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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2012  

 

 

L'anno 2012, il giorno 14 del mese di marzo alle ore 11,.00,   previa l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalle vigenti disposizioni, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio statale di Musica “Santa Cecilia” di Roma. 

All'appello risultano: 

 

Consiglio di Amministrazione  

              Presenti      Assenti 

Dr. Luigi Ferrari  Presidente Si  

M° Edda Silvestri Direttore del Conservatorio Componente Sì  

Prof. Dario Guardalben  Rappresentante M.I.U.R. Componente  Sì 

M°  Luciano Pelosi Rappresentante Docenti Componente Si  

Maximiliano Amici Rappresentante studenti Componente Si  

TOTALE   03 02 

 

Collegio dei Revisori dei Conti      

                      

        Presenti        Assenti 

Dott.ssa Margherita Bonitatibus Presidente  Sì 

D.ssa  Sandra Troscia         Componente  Sì 

    

TOTALE  0 02 

 

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Anna Rosa NIGRO, Direttore 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
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Amministrativo, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Sono altresì presenti ciascuno per il proprio settore di competenza la dr.ssa Antonella Mancini( 

direttore amministrativo) e il dr. Giancarlo Iacomini ( direttore di ragioneria). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione – Dr. 

Luigi Ferrari  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti 

oggetto della convocazione,si passa quindi alla trattazione degli argomenti oggetto della 

convocazione: 

o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Indennità di Presidenza; 

4. Approvazione regolamento affidamento attività didattica aggiuntiva (art. 5 C.C.N.I. 

12/07/2011); 

5. Approvazione regolamento Consulta Studenti; 

6. Rinnovo comandi: sig.ra Cinzia Ranieri presso Corte dei Conti e sigg.re Luana Buchicchio e 

Roberta Planargia presso Avvocatura Generale dello Stato; 

7. Convenzione Tor Vergata; 

8. Varie ed eventuali 

 

I membri tutti, preliminarmente, dopo aver formalmente dichiarato di essere completamente edotti 

sugli argomenti di cui all'ordine del giorno, e di non aver alcun interesse di ordine personale e/o 

generale nella trattazione degli stessi, in patente governo e nell'ambito dei propri poteri passano 

all'escussione degli argomenti oggetto della convocazione 

Si  passa quindi  alla trattazione degli argomenti posti all’o.d.g.  

Con riguardo al primo punto all’ordine del giorno: approvazione del verbale della seduta 

precedente 

Il consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta precedente. 

Con riguardo al secondo  punto all’ordine del giorno : Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente comunica ai consiglieri che è pervenuto il decreto del Miur  n. 74 del 24/02/2012   di 

nomina dei revisori ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che all’art. 4 comma 71 ha 

determinato le modalità di nomina dei revisori,  prevedendo  la riduzione a due unità e precisamente 

la dr.ssa Margherita Bonitatibus in rappresentanza del MEF e la dr.ssa Sandra Troscia in 

rappresentanza del Miur. 

Con riguardo al terzo  punto all’ordine del giorno indennità del Presidente 

Fa presente di voler rinunciare alla indennità di presidenza prevista per l’incarico conferitogli e  di 

voler destinare l’importo del compenso ad interventi in favore del diritto allo studio. In particolare, il 

Presidente rappresenta l’idea di destinare una quota dell’indennità, pari a € 4.000,00=, all’istituzione 
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di un premio annuale, intitolato alla memoria del Presidente Adriana Giannuzzi, da assegnare su 

base puramente meritocratica, finalizzando la quota residuale all’istituzione di borse di studio da 

assegnare secondo criteri meritocratici e di reddito, così come previsto dalla vigente normativa in 

materia di diritto allo studio.  

Sarà il Direttore a stabilire di concerto con il Consiglio Accademico le modalità concrete di 

assegnazione del premio e delle borse di studio.  

Il Direttore precisa che, per quanto attiene al premio da istituire, per l’anno accademico in corso il 

premio riguarderà l’allievo più meritevole del dipartimento delle tastiere. 

Il Presidente sentiti il Direttore amministrativo ed il Direttore di ragioneria fa presente che quanto 

proposto comporterà per gli uffici amministrativi la predisposizione della proposta di variazione da 

sottoporre al parere dei Revisori dei Conti.  

Al termine della discussione  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132, in particolare l’art. 7; 

Visto il D.I. 01.02.2007, così come modificato dalla L. 122/2010, avente ad oggetto determinazione 

dei criteri per la definizione della misura dell’indennità di Presidenza in applicazione di quanto 

previsto dal D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “Santa Cecilia” approvato con D.D. 662 del 

31.10.2003 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità in vigore presso il Conservatorio; 

Vista la deliberazione n. 16 del 23.12.2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio ha deliberato la misura dell’indennità spettante al Presidente del Conservatorio, in 

applicazione di quanto previsto dal D.I. 01.02.2007; 

Visto il Bilancio di Previsione per l’A.F. 2012, predisposto dall’Amministrazione del Conservatorio 

e approvato con deliberazione n. 105 del 31.01.2012; 

Sentito il Presidente in merito alla rappresentata volontà di devolvere e destinare l’indennità di 

Presidenza ad interventi in favore del diritto allo studio, in particolare all’istituzione di un premio 

annuale in memoria del Presidente Avv. Adriana Giannuzzi per un importo complessivo pari a € 

4.000,00= da assegnare su base puramente meritocratica ad un allievo del Conservatorio e 

all’istituzione, fino alla concorrenza della restante quota, di borse di studio da assegnare su base 

meritocratica e di reddito, così come previsto dalla vigente normativa in materia di diritto allo 
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studio; 

Sentito il Direttore; 

Sentito il Direttore Amministrativo; 

Sentito il parere conforme dei consiglieri presenti ; 

Dopo ampia discussione; 

Per i motivi esposti in narrativa; 

All’unanimità dei convenuti; 

 

D E L I B E R A  N. 106 

 

Di prendere atto della volontà espressa e fare propria la determinazione comunicata dal Presidente 

del Conservatorio; 

Di istituire il premio annuale in memoria del Presidente Avv. Adriana Giannuzzi per un importo 

complessivo pari a € 4.000,00=, da destinare all’allievo più meritevole; 

Di istituire fino alla concorrenza della restante quota borse di studio annuali da assegnare secondo 

criteri meritocratici e di reddito, così come previsto dalla vigente normativa in materia. 

Di dare mandato al Direttore, di concerto con il Consiglio Accademico e la struttura amministrativa, 

di predisporre i necessari regolamenti attuativi. 

Di dare mandato al Direttore Amministrativo di predisporre la necessaria proposta di variazione 

delle poste di bilancio da sottoporre al prescritto parere dei Revisori dei Conti. 

 

Con riguardo al punto 4 dell’o.d.g. : Approvazione regolamento affidamento attività didattica 

aggiuntiva (art. 5 C.C.N.I. 12/07/2011); 

 

Il Direttore informa i consiglieri che il consiglio accademico  nella seduta   del 13/03/2012   ha 

esaminato la bozza di regolamento   per l’ affidamento dell’  attività didattica aggiuntiva   redatto 

dagli uffici Amministrativi, la cui approvazione da parte del cda è necessaria in quanto, secondo il 

CCNI del 12/07/2011 la predetta attività  non è  più a carico del fondo di istituto, ma del bilancio del 

conservatorio. 

Il Presidente sottopone il testo ai consiglieri e chiede alla dr. Nigro di esprimere il proprio parere in 

merito 

.La dr.ssa Nigro fa presente che  la bozza del regolamento che si sottopone alla approvazione del cda  

presenta delle modifiche rispetto a quella sottoposta al consiglio accademico per la espressione del 

prescritto parere ; a suo avviso il testo non è conforme a quanto prescritto nell’art. 5 del CCNI  del 

quale dà lettura. Infatti che il testo  all’art. 3 prevede  alle lett. a) e b) 2 tipi di attività aggiuntiva  e 
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precisamente ore aggiuntive di insegnamento, impartite in campi disciplinati di insegnamento 

afferenti e non afferenti al settore disciplinare di titolarità, da retribuire in entrambi i casi  in misura 

oraria  e alla lett. c) non precisate altre attività da espletare quali incarichi retribuiti in misura 

forfettaria. 

Il CCNI  sottoscritto il 12 /02/2011 all’art. 5  prevede l’affidamento di corsi o moduli orari  per i 

quali richiede la determinazione dei compensi  e nel caso di  attribuzione di incarichi  fissa i limiti 

del compenso forfetario ( inferiore a € 1.000 e superiore a  € 8.000). Il testo sembrerebbe contenere  

anche alcune contraddizioni  in quanto all’art. 5 definisce le ulteriori attività da espletare : progetti di 

ricerca o attività artistica da svolgere nell’ambito delle 74 ore annue previste dall’art. 12 del C.C.N.I. 

del 4/08/2010 , precisando  che le attività di ricerca di produzione artistica di tutoraggio e seminariali 

sono utili ai fini del completamento dell’orario contrattualmente previsto. 

Ne segue una discussione tra i consiglieri  alla fine della quale il direttore si impegna a riproporre il 

testo al consiglio accademico 

Con riguardo al punto 5 dell’o.d.g. Approvazione regolamento Consulta Studenti; 

Il Direttore informa il consiglio che per ragioni di tempo il consiglio accademico non ha completato 

l’esame del regolamento e pertanto non è stato fornito alcun parere in merito. 

Il Presidente rinvia la trattazione alla prossima seduta del consiglio. 

Con riguardo al punto 6 dell’o.d.g. Rinnovo comandi: sig.ra Cinzia Ranieri presso Corte dei Conti 

e sigg.re Luana Buchicchio e Roberta Planargia presso Avvocatura Generale dello Stato; 

 

Il Presidente sottopone al consiglio  le istanze  delle sigg.re Cinzia Ranieri, Luana Buchicchio e 

Roberta Planargia tendenti ad ottenere il rinnovo dei comandi rispettivamente presso   la Corte dei 

Conti e l’Avvocatura Generale dello Stato, nonchè  le  note della Corte dei Conti n. 0001209-

20/01/2012-RIS_UMA-B4-P, assunta al protocollo con n. 1712/PR1, del 29.02.2012, e 

dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 28383P del 24.01.2012, assunta al protocollo con n. 

806/AG7-PR1 del 26.01.2012, con le quali le predette Istituzioni comunicavano  il permanere delle 

esigenze di servizio e la volontà di continuare ad avvalersi delle suddette  dipendenti con qualifica 

di coadiutori con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

Il Presidente sottopone al consiglio l l’art. 13 comma 2  della Legge 4 novembre 2010 n. 183 

relativamente alla durata massima del comando ove si legge  :”…. per un periodo non superiore a 

tre anni”.  

Il Consiglio di amministrazione 

 

-Vista la legge 21.12.1999 n. 508;    

-Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
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-Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “ S. Cecilia” approvato con D.D. 662 del 31.10.2003 

e s.m.i.; 

-Viste le istanze  delle sigg.re Cinzia Ranieri, Luana Buchicchio e Roberta Planargia tendenti ad 

ottenere il rinnovo dei comandi rispettivamente presso   la Corte dei Conti e l’Avvocatura Generale 

dello Stato; 

-Viste  le  note della Corte dei Conti n. 0001209-20/01/2012-RIS_UMA-B4-P, assunta al protocollo 

con n. 1712/PR1, del 29.02.2012, e dell’Avvocatura Generale dello Stato n. 28383P del 24.01.2012, 

assunta al protocollo con n. 806/AG7-PR1 del 26.01.2012, con le quali le predette Istituzioni 

comunicavano  il permanere delle esigenze di servizio e la volontà di continuare ad avvalersi delle 

suddette  dipendenti con qualifica di coadiutori con contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

-Visto l’art. 13 comma 2  della Legge 4 novembre 2010 n. 183 relativamente alla durata massima 

del comando ove si legge  :”…. per un periodo non superiore a tre anni”. 

-Sentito il Direttore Amministrativo in merito  alle richieste di rinnovo comando; 

-Considerato che le sigg.re Cinzia Ranieri, Luana Buchicchio e Roberta Planargia prestano  già da 

due anni servizio presso altre amministrazione e che trattasi di rinnovi;  

-Dopo ampia discussione; 

-Per i motivi esposti in narrativa; 

-Ritenuto di voler concedere il rinnovo di un ulteriore anno; 

 -Sentito il parere conforme di tutti i consiglieri; 

All’unanimità dei convenuti; 

 

D E L I B E R A  n. 107 

 

Di concedere i rinnovi di  comando alle dipendenti  come segue: 

Cinzia Ranieri,  presso la Corte dei Conti dal 17.03.2012 al 16.03.2013; 

 Luana Buchicchio e Roberta Planargia presso l’Avvocatura Generale dello Stato dall’8.06.2012 al 

07.06.2013 e di dare mandato all’amministrazione del Conservatorio di procedere con tutti gli atti e 

gli adempimenti conseguenti, ai fini del perfezionamento del procedimento. 

 

Con riguardo al punto 7 dell’o.d.g. Convenzione Tor Vergata; 

 

Il Presidente sottopone ai consiglieri la Convenzione che il Conservatorio intende sottoscrivere con 

la  Università Tor Vergata  e chiede al Direttore di volerne illustrare il contenuto.  

Il Direttore  fa presente che la Convenzione è stata già approvata dal Consiglio Accademico e che   

costituisce un’importante collaborazione tra il Conservatorio e la predetta Università e quindi  
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fornisce un considerevole  apporto all’Istituto per la promozione e la realizzazione di importanti 

eventi  

 

Il Consiglio di amministrazione  

 

Vista la legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica “S. Cecilia” approvato con D.D. del 31.10.2003 n. 662 

e successive modificazioni; 

Visto l’art. 11 del regolamento di Amministrazione, Finanza e contabilità del Conservatorio di 

Musica Santa Cecilia; 

Esaminato il testo della Convezione da sottoscrivere con la Università Tor Vergata 

Sentito il Direttore 

Sentito il Direttore Amministrativo; 

Preso atto del parere conforme dei consiglieri presenti; 

Dopo ampia discussione; 

Per i motivi addotti in narrativa; 

All’unanimità dei convenuti; 

 

D E L I B E R A N.108 

 

la sottoscrizione della convenzione con la Università Tor Vergata 

 

Alle ore 12,30 si dichiara sciolta la seduta. 

                    F.to                                                                                                      F.to 

    Il Segretario verbalizzante                                                  Il Presidente del Conservatorio   

Dott.ssa Anna Rosa NIGRO                           Dr. Luigi Ferrari 


