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VERBALE N. 11 

Il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 16:00 presso il Conservatorio di musica Santa Cecilia di Roma  

si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

  

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Ratifica delibera Presidenziale (delega sig. Fabretti) 

3. Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore 

4. Adempimenti conseguenti relazione Ispettiva Mef 

5. Adesione piattaforma Progetti internazionali “Fedora” 

6. Sedi delocalizzate (Cina e Corea) 

7. Compensi accessori e connesse operazioni contabili 

8. Ratifiche impegni e spese 

9. Criteri pagamenti attività delegate 

10. Predisposizione bando (tramite MEPA) per ulteriori interventi edilizi 

11. Incarico RSPP 

12. Aggiornamento graduatoria assistenti 

13. Richieste sala accademica 

14. Varie ed eventuali 

 

All’appello risultano:  

               Presenti     Assenti 

Dr. Adolfo Vannucci Presidente  Presidente NO  

M° Roberto Giuliani Direttore  Componente  SI  

Dott. Antonio Gavino Oggiano Rappresentante M.I.U.R. Componente SI  

Prof. Antonio D’Andrea Rappresentante Docenti Componente SI  

Dott.ssa Federica Clementi Rappresentante  Studenti Componente SI   

  

Partecipa con voto consultivo il Direttore amministrativo Dott.ssa Alessandra Sergi che procede alla 

redazione del presente verbale, è presente anche la Dott.ssa Antonella Mancini.  

Il Vicepresidente dott. Oggiano, dopo aver verificato la presenza del numero legale dei componenti 

dichiara aperta la seduta. 

 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

Rinviato alla successiva seduta 

 

Il Direttore comunica che pur avendone discusso e approvato durante la seduta del CDA del 5 luglio 

2018, i contenuti della delibera di approvazione per l’a.a. 2018/2019 del Master di secondo livello 
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in Interpretazione della musica contemporanea, la delibera non risulta essere inserita nel verbale 

pubblicato. Si rende necessario quindi formalizzare l’approvazione del CDA sulla attivazione per 

l’anno accademico 2018/2019 del Master di secondo livello in Interpretazione della musica 

contemporanea. 

Il direttore chiede se tutti sono d’accordo sull’inserimento della delibera sul Master di Musica 

contemporanea nel presente verbale. Il Consiglio di amministrazione all’unanimità approva quindi 

l’integrazione all’odg del punto  

 

1.bis Master musica contemporanea 2018/2019 

 

DELIBERA n. 40/2018 

(Master di secondo livello in Interpretazione della musica contemporanea) 

 

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 Santa Cecilia approvato con D.D. del 31.10.2003, n 

662 e successive modificazioni; 

Visto L’allegato A del Regolamento dei corsi Master – nota del 09.12.2010 prot. 7631 

Atti ministeriali Miur; 

Vista La Delibera del Consiglio accademico del 04.05.2018;  

Sentiti i Consiglieri; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, che sono parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo 

1. di attivare per l’anno accademico 2018/2019 il Master di secondo livello in Interpretazione 

della musica contemporanea 

 

 

Punto 2. Ratifica delibera Presidenziale 7 dicembre 2018 

 

Delibera n. 41/2018 

(Operatività e firma in luogo del Direttore dell’ufficio di ragioneria ) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia che all’art. 5 comma 2 prevede che 

“Il presidente, in caso di urgenza, assume le iniziative necessarie per  

assicurare la continuità dell’attività d’Istituto, convocando contestualmente il  

consiglio di amministrazione per la ratifica delle decisioni adottate” 
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Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia che all’art. 5 comma 3 prevede che 

“In caso di assenza  o impedimento  il presidente è sostituito dal  

vicepresidente,   eletto   tra   i   membri   del   consiglio   d’amministrazione   ad  

esclusione del direttore” 

Vista  L’assenza e l’impedimento del dott. Vannucci ad assicurare la continuità 

dell’attività d’Istituto in quanto dimissionario dalla carica di Presidente 

Considerato Che il Dott. Antonio Gavino Oggiano è stato eletto alla carica di Vice Presidente 

Preso atto della delibera presidenziale del 7 dicembre 2018 (Operatività e firma in luogo del 

Direttore dell’ufficio di ragioneria), volta ad assicurare la continuità dell’attività 

d’Istituto 

Considerato  Che la procedura del cedolino unico chiude il 14 dicembre 2018 

Considerata L’assenza del Direttore dell’Ufficio di ragioneria è assente per infortunio fino al 

19 dicembre 2018 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1. la ratifica della delibera presidenziale del 7 dicembre 2018 avente ad oggetto “Operatività e 

firma in luogo del Direttore dell’ufficio di ragioneria”; 

 

2. di attribuire l’operatività sulla procedura del “cedolino unico” al sig. Mauro Fabretti in 

luogo del Direttore dell’ufficio di ragioneria, assente per infortunio fino al 19 dicembre 

2018. 

  

Punto 3. Comunicazioni del Vicepresidente e del Direttore  
 

Il Direttore chiede l’inserimento nel presente verbale delle email inviate al Dott. Vannucci, aventi 

per oggetto le sue dimissioni. 
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Punto 4. Adempimenti conseguenti relazione Ispettiva Mef 

 

Il prof. Oggiano preso atto dei rilievi contenuti della relazione ispettiva del Mef, illustra al 

Consiglio la necessità di effettuare tutte le necessarie procedure per le manutenzioni ordinarie 

urgenti ed economicamente sostenibili o obbligatorie per legge relative all’impianto elettrico, 

termico, antincendio, di manutenzione dell’ascensore, effettuando ove possibile un’indagine di 

mercato tramite il MEPA. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Delibera n. 42/2018 

(mandato al Direttore amministrativo) 

 

Preso atto Dei rilievi contenuti della relazione ispettiva del Mef 

Sentito Il vice presidente dott. Oggiano in ordine alla necessità di effettuare tutte le 

necessarie procedure per le manutenzioni ordinarie urgenti ed economicamente 

sostenibili o obbligatorie per legge relative all’impianto elettrico, termico, 

antincendio, di manutenzione dell’ascensore, effettuando ove possibile 

un’indagine di mercato tramite il MEPA  

Sentiti  I consiglieri 

 

DELIBERA 

 

Di dare mandato al direttore amministrativo di effettuare tutte le necessarie procedure per le 

manutenzioni ordinarie urgenti ed economicamente sostenibili o obbligatorie per legge relative 

all’impianto elettrico, termico, antincendio, di manutenzione dell’ascensore, effettuando ove 

possibile un’indagine di mercato tramite il MEPA. 

 

 

Punto 5. Adesione piattaforma Progetti internazionali “Fedora” 
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Il Direttore illustra al Consiglio le attività del consorzio “Fedora” che raggruppa più di 50 partner 

attivi nell’ambito del repertorio lirico e dell’opera. Tenuto conto che il Conservatorio di Santa 

Cecilia porta aventi numerosi progetti a carattere nazionale ed internazionale, si ritiene opportuno 

aderire quale Istituzione partner al Consorzio. Inoltre, sussiste per i soci aderenti anche la possibilità 

di partecipare a premi e ulteriori sovvenzioni progetti già in essere. Tenuto conto dell’esiguità della 

membership fee, che è di euro 500, il Direttore chiede al Consiglio di aderire. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Delibera n. 43/2018 

(adesione consorzio Fedora) 

 

Sentito il Direttore sulle attività del Consorzio Fedora 

Considerato che il consorzio Fedora raggruppa più di 50 partner attivi nell’ambito del 

repertorio lirico e dell’opera 

Tenuto conto che il Conservatorio di Santa Cecilia porta aventi numerosi progetti a carattere 

nazionale ed internazionale 

Considerato che i soci aderenti hanno la possibilità di partecipare a premi e ulteriori 

sovvenzioni progetti già in essere; 

Considerato che la membership fee è di € 500,00 (cinquecento) 

Sentiti  i consiglieri 

 

DELIBERA 

 

L’adesione del Conservatorio Santa Cecilia al consorzio Fedora. 

 

Punto 6. Sedi delocalizzate (Cina e Corea) 
 

Delibera n. 44/2018 
(Sejong – Corea del sud – sede e corsi decentrati) 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la Legge 508/99 e ss.mm.ii. 

Visto il D.P.R. 132/2003 
Visto il D.P.R. 212/2005 
Visto lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia 
Viste le delibere del Consiglio accademico 
Vista la convenzione con  NAAC, agenzia governativa coreana con sede a  Sejong - 

Corea del Sud 
Vista la convenzione con il Santa Cecilia Conservatory of  Music Korea, ente  non 

profit coreano incaricato della gestione del Global Campus Korea a Sejong, 

attraverso la supervisione tecnica, didattica, artistica ed il supporto di consulenza 
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globale del Conservatorio Santa Cecilia  

Considerato che le predette convenzioni  non prevedono alcun impegno di spesa per il 

Conservatorio Santa Cecilia 
  

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
  

DELIBERA 
  
la ratifica delle convenzioni e degli accordi stipulati con NACC e con il Santa Cecilia Conservatory 

of Music Korea finalizzati all’attivazione di corsi decentrati presso il Global Campus Korea, i 

quali non comportano aggravi di spesa per il Conservatorio Santa Cecilia.   
 

 

Delibera n. 45/2018 

(Cina – attivazione corsi decentrati) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la Legge 508/99 e ss.mm.ii. 

Visto Il D.P.R. 132/2003; 

Visto Il D.P.R. 212/2005; 

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia;  

Vista La delibera del Consiglio accademico del  23.11.2018;  

Udite La relazione del Direttore e del Vice presidente; 

Considerato Che gli accordi per i corsi decentrati in Cina, non prevedono alcun impegno di spesa 

per il conservatorio Santa Cecilia; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1. l’attivazione di corsi decentrati in Cina che non comportano aggravi di spesa per il 

Conservatorio Santa Cecilia; 

 

2. di delegare il Direttore, M° Roberto Giuliani e del Vice-Presidente Prof. Antonio Gavino 

Oggiano alla stipula di accordi funzionali alla attivazione dei corsi decentrati; 

 

Punto 7. Compensi accessori e connesse operazioni contabili 

 

Delibera n. 46/2018  

(compensi accessori e connesse operazioni contabili) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la Legge 508/99 e ss.mm.ii. 

Visto Il D.P.R. 132/2003 

Visto Il D.P.R. 212/2005 

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia  

Viste Il bilancio di previsione 2018 

Viste Le scritture contabili 

Visto Il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità 

Viste Le relazioni del Direttore di cui al predetto regolamento 

Visto Il parere reso dall’Avvocatura dello Stato in ordine alle attività da retribuire con 

appositi fondi di bilancio 

Visti Gli elenchi e le tabelle relative al pagamento di compensi accessori del personale 

illustrate dal Direttore 

Sentiti I consiglieri 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1. Sono approvati gli elenchi e le tabelle di pagamento dei compensi accessori allegate al 

presente dispositivo 

2. Il Direttore e il Direttore amministrativo predispongono le necessarie operazioni contabili ai 

fini del pagamento dei compensi accessori in sospeso. 

  

 

 

Punto 8. Ratifiche impegni e spese 

  

Il direttore illustra al Consiglio la relazione del responsabile della sicurezza riguardante tra le altre 

cose le condizioni igienico sanitarie in cui verte il Conservatorio, soprattutto al terzo piano, 

relativamente allo stato dei bagni; il direttore propone quindi di effettuare i lavori più lunghi e 

cospicui durante la pausa estiva, mentre durante la breve pausa natalizia, propone la tinteggiatura 

del vano scale, le aule che erano uffici poste al I piano, la sistemazione dell’Aula 1, ecc, come da 

capitolato allegato al presente verbale, per un importo complessivo di circa euro 30.000,00 più iva; 

Il Direttore espone poi la necessità di acquisire il rinnovo dello spazio dalla società Isidata, 

necessario ai fini della “conservazione”, prevista dalla vigente normativa, l’importo richiesto è di 

euro 300,00 

Il direttore relazione infine sul risultato della dichiarazione di interesse, già deliberata dal Consiglio 

di Amministrazione del 3 ottobre 2018, e pubblicata sul sito del Conservatorio, in assenza di società 

su MEPA, che presentino tali caratteristiche, relativa al supporto tecnico esterno qualificato alle 

attività del progetto Opera Out of Opera: la società Argo Progettare l’Europa  che ha presentato 

l’offerta risponde pienamente alle caratteristiche richieste. Il direttore propone quindi di procedere 

alla contrattualizzazione con la predetta società. 
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dopo ampia discussione  

 

Delibera n. 47/2018  

(ratifica impegni e spese) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la Legge 508/99 e ss.mm.ii. 

Visto Il D.P.R. 132/2003 

Visto Il D.P.R. 212/2005 

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia  

Viste Il bilancio di previsione 2018 

Viste Le scritture contabili 

Visto Il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità 

Sentito il Direttore 

Sentiti I consiglieri 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al direttore amministrativo per esperire gara su Mepa per effettuare i lavori 

di tinteggiatura presso la sede di via dei greci, proponendo una base di asta di euro 

30.000,00 

2. di rinnovare con la ditta Isidata lo spazio necessari per la “conservazione” per un importo di 

€ 300,00 (trecento); 

3. di procedere alla stipula del contratto con la società “Argo Progettare per l’Europa”, per un 

importo omnicomprensivo di euro 14.000,00, per tutta la durata del progetto Opera Out of 

Opera, come supporto alla rendicontazione in inglese, del progetto. 

 

Punto 9. Criteri pagamenti attività delegate 

 

Delibera n. 48/2018 

 (Criteri pagamento attività delegate ) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la Legge 508/99 e ss.mm.ii. 

Visto Il D.P.R. 132/2003 

Visto Il D.P.R. 212/2005 

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia  

Viste Il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità  

Visto Il Regolamento per l’attribuzione della didattica aggiuntiva 
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Visto Il parere reso dall’Avvocatura dello Stato in ordine alle attività da finanziare con 

appositi fondi di bilancio 

Ravvisata La necessità di definire i criteri di retribuzione delle attività non previste dal 

Regolamento per l’attribuzione della didattica aggiuntiva 

Sentiti I consiglieri 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

1. Le attività di sostituzione del Direttore nei periodi di sua assenza o impedimento, con potere 

di firma, vengono retribuite nella misura giornaliera di € 120,00 lordo dipendente, 

identicamente a quanto previsto per le attività di cui all’articolo 4, comma 4, lettera b) del 

regolamento per l’attribuzione della didattica aggiuntiva. 

2. Le attività delegate dal Direttore relative alle partecipazioni a manifestazioni artistiche sono 

retribuite nella misura oraria di € 45,00 lordo dipendente, identicamente alle ore di didattica 

aggiuntiva non d’insegnamento. 

 

Punto 10. Predisposizione bando (tramite MEPA) per ulteriori interventi edilizi 

 

Il prof. Oggiano propone al Consiglio di partecipare all’ulteriore bando per attingere ai fondi per 

interventi edilizi sull’intera porzione di via dei Greci, comprendenti le facciate, l’impianto elettrico, 

gli impianti idraulici, e tutto quanto sia necessario per ottenere il certificato di prevenzione incendi 

ai sensi del DPR 151/2011, come peraltro rilevato al primo punto della relazione Ispettiva del 

MEF,per cui propone di esperire tramite il Mepa, una procedura ad inviti, per effettuare la 

progettazione complessiva, chiedendo un finanziamento complessivo pari ad 8.000.000,00 di euro 

Il Consiglio di amministrazione, dopo ampia discussione, ritenuto utilissimo ottenere tale 

finanziamento, per le motivazioni su esposte, 

 

Delibera n. 49/2018 

 (reperimento professionista per progetto ristrutturazione) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la Legge 508/99 e ss.mm.ii; 

Visto Il D.P.R. 132/2003; 

Visto Il D.P.R. 212/2005; 

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia  

Viste Il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità  

Vista La proposta del vice presidente di partecipare ad un ulteriore bando per interventi 

di ristrutturazione edilizia; 

Sentiti I consiglieri; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
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DELIBERA 

 

Di procedere ad esperire, tramite il Mepa, un aprocedura ad inviti per il reperimento di un 

professionista, per la redazione dell’intero progetto di ristrutturazione. 

 

 

Punto 11. Incarico RSPP 

 

Il prof. Oggiano ed il Direttore, stante la imminente scadenza dell’incarico all’arch. Ressa, stante 

l’urgenza, cosi come segnalato della relazione ispettiva, di ottenere il certificato di prevenzione 

incendi e mettere a norma la porzione dell’immobile di via dei Greci, propongono l’affidamento 

alla stessa anche per l’anno 2019, al fine di dare continuità ad un’azione intrapresa negli anni, che 

possa portare a compimento ed ottenere le agibilità ed autorizzazioni necessarie. 

 

Delibera n. 50/2018 

 (incarico RSPP) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la Legge 508/99 e ss.mm.ii; 

Visto Il D.P.R. 132/2003; 

Visto Il D.P.R. 212/2005; 

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia  

Viste Il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità  

Vista L’urgenza di ottenere il certificato di prevenzione incendi e mettere a norma la 

porzione dell’immobile di via dei Greci; 

Considerata L’imminente scadenza dell’incarico della dott.ssa Giovanna Ressa 

Ravvisata La necessità di dare continuità all’azione intrapresa negli anni con la stessa 

dott.ssa Ressa al fine di ottenere le agibilità e le autorizzazioni necessarie 

Sentiti I consiglieri; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

Di affidare per l’anno 2019 l’incarico di RSPP all’arch. Ressa per un importo annuale di € 4.800,00 

(quattromilaottocento). 

 

Punto 12. Aggiornamento graduatoria assistenti 

 

Delibera n. 51/2018 

 (aggiornamento graduatoria assistenti) 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la Legge 508/99 e ss.mm.ii; 

Visto Il D.P.R. 132/2003; 

Visto Il D.P.R. 212/2005; 

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia  

Vista La richiesta presentata dal sig. Fraioli, assistente in servizo presso questo 

conservatorio con prot.12810 del 11.12.2018 

Vista La nota Miur sull’aggiornamento delle graduatorie per il personale assistente in 

servizio a tempo determinato che ha maturato due anni di servizio ; 

Considerato Che il sig. Fraioli è l’unico candidato insrito nella graduatoria d’Istituto e che è 

anche l’unico candidato in servizio ad avere il requisito dei due anni di servizio; 

Ravvisata La necessità di aggiornare comunque il punteggio del sig. Fraioli. 

Sentiti I consiglieri; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

DELIBERA 

 

L’aggiornamento della graduatoria d’istituto per la nomina di personale a tempo determinato per il 

proflo di assistente. 

 

 

Punto 12bis. Richiesta M° Daniele Rossi 

 

Delibera n. 52/2018 

 (autorizzazione contratto di collaborazione M° Daniele Rossi) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

Vista  la Legge 508/99 e ss.mm.ii; 

Visto Il D.P.R. 132/2003; 

Visto Il D.P.R. 212/2005; 

Visto Lo Statuto del Conservatorio Santa Cecilia  

Visto L’art. 11 del Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza 

Vista La richiesta del M° Daniele Rossi del 4 settembre 2018, prot. n. 8376, di poter 

stipulare un contratto di collaborazione con l’ Accademia Santa Cecilia ; 

Visto L’art. 273 del Decreto Legislativo 297/94; 

Vista La nota MIUR n. 4800 del 20/04/2015 

Sentito Il Direttore 

Sentito I consiglieri; 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/
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DELIBERA 

 

L’autorizzazione al M° Daniele Rossi alla stipula di un contratto di collaborazione con l’Accadeia 

Nazionale S. Cecilia, per i periodi indicati nella richiesta ai sensi dell’art. 273 del D. L.vo 297/94. 

 

Punto 14, Varie ed eventuali 

 

Il Consiglio di amministrazione accoglie in via eccezionale, vista la particolare situazione familiare, 

la richiesta dello studente corso propedeutico chitarra Adriano Mozzetta di essere esonerato dal 

pagamento del contributo fisso onnicomprensivo annuale. 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO IL VICE - PRESIDENTE 

F.to Dott.ssa Alessandra Sergi F.to Dott. Antonio Gavino Oggiano 

 

 

http://www.conservatoriosantacecilia.it/

