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ELENCO DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 25 
Ottobre 2019- VERBALE N. 11/2019 – APPROVATO IN DATA  21 NOVEMBRE.2019. 
Art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, s.m.i. 
 

DELIBERA n. 52/2019.  

Oggetto: Determinazioni per adozione graduatoria d’istituto di altra Istituzione per assunzione con 
contratto a tempo determinato di personale Tecnico-Amministrativo profilo professionale 
Assistente- Area II C.C.N.L.- a.a. 2019/2020. 

PREMESSA 
Premesso che:  
come noto il Consiglio di Amministrazione già in precedenza con delibera n.  48/2019 del 17 luglio 2019, 
verificata la posizione lavorativa del personale tecnico amministrativo in servizio nell’anno accademico 
2018/2019 con contratto a tempo determinato annuale su posto vacante, ha deliberato di rendere 
indisponibili ai fini della mobilità per l’anno accademico 2019/2020 i posti occupati dal suddetto 
personale e segnatamente ha deliberato di:  
“..Di dichiarare indisponibili ai fini della procedura di mobilità per l’anno accademico 2019/2020 i seguenti 
posti in pianta organica di personale tecnico amministrativo vacanti e in atto occupati da personale a 
tempo determinato:  
Profilo professionale Direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca – EP/1 CCNL AFAM 2006/2009: n. 1 
posto che viene destinato al dr. Marco Prochilo attualmente in servizio sul medesimo posto con contratto 
a tempo determinato e che ha già maturato i requisiti di legge per l’eventuale stabilizzazione;  
Profilo professionale Assistente- Area Seconda C.C.N.L. AFAM 2006/2009: n. 1 posto che viene destinato 
alla dott.ssa Paola Assumma attualmente in servizio sul medesimo posto con contratto a tempo 
determinato e che ha già maturato i requisiti di legge per l’eventuale stabilizzazione; 
Profilo professionale Coadiutore- Area Prima C.C.N.L. AFAM 2006/2009- n. 2 posti di cui:  
n. 1 posto che viene destinato alla sig.ra Daniela Rosaria Idone attualmente in servizio sul medesimo posto 
con contratto a tempo determinato e che ha già maturato i requisiti di legge per l’eventuale 
stabilizzazione; 
n. 1 posto che viene destinato alla sig.ra Emanuela Oprea attualmente in servizio sul medesimo posto con 
contratto a tempo determinato” che alla data del 31.10.2019 avrà maturato nel profilo professionale di 
Coadiutore un’anzianità di servizio di Anni 00 Mesi 10 Giorni 21; 
Il Presidente, coadiuvato dal direttore amministrativo, relaziona in merito all’attuale situazione e alle 
esigenze nel frattempo frappostasi riferendo in sintesi che: 
Il Miur è stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato n. 191 unità di personale tecnico 
amministrativo da destinare alle Istituzioni Afam, con procedura in corso di definizione; 
Il Coadiutore sig.ra Emanuela Oprea, non avendo maturato i requisiti richiesti per l’eventuale 
stabilizzazione, sicuramente non sarà interessata dalla procedura di stabilizzazione in corso e pertanto  
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sarà assunta per l’anno accademico 2019/2020 con contratto a tempo determinato di durata annuale dal 
01.11.2019 al 31.10. 2020. 
Le restanti tre unità potrebbero in ipotesi rientrare nel contingente delle assunzioni che saranno 
autorizzate dal Ministero. 
Pertanto, laddove il procedimento in corso presso il MIUR, non dovesse concludersi positivamente per 
ciascuna delle tre unità ovvero non dovesse concludersi in tempo utile rispetto all’inizio del nuovo anno 
accademico, le unità interessate saranno assunte con contratto a tempo determinato. 
In particolare la dott.ssa Paola Assumma e la Sig.ra Daniela Rosaria Idone, uniche unità di personale 
incluse nelle pertinenti graduatorie permanenti d’istituto riservate al personale interno che ha maturato i 
requisiti per l’eventuale stabilizzazione- rispettivamente graduatoria approvata con Decreto del 
Presidente prot. n. 7701/F2-e del 04/12/2018 per il profilo professionale di Assistente e Decreto del 
Presidente prot. n 7702/F2-e del 04/12/2018 per il profilo professionale di Coadiutore- saranno assunte 
con contratto a tempo determinato annuale, per la copertura dei medesimi posti in atto occupati, dal 
01.11.2019 e scadenza 31.10.2020, salva stabilizzazione in corso d’anno. Non ne deriverà comunque 
esigenza di spesa a carico del bilancio del Conservatorio. 
In riferimento alla posizione del Dr Marco Prochilo, l’interessato, con istanza dell’ 11 ottobre 2019 
acquisita al n. 6173/ F1- del protocollo dell’Istituzione, ha, tra l’altro, richiesto testualmente che “ laddove 
la procedura ministeriale di assunzione….” sopra richiamata “….non dovesse concludersi entro il 
31/10/2019, che, con decorrenza 01 novembre 2019, gli venga consentito di proseguire presso..” 
l’Istituzione “… il rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Direttore  
dell’ufficio di ragioneria, con contestuale temporanea proroga dell’aspettativa in corso- per mantenere 
(senza assegni) il proprio ruolo di Assistente- fino all’imminente assunzione a tempo indeterminato nel  
predetto profilo di direttore dell’ufficio di ragioneria, a salvaguardia degli intangibili diritti maturati…”  “.. 
che non possono essere violati da eventuali ritardi burocratici…”. 
Con prot. n. 6494/F1-d del 22 ottobre 2019, è stata data comunicazione al MIUR dell’intendimento di 
accogliere- salvo diverso avviso del Ministero medesimo- la suddetta istanza e pertanto di consentire 
all’interessato la prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di 
Direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca con decorrenza 01.11.2019 mantenendo in via 
temporanea fino alla conclusione dell’attuale procedura di stabilizzazione in corso presso il MIUR e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2019  senza assegni del proprio ruolo di Assistente. 
Dunque in tale evenienza il Dr. Marco Prochilo sarà assunto con contratto a tempo determinato annuale 
con decorrenza 01.11.2019 e fino al 31.10.2020- salva stabilizzazione in corso d’anno- mantenendo senza 
assegni la titolarità del posto di Assistente fino alla conclusione dell’attuale procedura di stabilizzazione in 
corso presso il MIUR e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. 
Laddove assunto a tempo indeterminato il dr. Marco Prochilo sarà soggetto ad un periodo di prova della 
durata di tre mesi e, poiché dipendente proveniente dalla stessa Istituzione, durante il periodo di prova 
ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, giuste disposizioni di cui all’art. 11 commi 1 e 8 
del CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010, che continuano tutt’ora a trovare applicazione- 
art. 1 comma 10 del CCNL Comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018. 
Si potrebbe quindi comunque porre la necessità di coprire con nomina di personale a tempo determinato- 
supplente breve – il posto in pianta organica di Assistente di cui in atto è titolare il Dr. Prochilo; 
esattamente 

o 
con contratto di supplenza breve fino alla conclusione dell’attuale procedura di stabilizzazione in corso 
presso il MIUR e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, in sostituzione del dr. Marco Prochilo che 
manterrà per tale periodo senza assegni la titolarità del posto indicato; 

o 
con contratto di supplenza breve in sostituzione del dr. Marco Prochilo fino al termine del periodo di 
prova dell’interessato nel profilo di Direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca Ragioneria se 
stabilizzato, periodo durante il quale l’interessato medesimo ha diritto alla conservazione del posto di 
Assistente senza retribuzione. 
Laddove il posto di Assistente in discorso diventerà vacante si renderà, poi in ipotesi, necessaria la stipula 
di un pertinente contratto a tempo determinato presumibilmente di durata annuale.  
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Tanto rilevato; 
Considerato che il Conservatorio dispone unicamente della graduatoria permanente per soli titoli 
riservata al personale in servizio nell’Istituzione nel profilo professionale di Assistente che ha maturato 
alla data del 31/10/2018 almeno 24 mesi di servizio nel medesimo profilo professionale, redatta a seguito 
di nota ministeriale prot. n. 14748 del 25.10.2018 avente ad oggetto “incarichi a tempo determinato  
personale ATA- graduatorie d’istituto 24 mesi” e approvata con Decreto Presidenziale prot. n. 7701/F2-e 
del 04/12/2018 nella quale come sopra specificato è inserita unicamente l’assistente Paola Assumma che 
ha già titolo alla nomina a tempo determinato per la copertura di posto già in precedenza vacante e dalla 
stessa in atto occupato; 
Atteso che non si dispone di altra graduatoria d’istituto valida ai fini dell’assunzione di altro personale con 
contratto a tempo determinato, giacchè la precedente, costituita con Decreto del Presidente 297/F9-a del 
16 gennaio 2015 e successiva proroga di cui al Decreto del Presidente 7562 F2-e del 06 dicembre 2017, è 
scaduta il 31.10.2018; 
Atteso che sulla scorta della Ministeriale Registro Ufficiale n. 8826 del 21.07.2017- con cui si conferma che 
ove ricorrono ragioni d’urgenza è possibile il ricorso a graduatorie di altre istituzioni- il Presidente ha 
interpellato i Conservatori, le Accademie, gli ISIA e l’Istituto Statale Superiore di studi musicali Braga di 
Teramo, chiedendo la trasmissione, entro il 26 ottobre 2019, delle loro graduatorie d’istituto per il profilo 
professionale de quo, ove predisposte ed in corso di validità; 
Rilevata, pertanto, la necessità di determinare il criterio in base al quale individuare la graduatoria di altra 
Istituzione che sarà eventualmente utilizzata ai fini in discorso; 
Sentita e condivisa la proposta del Presidente di adottare la graduatoria trasmessa dall’Istituzione avente 
sede più vicina per distanza chilometrica a quella del Conservatorio;  
CONTENUTO 
Il Consiglio di Amministrazione,  
all’unanimità  
DELIBERA 

Art. 1    Quanto in premessa è parte essenziale e integrante del presente provvedimento.  
Art. 2  Ai fini dell’eventuale assunzione di personale con contratto a tempo determinato per l’anno 
accademico 2019/2020 per il Profilo professionale Assistente- Area Seconda C.C.N.L. AFAM 2006/2009-, 
previo esaurimento della graduatoria d’istituto permanente approvata con Decreto del Presidente prot. n. 
7701/F2-e del 04/12/2018, sarà adottata la graduatoria di altra Istituzione che, tra quelle pervenute entro 
il 26 ottobre 2019, sarà individuata dal Presidente con il criterio della viciniorità da intendersi minore 
distanza chilometrica tra la sede del Conservatorio di Reggio Calabria e la sede dell’Istituzione che ha 
formulato la graduatoria in discorso valida per l’anno accademico 2019/2020. 
Art. 3 La presente delibera è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e riporta il 
numero d’ordine 52/2019. 

 
DELIBERA n. 53/2019.  

PREMESSA 
In riferimento alla richiesta più volte avanzata dal Dr. Marco Prochilo di costituzione della graduatoria  
permanente d’istituto per il profilo di “direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca-EP1”, già nella 
seduta del 17 luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione rilevato che la posizione dell’interessato è da 
considerare ormai consolidata ha ritenuto di poter approvare la richiesta sottoposta e ha convenuto di 
richiedere al Miur chiarimenti in ordine ai criteri da utilizzare per la formulazione della graduatoria da 
rendere valida anche ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, determinando, altresì, che  nel caso in 
cui le informazioni richieste non dovessero pervenire in tempo utile rispetto all’inizio dell’anno 
accademico 2019/2020, sarà comunque  redatta una graduatoria utile per l’assunzione a tempo 
determinato. 
 Non essendo pervenuto riscontro da parte del Miur alla richiesta avanzata dal Conservatorio con prot. n, 
4167/F1-d del 25 luglio 2019; 
il Consiglio di Amministrazione, 
ritiene di dar corso alla precedente determinazione del 17 luglio 2019 e di disporre in analogia ai criteri 
stabiliti dal Ministero per la costituzione delle graduatorie d’istituto per soli titoli per il personale in 
servizio nell'Istituzione per il profilo professionale di Assistente che abbia maturato in detto profilo  
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almeno 24 mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato nelle Istituzioni AFAM nel 
corrispondente profilo professionale, con gli opportuni adeguamenti; 
e all’unanimità  
CONTENUTO 
DELIBERA 
Art. 1    Quanto in premessa è parte essenziale e integrante del presente provvedimento.  
Art. 2  Di dare mandato al Presidente per l’indizione di una procedura concorsuale per soli titoli con avviso 
pubblico il cui contenuto di dettaglio sarà determinato dal Presidente medesimo nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri: 
La graduatoria d’istituto sarà valida per l’assunzione presso il Conservatorio di personale con contratto a 
tempo determinato per il profilo professionale di Direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca – EP/1 
CCNL AFAM 2006/2009- per la copertura di posti vacanti e/o disponibili nella dotazione organica 
dell’Istituzione. 
Al concorso ha titolo a partecipare il solo personale in servizio presso il Conservatorio con contratto a 
tempo determinato nel suddetto profilo che abbia maturato o maturi al 31 ottobre 2019 nel medesimo 
profilo almeno 36 mesi di servizio prestato con contratto a tempo determinato nelle Istituzioni Afam. 
Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli di servizio, di studio e professionali, con attribuzione dei 
punteggi a fianco precisati:  
Titoli di servizio: 
Servizio effettivo con contratto a tempo determinato anche non continuativo prestato in qualità di 
Direttore dell’ufficio di ragioneria e di biblioteca o in qualifiche superiori nelle Istituzioni Afam: Punti 0,5 
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni; 
Servizio effettivo prestato alle dipendenze di altra Pubblica Amministrazione: punti 0,05 per ogni mese o 
frazione superiore a 15 giorni. 
Titoli di studio e professionali:  
Diploma di laurea di primo livello o titoli equipollenti: Punti 1  
Diploma di laurea o laurea specialistica di secondo livello: Punti 1,5 
Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica uguale o superiore nelle Istituzioni di Alta Formazione 
Artistica e Musicale: Punti 1. 
Art. 3 La presente delibera è dichiarata efficace ed immediatamente esecutiva e riporta il 
numero d’ordine 53/2019. 
 

DELIBERA n. 54/2019.  

Oggetto: Contratti di Collaborazione ex art. 273 del Decreto Legislativo 297/94 a.a. 2019/2020 
PREMESSA 
Il Direttore riferisce che il Ministero, con nota Registro Ufficiale n. 14953 del 11.10.2019, ha comunicato di 
ritenere che, laddove non sia possibile individuare per tempo l’avente titolo in base alle procedure di 
assegnazione della sede al personale docente incluso nelle vigenti Graduatorie Nazionali utili per il 
conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno accademico 2019/2020, possono essere 
confermati i contratti a tempo determinato già stipulati per il corrente anno accademico, in relazione alla 
disponibilità del posto; e ciò al fine di assicurare un puntuale inizio delle attività. Il Direttore prosegue 
rammentando che nel corrente anno accademico per la copertura della cattedra vacante per 
l’insegnamento di Fagotto è stipulato- previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione- un 
contratto di collaborazione ex art. 273 del Decreto Legislativo 297/94 con il prof. Raimondo Inconis 
individuato in quanto inserito nella graduatoria nazionale Legge 205/2017 e risultato essere dipendente 
della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana di Palermo in qualità di fagotto e controfagotto. Dopo aver 
confermato la necessità di copertura del medesimo posto, vacante anche per il prossimo anno 
accademico 2019/2020, il Direttore chiede al Consiglio di Amministrazione di voler autorizzare la stipula 
del Contratto di collaborazione ai sensi dell’art. suddetto con il medesimo prof. Inconis per la copertura 
fino a nomina dell’avente titolo alle condizioni di legge, facendo presente che il docente, al momento 
assente per malattia, è stato invitato a far pervenire l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 
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A seguire il Presidente, in considerazione della possibilità che a seguito delle procedure Ministeriali in 
corso vengano assegnati al Conservatorio quali aventi titolo all’incarico a tempo determinato annuale 
docenti inseriti nelle vigenti Graduatorie Nazionali e dipendenti da enti lirici propone al Consiglio di 
Amministrazione di autorizzare la sottoscrizione dei pertinenti contratti di collaborazione laddove se ne 
ponga la necessità. 
Il Consiglio di Amministrazione, 
Ritenuto di accogliere le sopra esposte richieste del Direttore e del Presidente; 
Ritenuto altresì di determinarsi in conformità a quanto disposto per l’anno accademico 2019/2020 in 
merito ai candidati inseriti nelle graduatorie d’istituto, come da delibera n. 11/2019 del 01.02.2019; 
all’unanimità, 
CONTENUTO 
DELIBERA 
Art. 1  Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.  
Art. 2 Di autorizzare il Presidente a stipulare per l’anno accademico 2019/2020 contratto di 
collaborazione ex art. 273 del Decreto legislativo 297/94 con il prof. Raimondo Inconis per la copertura 
fino a nomina dell’avente titolo del posto vacante dell’insegnamento di Fagotto in presenza delle 
condizioni di legge ed in special modo previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente di 
appartenenza dell’interessato. 
Art. 3  Di autorizzare il Presidente  a stipulare per l’anno accademico 2019-2020, in presenza delle 
condizioni di legge ed in special modo previa acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente di 
appartenenza dell’interessato, i contratti di collaborazione ex art. 273 più volte citato che si dovessero 
rendere necessari per la copertura dei posti vacanti e/o disponibili per l’anno accademico 2019/2020 a 
seguito dell’assegnazione al Conservatorio da parte del MIUR di personale dipendente da enti lirici o da 
altre istituzioni di produzione musicale inserito nelle vigenti utili Graduatorie Nazionali.  
Art. 4 Di non procedere per l’anno accademico 2019/2020 alla stipula di contratti di collaborazione ex art. 
273 del D. Lgs. 297/94 con personale inserito in graduatorie d’istituto.   
Art. 5 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero 
d’ordine 54/2019. 
 

DELIBERA n. 55/2019  

Oggetto: Ratifica provvedimento prot. n. 5619/E1 del 24.09.2019. Rideterminazione compenso prof. 
Giancarlo Parodi. Masterclass di Strumenti a fiato nei giorni 30 settembre e 01 ottobre 2019. 

PREMESSA 
Il Direttore illustra il contenuto del provvedimento del Direttore e del Presidente prot. n. 5619/E1 del 
24/09/2019 che di seguito testualmente si riporta: 
“….Dato atto che il Consiglio Accademico nell’approvare il progetto d’istituto per il corrente anno 
accademico, in riferimento al professionista esterno Parodi, individuato quale affidatario di attività di 
docenza nella masterclass di Strumenti a fiato, secondo la proposta del pertinente Dipartimento, aveva 
determinato in € 100,00 l’importo orario lordo da riconoscere al professionista in rapporto a 15 ore di 
attività e pertanto un compenso lordo complessivo di € 1.500,00 oltre oneri di legge, oltre rimborso spese 
per un massimo di i € 600,00; 
Rilevato che nei successivi atti sottoposti per la determinazione dello stanziamento di bilancio e 
autorizzazione di spesa, il compenso per la Masterclass è stato indicato, anziché come detto in € 1.500,00, 
in € 750,00 importo lordo oltre oneri e come tale approvato dal Consiglio di Amministrazione; 
Vista la necessità di rimodulare l’importo del compenso da riconoscere all’interessato nel senso sopra 
specificato che comporta un incremento della spesa per complessive € 1.005,00; 
Tenuto conto che la variazione in aumento non comporta incremento della spesa complessiva già 
impegnata e autorizzata con delibera n. 28/2019 del 21 marzo 2019, per partecipazione di professionisti 
esterni alle masterclass approvate; 
Rilevato che l’aumento richiesto è compensato da minori uscite già accertate da riferire a spese 
preventivate per una attività programmata che, invece, non sarà realizzata per ragioni non riferibili al 
Conservatorio (Concerto Cacciola-Bindi). 
Determinano 
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Art. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2 – Di determinare in € 100,00 l’importo orario lordo da riconoscere all’esperto esterno Parodi per 
l’incarico di docenza nella masterclass di Strumenti a fiato con un impegno di 15 ore cadauno e pertanto 
un compenso complessivo lordo di € 1.500,00 oltre oneri a carico amministrazione – aliquota 34%: 
Art. 2 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutivo il presente provvedimento che sarà sottoposto 
a ratifica del Consiglio di Amministrazione, tale ratifica è condizione necessaria ai fini del pagamento.” 
Il Direttore conferma che la determinazione del Consiglio Accademico riconosceva al professionista 
l’importo orario di € 100,00 e fa presente che il provvedimento sottoposto a ratifica è stato adottato in via 
d’urgenza considerato che l’attività in discorso era in programma per i giorni 30 settembre e 01 ottobre 
2019; ed inoltre che, con successivo provvedimento prot. n. 6342/E1 del 16 ottobre 2019- tenuto conto 
che gli uffici amministrativi alla data indicata stavano procedendo a tutti i pagamenti espressamente 
autorizzati e regolarmente liquidati, che il CdA, nel corso di quest’anno in casi analoghi ha già ratificato 
simile decisione e dato atto che l’esperto in parola ha regolarmente espletato l’attività- è stata data 
disposizione affinchè si procedesse all’immediato pagamento del compenso dovuto all’esperto esterno 
Giancarlo Parodi (importo orario lordo € 100,00), senza dover attendere la ratifica di tale provvedimento 
da parte del CdA, onde consentire il soddisfacimento delle legittime spettanze dell’interessato. 
Il Consiglio di Amministrazione, 
sulla base di quanto sopra, 
all’unanimità  
CONTENUTO 
DELIBERA 
Per quanto in premessa di ratificare e fare proprio ad ogni effetto di legge il provvedimento prot. n. 
5619/E1 del 24/09/2019, ed il pagamento effettuato in esecuzione del provvedimento prot. n. 6342/E1 
del 16 ottobre 2019. 
La presente delibera riporta il numero d’ordine n. 55/2019. 

 
DELIBERA n. 56/2019  

Oggetto: Contratto meccanizzazione servizi segreteria. 
PREMESSA 
Premesso, come noto, che è in essere con la ditta Isidata Srl, con sede legale in Roma, contratto di 
noleggio dei softwares “Contabilità autonoma – Bilancio”, “Segreteria amministrativa – Gestione del 
personale” e Segreteria didattica” in uso agli uffici amministrativi per l’a.a. 2018/19 con scadenza 
31.10.2019 a fronte di un corrispettivo annuo pari ad € 14.900,81 iva 22% inclusa, viene sottoposta al 
Consiglio la proposta di rinnovo contrattuale per l’a.a. 2019/2020 già pervenuta in precedenza dalla ditta 
indicata, la quale richiede per il medesimo servizio di noleggio softwares un aumento contenuto negli 
indici ISTAT pari ad + 0,7% e, pertanto, una spesa annua di € 15.005,12 iva inclusa; 
Viene ugualmente sottoposta valutazione positiva circa la funzionalità ed efficienza degli applicativi 
rispetto alle esigenze degli uffici che il personale amministrativo preposto all’uso di tali softwares ha 
espresso anche quest’anno. 
Tanto considerato;  
Sentita la valutazione positiva espressa dal Direttore e dal direttore amministrativo in ordine al servizio fin 
qui reso dalla ditta e al grado di soddisfazione espresso dal personale; 
Sentito il Presidente che fa presente pertanto di ritenere necessario, al fine di assicurare funzionalità degli 
uffici, l’affidamento alla ditta in parola del servizio per un ulteriore anno; 
Il Consiglio di Amministrazione,  
all’unanimità 

CONTENUTO 
DELIBERA 
Art. 1  Quanto in premessa è parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.  
Art. 2 Di autorizzare l’affidamento alla ditta Isidata Srl, con sede legale in Roma, del servizio di noleggio 
softwares “Contabilità autonoma – Bilancio”, “Segreteria amministrativa – Gestione del personale” e 
Segreteria didattica” per la durata di un anno, dal 01 novembre 2019 al 31 ottobre 2020, verso un 
corrispettivo annuo di € 15.005,12 iva 22% inclusa e ne autorizza il pagamento in sei rate bimestrali  
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posticipate ciascuna di € 2.500,85 inclusa iva a valere la prima rata – bimestre novembre 2019- sul 
bilancio del Conservatorio per l’es. fin. 2019, Cap. 108 - Uscite per servizi informatici- U.P.B. 1.1.3. Uscite 
per l’acquisto di beni di consumo e servizi - le ulteriori cinque rate bimestrali – gennaio/ ottobre 2020 sul 
bilancio anno finanziario 2020 stessa U.P.B. e Cap. 
Art. 3 Il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell’esito delle verifiche dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i e sotto la condizione risolutiva dell’inefficacia del presente 
provvedimento qualora l’esito di tali verifiche dovesse risultare non favorevole per la Ditta. 
Art. 4 Di dichiarare efficace ed immediatamente esecutiva la presente delibera che riporta il numero 
d’ordine 56/2019 
 
 
Inoltre nel corso della seduta il Consiglio di Amministrazione: 

• Letta l’istanza datata 17 luglio 2019, acquisita in pari data al n. 4046/A1-a del protocollo 
dell’Istituzione, presentata dalla docente interna prof.ssa Daniela Geria ha ritenuto di essere 
impossibilitato ad accogliere la summenzionata richiesta. 

•  Letta l’istanza prot. n. 5751/E1 del 27 settembre 2019 presentata dalla Prof.ssa Pierina Puglisi e 
riscontrata la documentazione risultante al fascicolo il Consiglio di Amministrazione ha determinato 
di acquisire dagli studenti dettagliata richiesta di rimborso.  

• Ha condiviso la necessità di spesa per la sostituzione dell’attuale apparecchiatura telefonica- 
centralino, che sarà realizzata con impiego della parte ad oggi residua- circa € 25.000,00 - della 
somma di € 32.000,00 assegnata dal Consiglio di Amministrazione, in sede di indirizzi di bilancio 
2019 ad interventi di manutenzione straordinaria dei locali, iscritta nello stanziamento di bilancio 
del Cap. 602 – Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti- U.P.B. 2.1.2 – 
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche- uscite in Conto capitale, salvo poi assumere gli opportuni 
contatti per l’ente Regionale per quanto di competenza.  

La scrivente Presidenza ha informato il Consiglio di aver più volte interessato e sollecitato, unitamente 
al Direttore, gli Enti di competenza per la procedura inerente all’agibilità dello stabile. 
 
Reggio Calabria, 22.11.2019  

 
Prot. n. 7900/B2-c                                                                                        Il Presidente 
        F.to Concetta Nicolosi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


