Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
VERBALE N. 5
SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2017
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA G.B.
MARTINI DI BOLOGNA
Oggi, 12 giugno 2017 alle ore 10.00, a seguito di convocazione prot. 2572/4/3/3 si è riunito il Consiglio
di Amministrazione presso la Presidenza del Conservatorio per discutere i sotto elencati punti iscritti
all’ordine del giorno della seduta:
1. Approvazione verbale n. 4 del 10/5/2017 e seduta di aggiornamento del 17/5/2017;
2. Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2016;
3. Nota Direzione Generale MiBact prot. 13027 del 15/05/2017 – Rinnovo comando Ruotolo Ilenia
– periodo 1.11.2017 – 31.10.2018 – nulla osta;
4. Organico personale tecnico amministrativo a.a. 2017/2018 – provvedimenti conseguenti;
5. Informativa locali con accesso da Via Zamboni, 15;
6. Lavori di rifacimento servizi igienici – provvedimenti conseguenti;
7. Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico mobile e immobile del Conservatorio
G.B. Martini – provvedimenti conseguenti;
8. Varie ed eventuali.
Risultano presenti i signori:
N.

Nominativi

Componente C.d.A.

Presenti

1

Jadranka Bentini

Presidente

sì

2

Vincenzo De Felice

Direttore

sì

3

Donatella Pieri

Docente

sì

4

Pierpaolo Sardu

Studente

sì

5

Paolo Marcheselli

Esperto Miur

no

Totale presenti

4

È presente, inoltre, il Direttore Amministrativo facente funzioni, Dott.ssa Tiziana Coscia, che funge da
segretario verbalizzante.
Verificata la legalità della convocazione ed il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Preliminarmente la Presidente informa i consiglieri che il dott. Marcheselli ha fatto pervenire alla sua
mail una nota con la quale, in considerazione della sua assenza giustificata di oggi, esprime sue
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valutazioni su alcuni argomenti all’o.d.g. di oggi. Il Presidente dispone che tale corrispondenza venga
assunta agli atti del verbale di oggi.
Prima di iniziare la discussione all’o.d.g., il Presidente ritiene opportuno, a conclusione dell’argomento
tanto dibattuto trattato nella seduta precedente e riguardante l’affidamento attività ex art. 41 CCNL,
portare a conoscenza dei consiglieri il verbale dei revisori dei Conti contenente un loro parere favorevole
a riguardo. Dispone che detto verbale sia acquisito agli atti del presente verbale.
Punto 1. Approvazione verbale n. 4 del 10/5/2017 e seduta di aggiornamento del 17/5/2017
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale n. 4 del 10/5/2017, rinviando l’approvazione della
seduta di aggiornamento prossima riunione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presa visione del Verbale n. 4 del 10/5/2017
All’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 20/2017
l’approvazione del verbale n. 4 del 10 maggio 2017.
Punto 2. Approvazione Rendiconto Generale e.f. 2016
Il Presidente presenta al Consiglio di Amministrazione il Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario
2015, redatto dal Direttore Amministrativo. Si evidenzia a tal proposito che è stato acquisito in data 14
luglio 2015 il parere favorevole dei revisori dei conti sulla regolarità del suddetto atto contabile.
A questo punto
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 lo Statuto del Conservatorio;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;
Vista la relazione del Presidente;
Visti i documenti contabili predisposti dagli uffici Amministrativi che evidenziano fra l’altro un avanzo
di amministrazione al 31/12/2016 di € 842.332,63;
Vista la relazione del Presidente
Visto il verbale n. 3 del 29/5/2017 con il quale viene acquisito il parere favorevole dei Revisori dei Conti
all’approvazione del Rendiconto Generale 2016;
Sentito il Direttore Amministrativo facente funzioni;
Sentito il parere conforme dei consiglieri presenti;
Dopo ampia discussione;
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Per i motivi esposti in narrativa;
All’unanimità dei presenti
DELIBERA N.21/2017
Art.1) approvare il Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2016 secondo le seguenti risultanze
contabili:
TITOLO
I
II
III

TITOLO
I
II
III

Residui €
Accertamenti €
190.407,47
986.855,99
0,00
0,00
0,00
43.528,53
190.407,47
1.030.384,52
75.021,28

ENTRATE
Correnti
In Conto Capitale
Partite di Giro
Totali
Disavanzo di
competenza
SPESE
Correnti
In Conto Capitale
Partite di Giro
Totali

Totale a Pareggio
Residui €
349.107,22
59.912,90
0,00
409.020,12

1.105.405,80
Impegni €
930.168,38
131.708,89
43.528,53
1.105.405,80

Cassa €
1.036.055,83
0,00
43.528,53
1.079.584,36

Cassa €
1.044.286,59
119.596,70
43.528,53
1.207.411,82

Art.2) accertare l’avanzo di amministrazione al 31/12/2016, secondo le seguenti risultanze contabili:
Totale Avanzo di Amministrazione 2014

€ 842.332,63

Art. 3) La presente delibera sarà trasmessa Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e al
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 3. Nota Direzione Generale MiBact prot. 13027 del 15/05/2017 – Rinnovo comando Ruotolo
Ilenia – periodo 1.11.2017 – 31.10.2018 – nulla osta.
La Presidente illustra ai consiglieri le note del Mibact tese a richiedere il rinnovo del comando della
sig.ra Ilenia Ruotolo.
Il Direttore amministrativo interviene precisando che la decisione da assumere dovrà tenere conto della
necessità di interrompere la continuità del comando della sig.ra Ruotolo, giunto al 31.10.2017 al 3° anno
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consecutivo, come richiesto dalla normativa vigente e come precisato dalla Nota del Ministero prot.
5211 del 28/4/2017. Per queste ragioni informa i consiglieri di aver sentito il funzionario Policastro del
Ministero che avrebbe riferito di un orientamento dell’ufficio centrale di Bilancio teso a registrare
provvedimenti di comando solo nei casi in cui vi sia stato la predetta interruzione. A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 21 dicembre 1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, e s.m.i.;
Visto il D.lgs. n. 165 del 2001, così come novellato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
Visto in particolare l’art. 30 avente ad oggetto “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse”;
Vista la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio personale Pubbliche
Amministrazioni, servizio mobilità, n. 4 del 18/4/2008, avente ad oggetto “Linee guida ed indirizzi in
materia di mobilità”, con riferimento alla legge finanziaria di cui al punto precedente;
Vista l’istanza prodotta in data 19/4/2017 dalla Sig.ra Ilenia Ruotolo, assistente amministrativo con
contratto a tempo indeterminato presso questo Conservatorio intesa ad ottenere il rinnovo del Comando
presso la Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna;
Vista la Nota del MIBACT – Direzione generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione,
il bilancio e il personale – Servizio II prot. 1607 del 15/5/2017 con la quale si avanza, in attesa del
DPCM di autorizzazione ad assumere, formale richiesta di rinnovo del comando della dott.ssa Ruotolo
per il periodo 1/11/2017 – 31/10/2018 presso la Sovrintendenza archivistica per l’Emilia Romagna –
Archivio di Stato Piazza dei Celestini, 4 in Bologna;
Vista la Nota del Miur prot. 5211 del 28/4/2017 recante “Indicazioni operative per la concessione dei
comandi a favore dei dipendenti delle Istituzioni Afam”, la quale rammenta l’obbligo della interruzione
dei comandi superiori a 3 anni continuativi”;
Considerato che la dott.ssa Ruotolo risulta in comando presso il Mibact dal 1/11/2014;
Sentito il Direttore Amministrativo;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 22/2017
Per le motivazioni espresse in premessa, che formano parte integrante del presente dispositivo, che nulla
osta concessione del comando presso la Sovrintendenza archivistica per l’Emilia Romagna della sig.ra
Ilenia Ruotolo, nata il 4/6/1973, in servizio presso questa Amministrazione con contratto a tempo
indeterminato con la qualifica di assistente amministrativo - area seconda Tabella A C.C.N.L. Comparto
Afam quadriennio normativo 2006/2009, a far data dal 6/11/2017 e fino al 31/10/2018.
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Il posto che si renderà disponibile per effetto del predetto comando a far data dal 6/11/2017, come
richiesto da normativa vigente, sarà reso disponibile per le utilizzazioni secondo le tempistiche rese note
con Ordinanza Ministeriale prot. 376 del 5/6/2017.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.

Punto 4. Organico personale tecnico amministrativo a.a. 2017/2018 – provvedimenti conseguenti.
La Presidente ricorda ai consiglieri l’attuale assetto del personale tecnico amministrativo. Allo stato
attuale vi sono 7 posti full time di cui 3 ricoperti da personale a tempo indeterminato, 3 da personale a
tempo determinato, e 1 posto ricoperto da personale utilizzato; poi vi è un part time (28 ore) che è il
frutto dell’utilizzo del residuo risultante dalla conversione della pianta organica di due posti da
coadiutore in un posto da assistente, deliberata nel 2012.
Il Direttore amministrativo interviene precisando che il Ministero ha recentemente emanato una nota
(prot. 5886 del 12/5/2017) con la quale ha richiesto alle istituzioni Afam una ricognizione del personale
tecnico amministrativo in servizio a tempo determinato, presumibilmente in vista delle prossime
stabilizzazioni. È, pertanto, da considerarsi ormai un orientamento ministeriale consolidato quello teso
a favorire le riconferme di personale precario su posti vacanti e disponibili, a salvaguardia anche delle
esigenze funzionali di ogni singola Istituzione.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Vista la Legge 21.12.1999, n. 508;
Visto il C.C.N.L. del Comparto Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale;
Vista la precedente delibera del 12 settembre 2012 di modifica definitiva di organico ex art. 7 DPR
132/2003 da cui risulta la conversione di n. 2 posti di coadiutore (area prima) in un posto di assistente
(area seconda);
Visti gli Accordi stipulati tra le OO.SS. e il Miur – Direzione generale Afam il 20/05/2004, il
12/07/2005, il 9/07/2009 e il 20/07/2010;
Viste le note ministeriali prot. 5407/MGM del 24/8/2006; prot. 6471/MGM del 5/9/2007; prot.
6148/MGM del 2/9/2008; prot. 5259/MGM del 27/7/2012; prot. 3807 del 22/4/2013; prot. 3321 del
29/5/2014; prot. 4288 del 5/4/2017; prot. 5866 del 12/5/2017;
Considerato che presso questo Conservatorio risultano ricoperti da personale a tempo determinato n. 3
posti di Assistente full time e n. 1 posto di assistente part time (area seconda CCNL);
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Visto che, ai sensi dell’Accordo siglato il 20 luglio 2010 (“Trasferimenti personale docente e non
docente Istituzioni Afam – a.a. 2010/2011”) il personale tecnico amministrativo conserva il diritto ad un
contratto “su posto vacante e disponibile non appena se ne crei la possibilità”;
Considerato che, nelle more del compimento definitivo della Riforma del Comparto Afam la quale
prevede che sia emanato il Regolamento per il reclutamento del personale Afam, questo Conservatorio,
per ragioni di merito e di continuità, intende avvalersi del lavoro di personale già reclutato nel rispettivo
profilo e già dotato della necessaria esperienza di settore, nonché dei requisiti per aver espletato pubblico
concorso;
Vista la graduatoria permanente pubblicata con Decreto Presidenziale n. 755 del 21/7/2016 prot. 4202
07/02/02 del 22/7/2016 ai sensi della nota ministeriale prot. 5259/MGM del 27/7/2012; tenuto conto che
risulta in servizio personale che ha già maturato il requisito dei 24 mesi che costituisce valido
presupposto alla riconferma nonché alla possibile stabilizzazione;
Viste le domande di riconferma presentate dal personale interessato e nello specifico:
Assistente Anna Gencarelli (agli atti prot. 2664 del 7/6/17);
Assistente Mariacarla Colonna (agli atti prot. 2655 del 7/6/17);
Assistente Michela Cossu (agli atti prot. 2623 del 5/6/17);
Assistente Alberto Andreoli (agli atti prot.2624 del 5/6/17);
Considerata e condivisa la necessità di tutelare le professionalità del personale assistente attualmente
in servizio a tempo determinato, pienamente funzionali alle esigenze del Conservatorio;
Sentito il Direttore amministrativo;
Ritenuto di dover provvedere nel merito;
dopo ampia discussione
all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 23/2017
1. Di confermare, per il prossimo anno accademico 2017/2018, la sig.ra Anna Gencarelli su posto
vacante in organico del profilo di assistente;
2. Di confermare, per il prossimo anno accademico 2017/2018, la sig.ra Mariacarla Colonna su
posto vacante in organico del profilo di assistente;
3. Di confermare, per il prossimo anno accademico 2017/20187, la sig.ra Michela Cossu sul posto
disponibile oggetto di richiesta di conversione definitiva ex art. 7 DPR 132/2003 come da
precedente delibera del 12/09/2012;
4. Di confermare, per il prossimo anno accademico 2017/2018, il sig. Alberto Andreoli su posto
part time (28 ore) disponibile non in organico del profilo di assistente.

____________________________________________________________________
Codice Fiscale 80074850373
Piazza Rossini, 2 - 40126 Bologna - Tel. 051.221483 - 233975 Fax 223168
pec: conservatoriobologna@pec.it
- www.consbo.it

6

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 5. Informativa locali con accesso da Via Zamboni, 15.
La Presidente introduce l’argomento all’o.d.g. partendo dalla documentazione inviata ai consiglieri ed
avente ad oggetto la corrispondenza tra il Conservatorio e l’associazione CONIA che attualmente occupa
sine titolo i locali con accesso da via Zamboni, già passati alla proprietà superficiaria del Conservatorio
con atto del 19/1/2016.
La Presidente illustra ai consiglieri la lettera di diffida inoltrata dall’Avvocatura al Presidente del Conia
nell’interesse del Conservatorio e finalizzata al rilascio dell’immobile. A tale invito l’associazione ha
risposto con una nota dello studio legale Bernacche chiaramente tesa a negare tale rilascio. La Presidente
comunica, a questo punto, che darà mandato all’Avvocatura di esperire un’azione giudiziaria di reintegro
del possesso. Il consiglio sarà aggiornato sull’evolversi della questione.
I consiglieri prendono atto e concordano unanimemente con le iniziative intraprese dalla Presidente.
Punto 6. Lavori di rifacimento servizi igienici – provvedimenti conseguenti.
La Presidente introduce l’argomento illustrando ai consiglieri le proposte di intervento elaborate dallo
studio Enarco comprensive della previsione di spesa, nelle tre possibili opzioni:
1^ Opzione: interventi per ripristino danni da allagamento: € 7.830,31
2^ Opzione: interventi senza la realizzazione di bagno per disabili: € 23.593,10
3^ Opzione: interventi con la realizzazione di bagno per disabili: € 29.161,31
Si apre la discussione sull’argomento e tutti i consiglieri convergono sulla 3^ opzione, ritenendo
indispensabile l’adeguamento della struttura alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
La Presidente segnala ai consiglieri, altresì, la necessità di nominare un direttore dei predetti interventi
e propone l’affidamento dell’incarico al geometra Trombetti. I consiglieri convengono sulla proposta
del Presidente.
A questo punto
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica G.B. Martini di Bologna;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Istituzione;
Visto il Bilancio di Previsione del Conservatorio e.f. 2017;
Vista la necessità di procedere a lavori di rifacimento dei servizi igienici ubicati al piano nobile, con
realizzazione del bagno per disabili;
Vista la documentazione tecnica elaborata dallo studio Enarco a corredo della documentazione
amministrativa utile alla richiesta di preventivi;
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Visto il Bilancio di previsione e.f. 2017
Dopo ampia discussione
All’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 24/2017
Di autorizzare la spesa di € 30.000 per il rifacimento dei servizi igienici posti al piano nobile del
Conservatorio nella variante che prevede la realizzazione dei servizi igienici per disabili, come da
progetto elaborato dallo studio Enarco che forma parte integrante del presente verbale.
Di imputare la relativa spesa al capitolo 555/uscite E.F. 2017.
Di affidare al geometra Claudio Trombetti l’incarico di direttore dei lavori, accantonando sul capitolo
555/Uscite e.f. 2017 la somma di € 2.500 (comprensiva di spese e ritenute di legge) a titolo di onorario
da corrispondersi al geometra dietro formale incarico.
La presente delibera è immediatamente esecutiva a norma del c. 6 art. 2 del Regolamento di
funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato con Decreto n. 561/2013 del 22/04/2013.
Punto 7. Conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico mobile e immobile del
Conservatorio G.B. Martini – provvedimenti conseguenti.
La Presidente illustra ai consiglieri presenti la bozza di accordo – quadro da siglare con l’Accademia di
Belle Arti di Bologna per la realizzazione di alcuni interventi nell’ambito di una cooperazione
istituzionale che vedrà coinvolti gli allievi del corso di diploma accademico di secondo livello, di durata
quinquennale, in "Restauro" abilitante alla professione di "Restauratore di beni culturali" attivo presso
la stessa Accademia. L’accordo è finalizzato ad individuare preliminarmente i beni culturali di proprietà
del Conservatorio che saranno oggetto di applicazione del sopra citato diploma, nonché a garantire
efficacemente il recupero e la valorizzazione dei predetti beni con la previsione unicamente di costi vivi
legati al materiale e alle attrezzature a carico del Conservatorio.
Il consiglio prende favorevolmente atto di tale iniziativa e conferisce mandato al direttore m° De Felice,
di firmare l’accordo con l’Accademia di Belle Arti di Bologna.
Bozza dell’accordo forma parte integrante del presente verbale.
Alle ore 14.00 la seduta è sciolta.
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Dott.ssa Tiziana Coscia

Prof.ssa Jadranka Bentini

f.to Tiziana Coscia

f.to Jadranka Bentini
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