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VERBALE N. 3 

Il giorno 24 Marzo 2022 alle ore 11:00, 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. Enrico Gelpi 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. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

3. Organico d’istituto per a.a. 2022/23: nota MUR Prot. 3248 del 07/03/2022; 

4. Nuova grafica per sito internet istituzionale 

5. Mobilità del personale Tecnico Amministrativo a seguito dell’ampliamento di organico 

6. Approvazione Bilancio di previsione 

7. Preventivi rifacimento sedute platea Auditorium 

8. Smaltimento definitivo materiale informatico obsoleto e da rottamare 

9. Aggiornamento “Regolamento per le carte di credito, l’uso dei cellulari, taxi e parcheggi e spese 

di rappresentanza” 

10. 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  

Avv. Enrico Gelpi, Rappresentante MUR  x 

Sig.ra Rita Mazzucchelli, Rappresentante degli Studenti x  

Totale 4  
 
 
 
 

 

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 
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Il Presidente comunica che, con D.M. 284 del 24.03.2022, è stato ricostituito il Consiglio di Amministrazione 

del Conservatorio “G. Verdi” di Como.  I Consiglieri ringraziano  l’Avv. Dubini per la  preziosa collaborazione 

durante gli  anni  del  mandato. Il Direttore comunica che la studentessa Rita Mazzucchelli si collegherà a 

partire dalle ore 11:30. Il Direttore segnala che è in fase di risoluzione la problematica relativa alla mancata 

fatturazione da parte della SIAE a partire dall’anno 2019 e legata alla mancata compilazione dei borderò sulla 

relativa piattaforma telematica. Il Direttore Amministrativo segnala che le fatture relative al 2019 siano state 

rifiutate perché prive del CIG ed emesse da parte della SIAE, malgrado la compilazione del borderò. Da 

colloqui intercorsi con il Direttore della SIAE mandataria di Como, sarà necessario procedere alla 

compilazione dei borderò mancanti in formato cartaceo. 

Il Direttore comunica che, con riferimento allo smaltimento del linoleum relativo all’Aula Coro, la Provincia 

ha comunicato l’impossibilità di procedere all’assunzione di spesa per mancata previsione in bilancio e che la 

stessa potrà avvenire il prossimo anno.  Il Direttore e i Consiglieri ritengono sia necessario fornire riscontro 

alla Provincia dell’accettazione della suddetta proposta. 

Il Direttore comunica che, in data 8 Marzo 2022, è pervenuta una nota da parte dello Studio legale Palotti di  

Milano, a tutela degli  interessi  del M° Ponzoni  Elena Maria Rosa, infortunatasi  in data 27.09.2021, in uscita 

dal  Conservatorio. Il Direttore comunica che, è stato fornito un primo riscontro alla suddetta nota, precisando 

che è in corso la valutazione dei documenti di pertinenza. Il Presidente demanda al Direttore Amministrativo 

l’invio della documentazione relativa al suddetto infortunio all’Avv. Gelpi, ritenendo necessario un incontro 

con lo stesso per la valutazione della documentazione e per l’iter procedurale successivo. 

 

 Punto 2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Presidente dà lettura del verbale n. 2 del 16 febbraio 2022, precedentemente trasmesso per via telematica a 

tutti i consiglieri, che è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta. 

 

Punto 3. Organico d’istituto per a.a. 2022/23: nota MUR Prot. 3248 del 07/03/2022 

 

Il Direttore illustra la nota M.U.R prot 3248 del 07.03.2022 recante ad oggetto “Organico anno accademico 

2022/2023. Personale docente e tecnico amministrativo “, soffermandosi in particolar modo sul punto relativo 

al personale docente, per il quale potranno essere convertiti, resi disponibili per incarichi a tempo determinato 

(blocco parziale “) o resi indisponibili a qualunque incarico (“blocco totale”) un massimo del 30% con 

arrotondamento all’unità superiore dei posti vacanti al 1 novembre 2022. In considerazione del numero di 

posti vacanti dell’Istituzione, si potrà operare su un totale di 5 posti. 

Pertanto esprime la proposta presentata al Consiglio Accademico del 21.03.2022, approvata con delibera n.23: 
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Accantonare e rendere non disponibile per copertura a tempo determinato, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 4, comma 80 della legge 183/2011, per esonero dall’attività d’insegnamento del Direttore, un posto 

di CODI/09 – Clarinetto.  Si precisa che, trattasi della seconda cattedra di Clarinetto, ritenendo sufficiente per 

l’andamento delle iscrizioni, l’esistenza di una sola. 

     

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTA la Legge 21/12/1999, n. 508; 

VISTO il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 di approvazione del regolamento contenente i criteri di esercizio 

dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 

Legge 21/12/1999, n. 508; 

VISTO l'art. 7, c. 6, lett. d) e c. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 

("Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 

artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"); 

VISTA la nota Prot. n° 3248 del 07.03.2022  del Ministero dell'Università e della Ricerca ad oggetto "Organico 

anno accademico 2022/2023 Personale docente, tecnico e amministrativo; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 21.03.2022 relativamente alle determinazioni della pianta 

organica del personale docente per il prossimo anno accademico; 

PRESO atto delle motivazioni espresse nella summenzionata delibera del Consiglio Accademico e riguardanti, 

il congelamento della seconda cattedra di Clarinetto per esonero dall'insegnamento del Direttore ex art. 4 

comma 80 della Legge 183/2011; 

Con voto favorevole e unanime dei presenti.  

DELIBERA N.12 

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

 

1)  di confermare il disposto della delibera del Consiglio Accademico del 21.03.2022 e nella fattispecie: 

 

1 posto di CODI/09 -  Clarinetto è accantonato e reso non disponibile per copertura a tempo determinato per 

l'a.a. 2022/2023, in ottemperanza ai sensi dell'art. 4, comma 80 della legge 183/2011, per esonero dall'attività 

d'insegnamento del Direttore. 

La presente delibera sarà inviata alla Direzione Generale per la Programmazione, Coordinamento e 

Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore del M.U. R ed inserita sul sito http.//afam.miur.it  

e sul  portale cineca.  
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Punto 4. Nuova grafica per sito internet istituzionale.  

 

Il Direttore illustra ai Consiglieri il preventivo pervenuto dalla ditta Hubmira per lo sviluppo di una nuova 

interfaccia grafica per il sito istituzionale. Il Direttore precisa inoltre che le modifiche riguarderanno in 

particolar modo il riassetto generale del layout e la creazione di format per grafiche eventi ad uso social. 

La spesa, imputata al cap. 1.1.3/107 del Bilancio di previsione 2022, è pari ad € 1.560,00, comprensiva della 

rivalsa previdenziale del 4%. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 

Como; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire una maggiore fruibilità del sito da parte dell’utenza attraverso lo 

sviluppo di una nuova interfaccia grafica;    

    VISTO il D. lgs 50/2016, più in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a); 

     con voto favorevole e unanime dei presenti; 

DELIBERA N.13 

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

1) di approvare il  preventivo  proposto dalla ditta Hubmira per lo sviluppo di  una nuova interfaccia 

grafica del  sito  istituzionale; 

2) di dar  mandato  al  Direttore Amministrativo di attivare le relative procedure di  gara, rpevia 

verifica dei  requisiti  previsti dall’art. 80  del D. lgs 50/2016.   

 

Punto 5.  Mobilità del personale Tecnico Amministrativo a seguito dell’ampliamento di organico. 

 

Il Direttore e il Direttore Amministrativo illustrano ai Consiglieri la nota M.U.R n. 3095 del 04.03.2022 

recante ad oggetto “Personale tecnico-amministrativo e ampliamento dell’organico. Reclutamento e 

mobilità.”. 

Il Direttore Amministrativo comunica che occorre rendere indisponibili alle mobilità in entrata n. 2 posti di 

coadiutore, attualmente ricoperti da personale, già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente 

per il passaggio a tempo indeterminato. Vista la scadenza della graduatoria d’istituto per il personale con 24 

mesi  di  servizio, occorrerà procedere anche all’aggiornamento  della stessa, nelle more della pubblicazione   

della specifica nota da parte del  M.U.R. 

Per quanto attiene il personale in servizio su posto vacante creato con l’ampliamento di organico, nella 
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fattispecie n. 2 assistenti e 4 collaboratori, si conferma di attenersi a quanto previsto dalla summenzionata 

M.U.R relativamente alla priorità da attribuire alle procedure di mobilità in entrata per la copertura dei suddetti  

posti e più in particolare, per quanto  attiene il  profilo  di  Collaboratore, di  far riferimento  alla tabella dei  

titoli  di  studio  di  accesso relativi alle caratteristiche dei  diversi  profili e contenuti  nella nota de quo. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la Legge 21/12/1999, n. 508; 

VISTO il D.P.R. 28/02/2003 n. 132 di approvazione del regolamento contenente i criteri di esercizio 

dell'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 

Legge 21/12/1999, n. 508; 

VISTO l'art. 7, c. 6, lett. d) e c. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 

("Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni 

artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"); 

VISTO il D.I. relativo alla pianta organica del Conservatorio “G. Verdi” di Como;  

VISTA la nota Prot. n° 3248 del 07.03.2022  del Ministero dell'Università e della Ricerca ad oggetto 

"Organico anno accademico 2022/2023 Personale docente, tecnico e amministrativo; 

VISTO l'art. 1-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27, che per 

le assunzioni a tempo indeterminato del personale delle istituzioni Afam rinvia alla normativa del settore 

scolastico statuendo che "Per le modalità di reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento 

governativo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le 

disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”; 

VISTO l'art. 19 c. 3 bis del D.L. del 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 

128, che consente, previa procedura autorizzatoria, l'assunzione a tempo indeterminato del personale delle 

Istituzioni AFAM dei profili professionali di" Collaboratore" e "Direttore di ragioneria/ep1" che abbiano 

maturato tre anni di servizio; 

PRESO atto della pianta organica del Conservatorio “G. Verdi” di Como; 

RILEVATO che nella dotazione organica di questa Istituzione sussistono n° 2 unità di personale di Coadiutore 

in possesso  dei  requisiti  richiesti  per il  passaggio in ruolo;   

VISTA la nota prot. 3095 del 04.03.2022 ad oggetto “Personale tecnico-amministrativo e ampliamento 

dell’organico. Reclutamento e mobilità.”. 

VISTI gli accordi decentrati nazionali sottoscritti con le organizzazioni sindacali del comparto Afam 

concernenti la conferma del personale precario, in particolare l'accordo del 20 luglio 2010, che in assenza di 

un nuovo accordo continua a produrre effetti anche per gli anni accademici successivi; 

 con voto favorevole e unanime dei presenti 
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DELIBERA N. 14 

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

1) di rendere indisponibili alle procedure di mobilità per l'a.a. 2022/2023 n. 2 posti di  Coadiutore; 

2) di procedere all’aggiornamento  della graduatoria d’istituto per il  personale con 24 mesi  di  servizio, 

nelle more della pubblicazione della specifica nota M.U.R; 

3) di attenersi  a quanto  previsto  dalla nota M.U.R  n. 3095 del  04.03.2022, relativamente  ai  posti 

vacanti creati  con ampliamento  di  organico, destinando  gli  stessi  prioritariamente alle mobilità in 

entrata per la copertura dei suddetti  posti e più in particolare, per quanto  attiene il  profilo  di  

Collaboratore, di  far riferimento  alla tabella dei  titoli  di  studio  di  accesso relativi alle caratteristiche 

dei  diversi  profili e contenuti  nella nota de quo 

 

Punto 6. Approvazione Bilancio di previsione 2022.  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio “G. Verdi” di Como, 

specificatamente gli artt. 5,6,13,15 e 16; 

VISTA la relazione programmatica del Direttore; 

VISTA la relazione prot. 769/C14I del 24.02.2022 del Presidente del Conservatorio, il quale illustra il Bilancio 

di Previsione e.f. 2022 

ESAMINATO il Bilancio di Previsione e.f. 2022, costituito dalla documentazione elencata nell’art. 6 del citato 

Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità; 

CONSIDERATO   il verbale dei Revisori dei Conti n .1 del 22.03.2022, con il quale è stato espresso parere 

favorevole all’approvazione del Bilancio di Previsione e.f. 2022; 

con voto favorevole e unanime dei  presenti 

 

DELIBERA N. 15 

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

1) Di approvare il Bilancio di Previsione 2022 nelle risultanze finali che di seguito si riportano 
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RIEPILOGO  

Titolo  ENTRATE  

        

1  TITOLO I - ENTRATE CORRENTI  483.302,00     

2  TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE  0,00     

3  TITOLO III - PARTITE DI GIRO  1.500,00     

 TOTALE  484.802,00     

 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO  1.253.559,44     

 TOTALE GENERALE  1.738.361,44     

 

Titolo  SPESE  

        

1  TITOLO I - USCITE CORRENTI  1.017.100,00     

2  TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  719.761,44     

3  TITOLO III - PARTITE DI GIRO  1.500,00     

 TOTALE  1.738.361,44     

      

 TOTALE GENERALE  1.738.361,44     

 

 

2) Di trasmettere al MUR e al MEF la presente delibera unitamente al parere dei Revisori dei Conti. 

 La studentessa Rita Mazzucchelli  abbandona la seduta.  

 

Punto 7. Preventivi rifacimento sedute platea Auditorium 

 Il Direttore comunica che sono pervenuti n 3 preventivi da parte delle ditte Roberto Catania, Ares Line e 

Leyform per il rifacimento delle sedute platea Auditorium.  Si precisa che il suddetto intervento è rivolto ad 

assicurare la polifunzionalità della sala. 

Esaminati i preventivi rinvenibili  dallo  schema riepilogativo  e considerato che, oltre all’acquisto delle sedute, 

occorre aggiungere 2 ulteriori costi  relativi  allo  smaltimento degli  imballi e al  ripristino  della 

pavimentazione esistente, secondo  lo  schema sotto  riportato:  Il Direttore Amministrativo comunica che, 

privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e attribuendo dei pesi e sub criteri da 

inserire nella determinazione a contrarre come previsto dal D.lgs 50/2016 e dalle Linee Guida n. 2, di 

attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, potrà 

procedersi  all’acquisto  presso  il  fornitore  Roberto  Catania, che ha offerto  il  miglior prezzo, in esecuzione 

di  tutti i  criteri  richiesti. 

I Consiglieri demandano al Direttore Amministrativo di contattare il fornitore per la visione in loco di un 

campione del prodotto “On Site” e “Nestar”, prima di procedere all’invio dell’ordine. 
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Costi IVA compresa 
 

Ditta Poltrona 100 + accessori 90 + accessori 80 + accessori 

Technological di 

Roberto Catania 
ON TIME 

68.808 poltr 

8.400 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 83.064 

61.927 poltr 

8.400 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 76.183 

55.046 poltr 

7.000 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 67.902 

Technological di 

Roberto Catania 
NESTAR 

62.830 poltr 

9.096 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 77.782 

56.547 poltr 

8.174 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 70.577 

50.264 poltr 

7.457 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 63.577 

Technological di 

Roberto Catania 
ROOTA 

61.488 poltr 

3.514 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 70.858 

55.339 poltr 

3.220 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 64.416 

49.190 poltr 

2.928 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 57.974 

Technological di 

Roberto Catania 
HYWAY SOFT 

67.100 poltr 

11.300 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 84.256 

60.390 poltr 

10.170 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 76.416 

53.680 poltr 

9.040 carrelli 

5.856 trasp/smalt. 

TOT 68.576 

Ditta Poltrona 100 + accessori 90 + accessori 80 + accessori 

Ares Line 
PAPILLON 
(no ripristino 

pavimentazione) 

57.718 poltr 

4.822 carrelli 

Trasp compreso 

1.700 smalt. 

TOT 64.240 

51.946 poltr 

4.822 carrelli 

Trasp compreso 

1.700 smalt. 

TOT 58.468 

46.174 poltr 

3.857 carrelli 

Trasp compreso 

1.700 smalt. 

TOT 51.731 

Ditta Poltrona 100 + accessori 90 + accessori 80 + accessori 

Leyform 

CLAC 
(no ripristino 

pavimentazione e 

senza carrelli) 

54.500 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 68.164 

49.050 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 62.714 

43.600 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 57.264 

Leyform 

REEF 
(no ripristino 

pavimentazione e 

senza carrelli) 

47.214 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 60.878 

42.493 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 56.157 

37.771 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 51.435 

Leyform 

VIVIANA 
(no ripristino 

pavimentazione e 

senza carrelli) 

No agganci 

44.408 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 58.072 

39.967 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 53.631 

35.526 poltr 

4.270 Trasp 

9.394 smalt. 

TOT 49.190 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il D.lgs 50/2016, più in particolare gli artt. 32, 36, comma 2 lett. a) e 95, comma3; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

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

con voto  unanime e favorevole dei  presenti, 

 

DELIBERA N. 16 

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

1) di dar mandato  al  Direttore Amministrativo  di  richiedere  al  fornitore Roberto  Catania la visione 

in loco  dei  due prodotti “On Site” e “Nestar, prima di  procedere all’invio  dell’ordine; 

2) di procedere  per la formalizzazione dell’ordine attraverso  la piattaforma MEPA; 

3) di imputare la spesa al  cap. 601  del  Bilancio  di  previsione 2022 

 

Punto 8. Smaltimento definitivo materiale informatico obsoleto e da rottamare 

Si rinvia la discussione alla prossima seduta. 

Punto 9. Aggiornamento “Regolamento per le carte di credito, l’uso dei cellulari, taxi e parcheggi e spese 

di rappresentanza” 

Si rinvia la discussione alla prossima seduta. 

Punto 10. Varie ed eventuali 

Non vi sono comunicazioni.  

Il Presidente, avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 13.40. 

 

Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 

Dott.ssa Carla Coppola        Prof. Enzo Fiano 
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