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VERBALE N. 9 

 
Il 30 ottobre 2018 alle ore 10.00, presso il Conservatorio di Musica “S. Cecilia” di Roma, a seguito 

di convocazione ai sensi del vigente Regolamento, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbali precedenti 

2) Direttore amministrativo ad interim 

3) Integrazione Contratto d’Istituto 2018-19 

4) Fondi Progetto “A dramatic voice” 

5) Ore aggiuntive 

6) Variazioni di bilancio 

7) Bando istituto cassiere 

8) Bando gestore unico manutenzione 

9) Richieste Sala accademica 

10) Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano: 

 

Dott. Adolfo Vannucci Presidente  Presidente Sì  

M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  Sì  

Prof. Antonio Gavino Oggiano Rappresentante M.I.U.R. Componente Sì 
 

M°  D’Andrea Antonio Rappresentante Docenti Componente Sì  

Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante Studenti Componente Sì 
 

TOTALE   05 
 

 

Partecipa il Direttore amministrativo ad interim Dott. Salvatore Fenu. 

Il Presidente dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti dichiara aperta la 

seduta.  

 

Punto 1) Approvazione verbali precedenti. 

Il Presidente dà lettura dei verbali nn. 7 (del 12.09.2018) e 8 (del 3.10.2018), precedentemente 

trasmessi per via telematica a tutti i Consiglieri, che vengono approvati all’unanimità dai presenti alla 

seduta. 

 

Punto 2) Direttore amministrativo ad interim 

Il Dott. Fenu comunica la sua indisponibilità alla continuazione dell’incarico ad interim per il venire 

meno delle necessarie condizioni; il Direttore se ne dispiace ma informa che, stante le difficoltà 

riscontrate, dovute anche alla complessità della gestione amministrativa e contabile, e l’impossibilità 

della presenza del Dott. Fenu oltre i due giorni settimanali, ha provveduto ad acquisire la disponibilità 

della Dott.ssa Alessandra Sergi, e il nulla osta dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, sua 

istituzione di appartenenza, per un incarico a tempo pieno presso il Conservatorio “S. Cecilia”. Il CdA 
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ringrazia il Dott. Fenu per il lavoro svolto e accoglie all’unanimità, con la seguente delibera, la 

disponibilità della Dott.ssa Alessandra Sergi. 

 

DELIBERA n. 33 

del 30 ottobre 2018 

(Accoglimento disponibilità Dott.ssa Alessandra Sergi a.a. 2018.2019) 

 

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto  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; 

Vista Il Decreto n. 668 dell’8.04.2016 con il quale la Direzione generale per la 

programmazione il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni AFAM ha 

disposto il comando presso detta Direzione della Dott.ssa Annarosa Nigro; 

Direttore amministrativo titolare presso il Conservatorio “S. Cecilia” di Roma;  

Visto  che il posto della Dott.ssa Annarosa Nigro è disponibile fino a contrario avviso;  

Vista la nota MIUR n. 15175 del 18.12.2017 relativa all’a.a. 2017/2018 con la quale si 

concedeva il nulla osta alla Dott.ssa Alessandra Sergi per l’a.a. 2017/2018;  

Considerato che la Dott.ssa Alessandra Sergi, per l’a.a. 2017/2018 ha manifestato 

l’indisponibilità ad assumere l’incarico di Direttore amministrativo presso il 

Conservatorio “S. Cecilia” a tempo pieno; 

Visto l’incarico ad interim conferito dal MIUR al Dott. Salvatore Fenu fino al 

31.10.2018, con nota n. 2777 dell’1.03.2018; 

Considerata la complessità della gestione amministrativa e contabile di questo Conservatorio 

che rende esigenza imprescindibile l'avvalersi della presenza di un Direttore 

amministrativo a tempo pieno sul posto di Direttore amministrativo EP/2 

temporaneamente disponibile per comando della titolare presso il MIUR-DGFIS-

Ufficio VI; 

Visto  l’assenso fornito dalla dott.ssa Alessandra Sergi con nota del 26.10.2018, 

corredato dal nulla osta dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica per l’a.a. 

2018.2019, prot. n. 5809/E del 17.10.2018, per un incarico a tempo pieno presso 

il Conservatorio “S. Cecilia”;  

 all’unanimità 

DELIBERA 

È accolta la disponibilità della Dott.ssa Alessandra Sergi a ricoprire a tempo pieno, per l’a.a. 

2018/2019, il posto di Direttore amministrativo attualmente disponibile presso il Conservatorio “S. 

Cecilia”, in sostituzione e a seguito di comando della Dott.ssa Anna Rosa Nigro presso il MIUR, 

per assumere le funzioni e la responsabilità amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale 

e contabile, con competenze di firma. 

La presente delibera sarà immediatamente trasmessa al MIUR, unitamente alla comunicazione di 

assenso della Dott.ssa Alessandra Sergi. 
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Punto 3) Integrazione Contratto d’Istituto 2018-19 

Su proposta del Direttore, conformemente agli anni precedenti, il CdA all’unanimità concorda 

sull’integrazione del Contratto d’Istituto per l’a.a. 2018/19, con la seguente delibera.  

 

DELIBERA n. 34 

 

Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 

Visto  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.14 del CCNL 2000/2001 del comparto Scuola stipulato il 15 marzo 2001; 

Visto L’ art.71 del CCNL 2002/2005 del 16 febbraio 2005; 

Visto L’ art. 8 del CCNL AFAM 2004/2005 dell’ 11 aprile 2006; 

Visto L’ art. 17 del CCNL AFAM 2006/2009 del 4 agosto 2010 

Visto Il Contratto Integrativo Nazionale ( C.I.N.) del 12 luglio 2011 

Considerato Che a gravare sul Fondo contrattuale vi sono le indennità previste dall’art. 7 del 
C.I.N. del 12 luglio 2011, per il personale con profilo EP 

Considerati I criteri di determinazione del Fondo contrattuale di derivazione ministeriale 

Considerata L’entità dei fondi assegnati dal MIUR 

Considerate Le percentuali di suddivisione del fondo determinate dai Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro del comparto AFAM  e dal Contratto Integrativo Nazionale 

sopracitati  

Sentiti  Il Direttore e il Presidente 

Verificata disponibilità residua alla data odierna della  U.P.B. 1.1.2 -. 61  - Pers. docente e 

T.A.: compensi accessori con fondi non ministeriali (Didattica e contratto) 

Ravvisata la necessità di procedere all’integrazione del Fondo per far fronte a maggiori 

esigenze didattiche, di produzione e ricerca o di natura amministrativa ai sensi 

del comma 2 dell’articolo 3 del citato C.I.N. 12.07.2011 a gravare sulla U.P.B. 

1.1.2 cap. 61, relative a  

- Personale docente: incarichi di natura fiduciaria, gettoni programmazione e 

impegno orchestra  

- Personale amministrativo: incremento incarichi e ore di straordinario 

- Personale coadiutore: incremento incarichi e ore di straordinario 

 

Per i motivi addotti in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

1. Di destinare a integrazione del montante contrattuale la somma di € 58.257,00, 

dimensionato in complessivi € 300.912,61, lordo dipendente. 

2. Di imputare la somma di € € 58.257,00 all’U.P.B. 1.1.2/art.61 delle uscite di bilancio 2019 

oltre gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. 
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Punto 4) Fondi Progetto “A dramatic voice” 

Il punto risulta già positivamente evaso con l’approvazione della delibera n. 32 del CdA del 3 ottobre 

2018. 

 

Punto 5) Ore aggiuntive 
Il Direttore illustra e deposita, allegandola, la “Relazione ex art. 11, comma 1 del Regolamento di 

amministrazione, finanza e contabilità, finalizzata alla verifica “dello stato di attuazione dei 

progetti” – Cap. 61 Uscite”, in funzione delle prossime variazioni relative alle ore aggiuntive.   

 

Punto 6) Variazioni di bilancio 

Il punto viene rinviato in quanto i Revisori dei Conti non si sono ancora insediati. 

 

Punti 7-10) 

I suddetti punti vengono rinviati alla prossima riunione.  

 

Il Presidente dopo aver esaurito tutti i     punti all’ordine del giorno dichiara sciolta la seduta alle ore 

12:00. 

 

    IL SEGRETARIO                                   IL PRESIDENTE 

   Dott. Salvatore Fenu                               Dott. Adolfo Vannucci 
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