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Il 9.7.2018, alle ore 11.30, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 

All’appello risultano Qualifica Presenti Assenti 

    
Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli Presidente X  

Prof. Virginio Pio Zoccatelli Direttore del Conservatorio X  

Prof.ssa Orietta Malusà Rappresentante dei docenti del Conservatorio X  

Dott. Stefano Fornasaro Rappresentante degli studenti del Conservatorio X  

Dott. Francesco Savonitto  Esperto di amministrazione X  

    
Totale   5 === 

Partecipa con voto consultivo il Direttore Amministrativo, dott.ssa Paola Vassura. 

Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di uditrice, il Direttore di 

Ragioneria, dott.ssa Rosanna Surace. 

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la discussione sull’ordine del giorno, 

ritualmente inviato ai componenti in data 5.7.2018. 

Partecipa, su invito del Presidente condiviso dall’intero Consiglio e in qualità di Consigliere entrante, il prof. 

Beppino Delle Vedove, già designato dal Consiglio Accademico e in attesa della nomina del MIUR. 
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1. - Approvazione dell’ordine del giorno. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO l’ordine del giorno inviato ai componenti in data 5.7.2018; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare l’ordine del giorno inviato il 5.7.2018, come di seguito formulato: 

 

01. Approvazione dell’ordine del giorno. 

02. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

03. Comunicazioni del Presidente. 

04. Comunicazioni del Direttore.  

05. Personale amministrativo e tecnico: posti da destinare alla mobilità per l’a.a. 2018/2019. 

06. Convenzione con il «Centro Servizi e Spettacoli» - CSS. 

07. Convenzione con il «Teatro Verdi» di Pordenone. 

08. Regolamento riguardante i rapporti con le orchestre autogestite. 

09. Proposte di acquisto di arredi.  

10. Software per la gestione didattica e amministrativa del Conservatorio - aggiornamento. 

11. Varie ed eventuali. 

 

 

Delibera n. 38 
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2. - Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTO il verbale della seduta precedente; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare il verbale n. 4 del Consiglio di amministrazione del 14.6.2018. Viene rilevato che è stata corretta 

la data in intestazione che per mero errore materiale era indicata in bozza come 7.6.2018. 

Delibera n. 39 
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3. - Comunicazioni del Presidente. 

OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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4. - Comunicazioni del Direttore. 

OMISSIS 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto. 
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5. - Personale amministrativo e tecnico: posti da destinare alla mobilità per l’a.a. 2018/2019. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO i l  Presidente;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di dir itto di accesso ai documenti amministrativi »; 

VISTO  lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e succ essive 
modif iche, e in particolare l’art. 24, comma 2, lett. d), r iguardante le competenze del 
Consiglio di Amministrazione in merito all ’organico;  

VISTA  la nota M IUR 21.6.2018, prot. n. 8102 («Personale amministrativo e tecnico - mobilità 
terr itoriale a.a. 2018/2019»), con la quale, in previsione dei trasferimenti per l ’anno 
accademico 2018/2019, si invitano le istituzioni AFAM a comunicare, entro i l 16.7.2018, 
previa delibera del Consiglio di amministrazione, i posti vacanti  del personale tecnico-
amministrativo, distinti per prof ilo professionale, da destinare alla procedura di mobilità, 
tenendo in considerazione le esigenze di garanzie del personale da stabil izzare, già 
esposte nella nota M IUR 16.4.2018, prot. n. 5015 («Organico anno accademico 
2018/2019.  Personale docente, tecnico e amministrativo»), relativamente alle posizioni di 
coloro che alla data del 31.10.2018 abbiano già maturato o maturino il requisito r ichiesto 
dalla normativa vigente per l ’eventuale stabil izzazione;  

VISTO  i l  decreto Interministeriale 30.4.2018, registrato alla Corte dei conti i l  18.6.2018, 
reg./foglio 2292, relativo alla r ideterminazione della dotazione organica del Conservatorio 
di Udine notif icato con nota M IUR 28.6.2018, prot. n. 8502  («D.I. 30 aprile 2018 – 
Rideterminazione dotazione organica»), con il quale la dotazione organica del personale 
docente e tecnico-amministrativo del Conservatorio di Musica di Udine di cui al d.I. 
5.11.2001 viene rideterminata mediante l ’ incremento di nn. 2 posti di collaboratore e di 
un posto di assistente e la corrispondente r iduzione di n. 1 cattedra di organo e di n. 2 
posti di coadiutore r isultando come di seguito riportato: 

DOCENTI EP/2 DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 
EP/1 

DIRETTORE DI 

RAGIONERIA E 

DI BIBLIOTECA 

COLLABORATORE ASSISTENTE COADIUTORE 

77 1 1 2 7 12 

 

 

CONSIDERATO  che in re lazione a l l ’organico come sopra determinato la s i tuazione dei  post i  

vacanti  r isul ta essere la seguente:  
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PROFILO PROFESSIONALE POSTI IN ORGANICO TITOLARI POSTI VACANTI PERSONALE A T.D. IN 

SERVIZIO AL 

31.10.2018 SU 

POSTO VACANTE 

     
Dir. amministrativo  1 1 === === 

Dir. di ragioneria e biblioteca 1 === 1 1 

Collaboratori 2 === 2 1 

Assistenti 7 4 3 3 

Coadiutori 12 11 1 1 

CONSIDERATO che, in relazione ai posti vacanti di cui sopra: 

a) il posto di Direttore di ragioneria e biblioteca è attualmente coperto dalla dott.ssa ROSANNA SURACE   
[assunta con contratto a t.d.; reclutata a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami;  
risultata 1^ nella graduatoria valida per il triennio 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019; già in possesso, al 
31.10.2018, di 2 anni, 11 mesi e 19 giorni di anzianità di servizio nel medesimo profilo, quanto ai requisiti 
per la stabilizzazione]; 

E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO, che  - sentito anche il Direttore amministrativo -  l’interessata ha 
dimostrato di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le esigenze di funzionalità di 
questa Istituzione; che con la stessa si è instaurato un rapporto professionale caratterizzato da 
profonda collaborazione e fiducia e che è quindi opportuno dare continuità al lavoro iniziato; 

b) un posto di Assistente è attualmente coperto dalla dott.ssa TIZIANA COMISSO, assunta con contratto a 
t.d., reclutata a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in possesso, al 
31.10.2018, con 8 anni, 11 mesi e 24 giorni di anzianità di servizio nel medesimo profilo, dei requisiti per 
la stabilizzazione;  

c) un posto di Assistente è attualmente coperto dalla sig.ra LORENA BALBUSSO, assunta con contratto a 
t.d., reclutata a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in possesso, al 
31.10.2018, con 6 anni, 11 mesi e 3 giorni di anzianità di servizio nel medesimo profilo, dei requisiti per la 
stabilizzazione; 

d) un posto di Assistente è attualmente coperto dal sig. KRISTIAN FRANZIL, assunto con contratto a t.d., 
reclutato a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in possesso, al 31.10.2018, 
di 1 anno, 11 mesi e 11 giorni di anzianità di servizio nel medesimo profilo, prossimo a maturare i requisiti 
per la stabilizzazione; 

E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO, che  - sentito anche il Direttore amministrativo – il sig. Kristian Franzil 
ha dimostrato di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le esigenze di 
funzionalità di questa Istituzione tra le quali il ruolo rivestito con profitto nell’Ufficio produzione; che 
con lo stesso si è instaurato un rapporto professionale caratterizzato da profonda collaborazione e 
fiducia; che il Conservatorio ha investito risorse finanziarie per corsi di aggiornamento riscontrando 
risultati eccellenti in termini di competenze e professionalità acquisite dall’interessato tra le quali il 
ruolo rivestito per la sicurezza sui luoghi di lavoro, tanto da assegnargli, con decreto presidenziale, 
l’incarico di “Preposto”, figura di particolare complessità e responsabilità, risultando quindi più che 
opportuno dare continuità al lavoro iniziato; 
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e) un posto di Collaboratore è attualmente coperto dal dott. GIOVANNI CAFARELLI, assunto con contratto a 
t.d., reclutato a seguito di procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, già in possesso, al 
31.10.2018, di 1 anno, di anzianità di servizio nel medesimo profilo, in attesa di maturare i requisiti per la 
stabilizzazione; 

E’ DA OSSERVARE, AL RIGUARDO, CHE  - sentito anche il Direttore amministrativo – il dott. Giovanni 
Cafarelli ha dimostrato di possedere le competenze e le professionalità specifiche per le esigenze di 
funzionalità di questa Istituzione tra le quali il ruolo rivestito con profitto nell’Ufficio economato; che 
con lo stesso si è instaurato un rapporto professionale caratterizzato da profonda collaborazione e 
fiducia; che il Conservatorio ha investito risorse finanziarie per corsi di aggiornamento, riscontrando 
risultati eccellenti in termini di competenze e professionalità acquisite dall’interessato, con particolare 
riferimento alla gestione dell’inventario, lavoro di particolare complessità e responsabilità: risulta quindi 
più che opportuno dare continuità al lavoro iniziato; 

RITENUTO che per i motivi testé esposti NON debbano essere destinati alla procedura di mobilità: 

- n. 1 posto di Direttore di ragioneria e biblioteca; 
- n. 1 posto di Collaboratore 
- n. 3 posti di Assistente; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità, 

d e l i b e r a  

1. di dichiarare disponibili, ai fini della procedura di mobilità per l’a.a. 2018/2019, n. 1 posto di 
Collaboratore e n. 1 posto di Coadiutore; 

2. di dichiarare indisponibili, ai fini della procedura di mobilità per l’a.a. 2018/2019, n. 1 posto di Direttore di 

ragioneria e biblioteca; n. 1 posto di Collaboratore e nn. 3 posti di Assistente.  

Delibera n. 40 
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6. - Convenzione con il «Centro Servizi e Spettacoli» - CSS. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare 

l’art. 24, lett. j), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito all’approvazione di 

convenzioni, l’art. 3 riguardante le modalità di attuazione dei fini istituzionali anche attraverso la 

sottoscrizione di convenzioni; 

VISTO lo schema di Convenzione con il CENTRO SERVIZI E SPETTACOLI – CSS, finalizzata allo sviluppo e alla 

diffusione della cultura musicale attraverso progetti artistici comuni; all’arricchimento del percorso 

formativo degli allievi del Conservatorio; al sostegno e alla valorizzazione di giovani talenti formati presso 

il Conservatorio;  

ESAMINATO lo Statuto del CSS dal quale risulta la compatibilità con le finalità del Conservatorio; 

CONSIDERATO che il CSS costituisce una delle realtà culturali più affermate e radicate sul territorio che si è 

distinta negli anni per la qualità delle produzioni artistiche realizzate contribuendo alla crescita sociale e 

culturale dei cittadini; 

RITENUTO che questa collaborazione possa contribuire a potenziare lo sviluppo culturale e sociale del territorio 

su cui insiste il Conservatorio; 

PRESO ATTO della relazione del Direttore circa il contenuto della delibera del Consiglio Accademico 29.6.2018, 

limitatamente a ciò che interessa, in questa sede; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare lo schema di Convenzione con il CENTRO SERVIZI E SPETTACOLI – CSS; 

2. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della Convenzione e degli accordi attuativi della stessa. 

 

Delibera n. 41 
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7. - Convenzione con il «Teatro Verdi» di Pordenone. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare 

l’art. 24, lett. j), riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione in merito all’approvazione di 

convenzioni, l’art. 3 riguardante le modalità di attuazione dei fini istituzionali anche attraverso la 

sottoscrizione di convenzioni; 

VISTO lo schema di Convenzione con il Teatro Verdi di Pordenone finalizzata allo sviluppo e alla diffusione della 

cultura musicale attraverso progetti artistici comuni; all’arricchimento del percorso formativo degli allievi 

del Conservatorio; al sostegno e alla valorizzazione di giovani talenti formati presso il Conservatorio;  

ESAMINATO lo Statuto del Teatro Verdi di Pordenone dal quale risulta la compatibilità con le finalità del 

Conservatorio; 

CONSIDERATO che il Teatro Verdi di Pordenone costituisce una delle realtà culturali più affermate e radicate sul 

territorio che si è distinta negli anni per la qualità delle produzioni artistiche realizzate contribuendo alla 

crescita sociale e culturale dei cittadini; 

RITENUTO che questa collaborazione possa contribuire a potenziare lo sviluppo culturale e sociale del territorio 

su cui insiste il Conservatorio; 

PRESO ATTO della relazione del Direttore circa il contenuto della delibera del Consiglio Accademico 29.6.2018, 

limitatamente a ciò che interessa, in questa sede; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare lo schema di Convenzione con il Teatro Verdi di Pordenone; 

2. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della Convenzione e degli accordi attuativi della stessa. 

 

Delibera n. 42 
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8. - Regolamento riguardante i rapporti con le orchestre autogestite. 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375 e successive modifiche, e in particolare 
l’art. 24, riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

TENUTO CONTO che risultano attive una o più orchestre autogestite degli studenti che in qualche modo 
interagiscono con la vita del Conservatorio; 

CONSIDERATO che risulta pertanto opportuno adottare una regolamentazione riguardante i rapporti del 
Conservatorio con le anzidette orchestre autogestite che risulti compatibile con l’attività istituzionale; 

VISTA la proposta di regolamento predisposta dal Direttore; 

PRESO ATTO della relazione del Direttore circa il contenuto della delibera del Consiglio Accademico 29.6.2018, 

limitatamente a ciò che interessa, in questa sede; 

RITENUTO necessario apportare modifiche sia di carattere  formale che sostanziale, con particolare riguardo per 

la comunicazione da inviare al Conservatorio (e fondata sull’istituto del «silenzio-assenso») e la sanzione 

per eventuale inadempimento;  

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  

1. di approvare il regolamento riguardante i rapporti del Conservatorio con le orchestre autogestite, dando 

mandato al Presidente e al Direttore di apporre le modifiche di cui in premessa. 

Delibera n.43 
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9. - Proposte di acquisto di arredi.  

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche ed in 

particolare l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, e in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali; 

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice 

degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»); 

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico; 

VISTO il bilancio di previsione 2018 e in particolare la disponibilità sul cap. 603;  

VISTO il prospetto degli arredi ad uso scolastico ritenuti necessari a dotare le aule e la biblioteca di quanto 

necessario allo svolgimento delle attività didattiche, artistiche e di ricerca dell’Istituzione a seguito della 

ricognizione effettuata; 

PRESO ATTO della relazione del Direttore circa il contenuto della delibera del Consiglio Accademico 29.6.2018, 

limitatamente a ciò che interessa, in questa sede; 

SENTITA la richiesta del Direttore di integrare l’elenco degli acquisti presentati con l’acquisto di circa 50 

armadietti per gli allievi; 

RITENUTO che gli arredi richiesti per le aule siano funzionali al funzionamento didattico dell’Istituzione; 

RITENUTO che gli acquisti richiesti per la biblioteca possano costituire un incentivo affinché la biblioteca offra il 

sevizio atteso da docenti e allievi con particolare riferimento al servizio prestiti e restituzioni, alla 

catalogazione, alla dotazione di partiture e parti, raggiungendo il grado consono ad un istituzione di alta 

formazione; 

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

delibera 

1. di approvare l’acquisto di arredi ad uso scolastico secondo un ordine di priorità stabilito dal Direttore;  

2. di disporre l’imputazione della spesa sul cap. 603 del bilancio 2018 entro la disponibilità di € 15.000,00; 

3. di autorizzare il Direttore a dare attuazione alla presente delibera. 

Delibera n. 44 
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10. - Software per la gestione didattica e amministrativa del Conservatorio - aggiornamento. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

SENTITO il Presidente; 

VISTA la legge 7.8.1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi»; 

VISTO lo Statuto del Conservatorio approvato con d.D. 19.9.2005, n. 375, e successive modifiche e in particolare 

l’art. 24 riguardante le competenze del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il «Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità» del Conservatorio approvato con d.D. 

2.8.2007, n. 197, e in particolare il Titolo II riguardante l’attività negoziale dell’Istituzione per il 

raggiungimento dei propri fini istituzionali; 

VISTO il d. lgs 18.4.2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. «Codice 

degli appalti»), con particolare riguardo per le disposizioni di cui all’art. 36 («Contratti sotto soglia»); 

VISTO il d. lgs 7.3.2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni («Codice dell’amministrazione digitale»); 

VISTO il d. lgs 30.6.2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni («Codice in materia di protezione dei 

dati personali»); 

VISTA la normativa vigente in merito al ricorso al c.d. «sistema Consip» - Convenzioni/Mercato elettronico; 

VISTO il bilancio di previsione 2018 e biennale 2019/2020 ed in particolare il cap. 107;  

VISTA la delibera del C.d.A. 6.3.2018, n. 9, in merito alla necessità di provvedere ad acquisire i software 

integrativi necessari innanzitutto alla gestione della didattica, nonché dell’amministrazione e della 

contabilità, del Conservatorio, che in questi anni è stata realizzata grazie ai programmi integrativi 

progettati e realizzati dal prof. Pellarin; che le possibili soluzioni in merito sono:  

a) individuare una ditta in grado di manutenere i software del prof. Pellarin; 

b) individuare una ditta in grado di offrire nuovi software di gestione della didattica che 

affiancano la gestione della ditta “Isidata” ed eventualmente la sostituiscano allo scadere del 

contratto in essere, nonché in grado di offrire le ulteriori funzionalità dei software del prof 

Pellarin; 

VISTA la delibera del C.d.A. 15.5.2018, n. 28, in merito alla approvazione della richiesta del Direttore di 

approfondire ulteriormente quali siano le soluzioni informatiche più idonee a preservare efficienza ed 

efficacia della gestione del Conservatorio; 

PRESO ATTO della relazione del Direttore dalla quale emerge che: è in corso un approfondimento con la ditta 

Infofactory per verificare la possibilità di un’eventuale assunzione da parte di quest’ultima dei software in 

uso in Conservatorio, approfondimento condotto dal prof. Pellarin con il Direttore stesso, sentito anche il 

dott. Savonitto, che richiede ulteriore tempo;  

a seguito di votazione palese; 

all’unanimità 

d e l i b e r a  
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1. di confermare il mandato al Direttore di proseguire l’approfondimento volto ad individuare la proposta della 

soluzione ritenuta più idonea a garantire l’utilizzo, la manutenzione e la gestione dei software in uso in 

Conservatorio, per poi sottoporla a questo Consiglio di Amministrazione. 

Delibera n. 45 

 

 

 

 

 



 

Consiglio di Amministrazione del 9.7.2018 - Verbale n. 5-2018  

15  

 

11. - Varie ed eventuali. 

Il Consiglio di amministrazione concorda di fissare la prossima riunione, fatte salve variazioni per particolari o 

urgenti necessità istituzionali del Conservatorio, il 19.9.2018, alle ore 11.30. 

============================================================ 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, null’altro essendovi da trattare e nessuno domandando la parola, il 

Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.15.  

Di quanto sopra è stato contestualmente redatto il presente verbale che, previa rilettura e conferma, si compone 

- firme escluse - di 15 facciate e 8 righe scritte e che viene sottoscritto come segue. 

 

 

il Direttore Amministrativo il Presidente 

dott.ssa Paola Vassura prof. avv. Ludovico Mazzarolli 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


