
Verbale n.47

llgiorno 20 del mese di maggio dell'anno 2015 alle ore 15.45 siè riunito presso la Sala Organicollegialidell'ISSM .

"Toscanini" di Ribera (Ag), di seguito lstituto, ilCollegio dei Professori, diseguito Collegio, in seduta ordinaria

convocato dal Direttore, per discuter.e e deliberare sul seguente OdG:

1) Lettura ed approvazione del Verbale precedente seduta;

2l lnformativa sulla situazione finanziaria dell'lstituto, sugli stipendi e sull'iter di statizzazione;

3l Protocollo d'intesa con il Conservatorio Statale di Musica di Trapani;

4l Calendario per indizione procedure elettorali per l'elezione del Direttore e docenti componenti del

Consiglio Accademico;

5) Raccolta fondo Rotary - Lions pro lstituto;
6l Schema di Regolamento delCollegio dei Professori;

7l Varie ed eventuali

Sono presenti il Direttore prof. Claudio Montesano, con funzione di Presidente, i Docenti proff.ri Mario

Arcidiacono, Roberta Faja, Riccardo Ferrara, Egidio Eronico, Onofrio Gallina, Franco Gaiezza, Mariangela Longo,

Marcello Manco, Grazia Maria Russo. Viene designato all'unanimità il prof. Marcello Manco quale segretario

verbalizzante, che ne assume le funzioni.

ll Presidente constatato il numero legale dichiara valida la seduta.

La prof.ssa Longo chiede motivando il prelievo del punto 5 dell'odg anticipandolo al punto 2 con il conseguente

spostamento dei successivi. ll Collegio aJl'unanimità acconsente.

L'Odg viene così reimpostato:

1) Lettura ed approvazione del Verbale precedente seduta;

2l Schema di Regolamento delCollegio dei Professori

3) lnformativa sulla situazione finanziaria dell'lstituto, sugli stipendi e sull'iter di statizzazione;

4l Protocollo d'intesa con il Conservatorio Statale di Musica di Trapani;

5) Calendario per indizione procedure elettorali per l'elezione del Direttore e docenti componenti del

Consiglio Accademico;

6l Raccolta fondo Rotary - Lions pro lstituto;
7l Varie ed eventuali

Si tratta il primo punto all'OdG, il prof. Manco legge il verbale n.45 del precedente Collegio tenutosi il 14 aprile
us. ll Collegio all'unanimità approva.

Si passa al secondo punto all'OdG, La prof.ssa Longo legge lo schema di verbale elaborato dal gruppo di lavoro

incaricato dal Collegio nella precedente seduta, gruppo di lavoro composto dalla stessa prof.ssa Longo, dal prof.

Manco e dal prof. Eronico.

ll prof. Manco informa che sull'elaborato proposto vi è stata una costruttiva condivisione dei contenuti da parte

del gruppo di lavoro il quale non ha trovato accordo solo sull'art.3 c.1 (modalità di convocazione), art.4 c.6

(svolgimento delCollegio) e art.5 c.2 (modalità divotazione).
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ll Collegio esaminati i suddetti punti ed analizzato l'intero regolamento, dopo ampia ed approfondita discussione,

approva all'unanimità il regolamento della cuiformattazione sifa carico la prof.ssa Longo che avrà cura di inviarlo
quanto prima tramite e-mail al Presidente ed al Segretario verbalizzante.

ll regolamento definitivo approvato dal Collegio è in vigore dal momento dell'approvazione e viene allegato al

presente.

Si passa al terzo punto all'OdG, il Presidente, espone al Collegio gli sviluppi dell'iter per la statizzazione

dell'lstituto ed in particolare la recente approvazione alla Camera dell'emendamento al Ddl Buona Scuola che

prevede un contributo strutturale a favore degli lstituti in grave difficoltà finanziaria. Pur nella delusione per un

prowedimento di statizzazione non ancora emanato dal Parlamento, il Presidente ritiene comunque assai

positivo il provvedimento ed informa che si proseguirà nell'obiettivo della statizzazione dell'lstituto.
Per quanto riguarda la situazione degli Stipendi il Presidente informa che con il prossimo trasferimento in 12mi da

parte dell'Ente principale Libero Consorzio diAgrigento e facendo leva sugli avanzi di amministrazione disponibili
ed utilisarà possibile corrispondere glistipendidi marzo ed aprile.

lnterviene il prof. Manco il quale chiede al Presidente ed al collega docente componente del Cda di prowedere

senza alcun indugio al pagamento degli stipendi pregressi valutando di utilizzare i sufficienti avanzi di

am ministrazione.

lnterviene il collega e componente il CdA prof. Ferrara il quale comunica al Collegio che in mattinata (intorno alle

L1,00) si era già recato dal Direttore Amministrativo Rag. Nino Miceli richiedendo l'esatto ammontare di eventuali
avanzi di amministrazione per constatare la possibilità di pagare al corpo docente almeno una mensilità arretrata
di stipendio, ancor prima di ricevere il trasferimento dei fondi da parte del Libero Consorzio di Agrigento. ll prof.

Ferrara comunica che il rag. Miceli si è mostrato collaborativo e ha replicato che gli avrebbe comunicato quanto

richiesto nell'arco di un'ora, giusto iltempo dieffettuare una accurata verifica; il prof. Ferrara continua dicendo di

essersi recato nuovamente dal Rag. Miceli intorno alle ore 12,00 e di averne ricevuto un prospetto dettagliato
sulla situazione finanziaria dell'lstituto (che il prof. Ferrara mostra al Collegio) da cui si deduce che, detratte le

cifre necessarie per coprire le spese relative a residui passivi, pagamento docenti esterni coi quali sono già stati
stipulati contratti co.co.co., incarichi vari ed Erasmus e tenuti da parte circa 20.000 euro per spese relative al

funzionamento dell'lstituto fino a Dicembre, rimane liquidità sufficiente per pagamento stipendi da Marzo a

Luglio compreso.

Tra lo stupore generale, il Presidente prof. Montesano legge dall'appunto scritto che vi sarebbero disponibili ben

500mila euro e chiama al cellulare il Direttore amministrativo per riscontrare quanto riportato dal prof. Ferrara.

Preso atto delle ufficiose informazioni contabili ricevute per telefono dalla Direzione amministrativa, il Presidente

riporta sulla riferita situazione finanziaria e degli avanzi di amministrazione che sembra in atto evincersi tolti i

residui passivi ed altri avanzi vincolati: euro 75mila circa da finanziamento ex Convenzione vigente con l'Ente
principale; 1-5mila circa da interessi attivi bancari derivanti da una conveniente Convenzione di Servizio Cassa

individuata dal Cda nel20L2.
ll disponibile Fondo derivante dai contributi degli studenti di euro 150mila circa è stato vincolato dal Cda con
Delibera n. L1'/12 quale Fondo per lo sviluppo ed innovazione delle attività istituzionali da destinare
prioritariamente alle esigenze didattiche ma per ragionidicautela non ancora impegnato e potrebbe costituire, se

tolto tale vincolo, anche un necessario Fondo di riserva per mantenere aperto l'lstituto e, se possibile, per Ia

corresponsione di stipendi.

Il Presidente quindi prende atto della richiesta e si impegna a valutare per le vie brevi con il Cda la possibilità di
prowedere al pagamento degli stipendi di marzo ed aprile con gli ultimi avanzi di amministrazione derivanti dal

finanziamento provinciale e degli interessi bancari attivie quello di maggio con i L2midigiugno-luglio che proverà
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a fare anticipare dall'Ente principale Libero Consorzio di Agrigento - ex Provincia. Per quanto riguarda gli stipendi

da giugno in poi occorre che sia il Cda a valutare sull'opportunità di incidere sul Fondo determinato dai contributi
degli studenti; è fondamentale infatti che l'lstituto resti aperto sotto il profilo del funzionamento logistico per
poter sperare di superare l'attuale grave emergenza e centrare l'obiettivo finale della statizzazione.

Precisa che le spese relative alla logistica non si limitano solo a quelle previste per le utenze, l'ordinaria

manutenzione e la sicurezza, ecc. (sono owiamente escluse le spese in conto capitale) ma anche a spese

impreviste per ordinaria manutenzione, per eventuali sanzioni fiscali derivanti da errori contabili senza colpa o

dolo, per contenziosi in corso o eventuali, ecc.

ll Collegio valuta positivamente la possibilità che vengano erogati al più presto le spettanze ai docenti.

Passati al quarto punto all'Odc, il Presidente informa che è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per l'
accorpamento dell'lstituto all'ISSM statale "Scontrino" di Trapani.

Le due lstituzioni hanno altresì notificato il protocollo d'intesa al Miur.

llCollegio esprime soddisfazione pertale opportunità che potrà essere utile per riproteggere l'lstituto ed ipostidi
lavoro.

Passati al quinto punto all'OdG, il Presidente, dopo aver ascoltato i suggerimenti del Collegio sulla tempistica,
informa che nei prossimi giorni verrà pubblicato il calendario per l'indizione delle elezioni del Direttore, dei

Componenti del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti ed a tal fine verrà convocato un Collegio

ordinario per le designazioni delle Commissioni e Seggi elettorali.
ll Collegio ne prende atto.

A questo punto la prof.ssa Roberta Faia chiede di allontanarsi per sopraggiunti impegni personali; il Presidente,

ricordando che le sedute costituiscono obbligo e dovere d'ufficio, chiede al Collegio se non visiano contrarietà ad

esonerare Ia suddetta docente dal prosieguo dei lavori. ll Collegio acconsente ed il Presidente, constatato il

permanere del numero legale, dichiara valida la seduta.

Si passa al sesto punto alfOdc, il Collegio chiede al Presidente se il concerto tenuto dell'Orchestra sinfonica

dell'lstituto per il Rotary-Lions dell'8 maggio us il cui fine è stata una raccolta fondi, gestita e finalizzata alla

donazione di un pianoforte verticale all'lstituto da parte dei predetti Clubs, ha comportato delle spese per

l'lstituto. ll Presidente risponde che tale concerto-saggio annuale dell' Orchestra è rientrato tra le attività
istituzionali dell'lstituto collegate ad Esercitazioni orchestrali e che quindi nessun costo aggiuntivo rispetto agli

anni precedenti si è dovuto sostenere anzi al contrario un impegno finanziario di gran lunga inferiore. ll

Presidente esprime soddisfazione e gratitudine per la disponibilità da parte dei Rotary - Lions di Ribera per donare
un pianoforte all'lstituto ed al Comune di Ribera per aver patrocinato la manifestazione mettendo a disposizione

dell'orchestra il Teatro Lupo si Ribera. La Prof.ssa Longo interviene affermando che, come in precedenza fatto
presente al Direttore, era necessario e indispensabile avere un secondo pianoforte in auditorium per consentire
agli allievi pianisti Afam di poter eseguire i concerti per pf. e Orchestra con il secondo pianoforte, tuttavia, pur

apprezzando la donazione dello strumento da parte del Rotary-Lions, preso atto della scadente qualità del
pianoforte, non idoneo ad un utilizzo professionale, fa presente al Collegio che in futuro, non appena ce ne

saranno le possibilità economiche, sarà opportuno acquistare un pianoforte da un quarto o mezza coda. ll

Presidente ritiene invece che lo strumento donato sia idoneo per le esigenze didattiche rappresentate più volte
da docentie studenti, che al momento non potevano essere soddisfatte con un acquisto, ed evidenzia che il bene
donato potrà successivamente essere rivenduto per acquistarne un altro migliore.
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Passati al settimo punto all'OdG, la prof.ssa Longo interviene chiedendo di riprendere un argomento trattato
all'ultimo punto deil'0dg della seduta del Collegio del 14 Aprile, nell'ambito delle proposte da avanzare al

Consiglio Accademico al piano di programmazione annuale, owero il corretto l'utilizzo dei contratti di
collaborazione continuativa a progetto e degli incarichi didattica aggiuntiva e la relativa retribuzione secondo la
normativa vigente. ll Presidente invita la prof.ssa Longo ad esprimersi.

La Prof. Longo pone all'attenzione del Collegio la nota Miur del 20/O4(2OL5, in risposta ai chiarimenti richiesti
dalla Conferenza dei Direttori in merito al corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo di docenza ad

esterni.ll Presidente evidenzia che la nota è indirizzata ai Conservatori di Stato quali diretti destinatari delle

disposizioni ministeriali organizzative/gestionali contenute e solo per conoscenza agli ex IMP; la Prof.ssa Longo

afferma che anche gli ex IMP fanno parte della Conferenza dei Direttori e che anch'essi sono tenuti a rispettare le

normative vigenti e gli indirizzi dell'organo superiore e procede alla lettura testuale di alcuni punti della suddetta
nota evidenziando che dalla stessa si deduce e risulta ormai palese che, secondo normativa vigente, per le
materie in organico non si sarebbe dovuto e non si dovrà ricorrere ai collaboratori esterni e comunque per

nessuna materia senza prima accertare I'indisponibilità deidocenti interni.

La prof.ssa Longo legge la nota:

<<Un'importante norma di carattere generale è l'art.7 del D.les. n.L65l2OO1, il quale sancisce la facoltà, in capo

alle pubbliche amministrazioni, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione, per esigenze cui le stesse non possano far fronte con personale in

servizio; quest'ultimo costituisce pertanto un presupposto legale indefettibile, al fine del ricorso ai contratti di

lavoro autonomo in oggetto.....il suddetto art.7, comma Vl, vieta alle pubbliche amministrazioni di ricorrere a

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle funzioni ordinarie, owero l'utilizzo

dei collaboratori come lavoratori subordinati, costituendo tale indirizzo fonte di responsabilità dirigenziale per il

dirigente che ha stipulato tali contratti.

La necessità della previa verifica della presenza di professionalità interne alle lstituzioni trova conferma nella

disciplina di settore(e viene richiamato l'art23 del CCNL)...

Pertanto i presupposti per il ricorso al conferimento di incarichi di docenza, tramite i contratti in oggetto, sono i

seguenti:

-la disciplina oggetto delcontratto deve costituire, all'interno della singola istituzione, materia sperimentale o non
prevista all'interno dell'organico della medesima;

-per I'affidamento di tale incarico deve essere accertata l'impossibilità di ricorrere a professionalità interne alle

lstituzione secondo quanto suindicato:

-il docente in servizio presso I'lstituzione, cui la stessa intenda affidare incarichi aggiuntivi ........deve assolvere
pienamente i propri obblighi....>>

ll Presidente, assicurando che il Cda è pienamente edotto sulla normativa vigente per l'ordinaria amministrazione
ed anche sulle opportune legittime strategie da adottare per la gestione della imprevedibile emergenza

finanziaria attuale, informa che la recente citata nota sottoscritta dal Direttore generale Livon è inviata per

conoscenza agli ISSM pareggiati che valuteranno il da farsi in Cda secondo la loro precaria situazione finanziaria
purtroppo del tutto instabile rispetto ai Conservatori statali adeguatamente finanziati; altresì informa che il

contenuto della medesima nota è attualmente tema di dibattito in Conferenza Direttori Conservatori che ha già

evidenziato criticità applicative derivanti da una parte dalle necessità imposte per assicurare agli studenti l'

ordinaria offerta formativa e dall'altra di contenere al meglio il relativo impegno finanziario; criticità che nei
prossimi giorni saranno oggetto di discussione in Conferenza con lo stesso dott. Livon.
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La prof.ssa Longo inoltre segnala che I'aspetto economico del risparmio, che il Presidente ha in precedenza

portato a motivazione di questa scelta, non trova giustificazione nelle disposizioni dal Contratto integrativo
relativamente alla didattica aggiuntiva (la prof.ssa legge il comma 2 dell'art.5 del CCNI del 12 Luglio del 20L1) in
quanto, secondo il suddetto Contratto, I'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e di moduli aggiuntivi nonché

la determinazione dei relativi compensi vengono disciplinate dal Cda dell'lstituto e quindi facilmente "modulabili"
in base alle possibilità economiche dell'lstituto; mentre per incarichi o moduli "diversi" da quelli di titolarità,
owero per materie diverse da quelle della titolarità dei docenti a cui venissero affidati, vale il compenso

forfettario non inferiore a 1000 euro e non superiore a 8.000 euro. ll Presidente risponde che infatti il Cda ha

regolamentato con un forfait massimo di 8000 euro al lordo per tutti gli incarichi per corsi o moduli aggiuntivi,

anche in coerenza con la normativa sulla spending review. ll Prof. Arcidiacono interviene affermando che la ratio

del'art.5 comma 2 del Contratto integrativo è chiara ed evidente: fare una netta distinzione professionale e

quindi retributiva degli incarichi aggiuntivi relativi alJe materie di titolarità (retribuzione oraria stabilita dal cda) e

di non titolarità (retribuzione forfettaria con un massimo e un minimo). La prof.ssa Longo concorda con il Prof.

Arcidiacono e aggiunge, in conclusione, per tutti i suddetti motivi, che I'utilizzo dei docenti interni, oltre ad essere

una scelta in favore della didattica, è soprattutto una soluzione corretta legalmente che tutela l'lstituto e che è a
favore e non in contrasto con la situazione di criticità economica dell'lstituto e auspica fortemente che dal
prossimo anno si operi in questa direzione.

ll Collegio prende atto delle osservazioni mosse dai vari docenti che sono intervenuti e propone all'unanimità al

CdA di interpretare che l'espressione "moduli diversi da quelli di titolarità" non debba essere riferita al

precedente "moduliaggiuntividititolarità" ossia che il compenso forfettario minimo di L.000 euro e massimo di

8.000 euro venga riferito ai moduli aggiuntivi di non titolarità.
Non essendovi null'altro da discutere e/o deliberare, il Direttore dichiara sciolta la seduta alle ore 20,00.

Letto, confermato e sottoscritto

I I Segretario verbalizzante

Qtrof. Morcello Mapcol:'
/ ' ,/ ,''/
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