it/

		2022-02-18T09:18:59+0100
	CARLA COPPOLA


		2022-02-18T08:23:45+0000
	FIANO ENZO




