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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE  DELLA SEDUTA DELL’11 OTTOBRE 2016 

 

L’anno 2016, il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE,  alle ore 15:30,  presso la sede 

dell’Istituto  Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” in  Livorno – Via G. Galilei, 40   -  Sala 

dei Benefattori -  si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta del 18 febbraio 2016. 

2. Discussione sulle conseguenze amministrative del provvedimento disciplinare a carico del  

sig. Riccardo Del Gratta. 

3. Approvazione atto di indirizzo relativo alle attività didattiche e di funzionamento per l’anno 

accademico 2016/2017. 

4. Affidamento del servizio di cassa dell’Istituto Musicale “P. Mascagni” per il periodo 

01/01/2017-31/12/2019. Autorizzazione all’indizione di gara di appalto e approvazione dello 

schema di convenzione. 

5. Ratifica decreti del Presidente n. 5 del 13/07/2016 “Conferimento in via d’urgenza di 

incarico di consulenza legale all’avv. Michele Palla del Foro di Pisa”, del decreto n. 6 del 

02/08/2016 “Approvazione schema di convenzione con l’Associazione “Amici della 

Musica” di Livorno per la partecipazione degli studenti dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali  "P. Mascagni" di Livorno alle masterclasses organizzate nell’ambito del “Livorno 

Music Festival 2016” e decreto n. 7 dell’11/08/2016 “Approvazione schema di convenzione 

con l’Università degli Studi di Pisa per l’istituzione di un master universitario congiunto  di I 

livello in Musicoterapia”. 

6. Ratifica decreto del Presidente n. 1/2014 di nomina del Responsabile per la prevenzione 

della corruzione - ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 - e di 

nomina del  Responsabile per la trasparenza - ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 - dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni". 

7. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti i Sigg.ri: 

Prof. Marco Luise – Presidente dell’Istituto 

Prof. Stefano Guidi - Direttore dell’Istituto 

Prof.  Mauro Rossi -   Consigliere designato dal Consiglio accademico 

Sig. Giovanni Cavicchia - Consigliere designato dalla Consulta degli studenti 

Dott. Giovanni Cerini - Consigliere in rappresentanza del Comune di Livorno 

Geom. Giuseppe D’Antona - Consigliere esperto di amministrazione nominato dal MIUR. 

 

E’ altresì presente, su invito del Presidente del C.d.A.,  il prof. Gabriele Micheli nella sua qualità 

di componente della Commissione di disciplina per il personale non docente, al fine di prendere 

parte alla discussione relativa al punto 2. dell’odierno O.d.G.. 
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Si dà atto che, alla data odierna, non risulta nominato il Consigliere in rappresentanza  della 

Provincia di Livorno. 

Assistono alla seduta il Dott. Marco Menicagli,  Direttore amministrativo dell’Istituto, con 

funzioni di segretario verbalizzante e, su richiesta del Direttore amministrativo e previa 

autorizzazione del Presidente del C.d.A.,  il  Rag. Alessandro Freschi, Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria. 

Il Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 15:45 dichiara aperta la seduta. 

Prima di passare all’esame degli argomenti posti all’O.d.G. dell’odierna seduta, il Presidente 

Luise effettua le comunicazioni indicate nell’avviso di convocazione. 

 

************ 

 

In primo luogo, il Presidente Luise informa che il periodo di aspettativa non retribuita richiesto 

da parte della dipendente Cristina Lenzi, collaboratrice amministrativa assegnata alla segreteria 

didattica dell’Istituto, si è concluso il 31 agosto scorso e che la stessa, a seguito della sua 

definitiva conferma da parte del MIUR quale dipendente a tempo indeterminato nell’ambito del 

comparto Scuola, è definitivamente cessata dal servizio. Si rende, pertanto, necessario procedere 

alla sua sostituzione mediante attivazione delle procedure indicate nella precedente deliberazione 

del C.d.A. del 02/10/2015. 

 

Il consigliere D’Antona suggerisce di assumere  nella prossima seduta del C.d.A. le decisioni 

relative alla sostituzione della sig.ra Lenzi. Il C.d.A., in accoglimento di tale suggerimento, decide 

di rinviare alla prossima seduta l’assunzione delle decisioni relative alla sostituzione del personale 

cessato della segreteria didattica.  

 

In ordine allo stato di avanzamento della richiesta formulata dall’Istituto, al fine di ottenere il 

patrocinio legale da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente Luise informa il 

C.d.A. che la predetta Avvocatura, acquisito anche il parere favorevole dell’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Firenze, ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 

Ministero della Giustizia e al Ministero dell’Economia e delle Finanze il proprio parere favorevole 

alla concessione  del patrocinio di cui all’art. 43 del R.D. n. 1611/1933 per la rappresentanza e 

difesa in giudizio  dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni". 

 

Si resta pertanto in attesa di conoscere l’avviso dei suddetti Ministeri. 

 

Si passa quindi all’esame degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’odierna seduta. 

 

 

************ 

 

Deliberazione n.  26/2016 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta del 18 febbraio 2016. 

Prende la parola il Presidente dell’Istituto, prof. Marco Luise,  il quale invita il Consiglio di 

Amministrazione, qualora non sussistano obiezioni,  osservazioni o richieste di rettifica da parte 

dei componenti del Consiglio stesso, ad approvare il verbale della seduta del 18 febbraio 2016,   

ricordando che detto verbale è stato precedentemente trasmesso a tutti i componenti del Consiglio 

di Amministrazione a mezzo posta elettronica. 
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Il C.d.A. procede, all’unanimità,  ad approvare il verbale della seduta del  18 febbraio 2016. 

 

 

 

************ 

 

Il C.d.A. passa successivamente all’esame del punto 2. dell’ordine del giorno della seduta relativo 

alla discussione sulle conseguenze amministrative del provvedimento disciplinare da assumere da 

parte della Commissione di disciplina per il personale non docente a carico del dipendente  

Riccardo Del Gratta. 

Il Presidente Luise afferma che tale argomento è stato posto all’ordine del giorno della seduta 

odierna affinché il C.d.A. condivida il percorso valutativo, che, sotto il profilo formale, è di 

esclusiva competenza della Commissione di disciplina per il personale non docente,  in vista della  

decisione che la predetta Commissione dovrà assumere, mediante un adeguato approfondimento 

ed una approfondita discussione in merito alle soluzioni alternative che potrebbero prospettarsi.  

La vicenda che ha visto protagonista il dipendente Del Gratta è peraltro divenuta di pubblico 

dominio, anche a seguito dell’attenzione ad essa dedicata dalla stampa locale. Tuttavia, l’Istituto, 

che sin dal primo momento si è fatto carico delle denunce ricevute ed ha fornito la massima 

collaborazione alle competenti autorità,  non è risultato negativamente coinvolto dalla vicenda 

stessa, salvo un limitato danno di immagine. 

Ad avviso del Presidente Luise, a prescindere dalla verità processuale che potrà emergere nelle 

competenti sedi giudiziarie, è ormai evidente l’assoluta incompatibilità della presenza del sig.              

Del Gratta all’interno dell’Istituto, in quanto sia le reiterate violazioni al codice disciplinare, sia  i 

comportamenti variamente molesti posti in essere nei confronti di alcune studentesse dell’Istituto, 

sono dati di fatto, sostanzialmente ammessi dallo stesso  Del Gratta. 

Al fine di valutare la violazione disciplinare con la massima cognizione di causa, l’Istituto ha 

richiesto il patrocinio di un legale esperto in materia di diritto del lavoro, anche in ambito 

pubblicistico, individuato nella persona dell’avv. Michele Palla del Foro di Pisa, il quale  ha 

partecipato in data 23/09/2016, con funzioni di segretario verbalizzante, all’audizione del 

dipendente Del Gratta da parte della Commissione di disciplina,  nonché predisposto, in data 

10/10/2016,  un parere legale in merito alla legittimità e proporzionalità dell’irrogazione nei 

confronti del sig. Del Gratta della sanzione del licenziamento per giusta causa.   

Il Presidente Luise passa ad esporre i  vari provvedimenti  sanzionatori potenzialmente irrogabili.  

La sanzione della sospensione dal servizio per la durata di 6 mesi sarebbe stata praticabile nel caso 

in cui vi fosse stata la possibilità  di  trasferire il dipendente ad altro ente pubblico, ma tale 

possibilità, pur esplorata dall’Istituto, è  da ritenere esclusa, così come non risulta  ipotizzabile   il 

comando del dipendente presso altro ente pubblico, in considerazione sia della carenza da parte 

dell’Istituto di un interesse ad attivare il comando  diverso dal semplice interesse  ad evitare la 

presenza del dipendente all’interno dell’Istituto stesso, sia del carattere necessariamente 

temporaneo dell’istituto del comando. 

Per quanto concerne l’ipotesi di una  sospensione del dipendente fino all’esito del giudizio penale, 

occorre osservare che il Del Gratta non è stato ancora rinviato a giudizio, in quanto siamo ancora 

nella fase delle indagini preliminari; se il dipendente fosse rinviato a giudizio, si potrebbe 

sospendere il procedimento disciplinare in attesa degli esiti del processo penale, ma questo 

determinerebbe conseguenze negative per l’Istituto sotto il profilo economico, consistenti nella 

corresponsione  al dipendente della metà dello stipendio mensile. 
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Nell’ipotesi di licenziamento disciplinare eventualmente comminato a seguito della valutazione 

della gravità dell’episodio di molestia e delle reiterate violazioni del codice disciplinare, qualora in 

sede penale fosse rilevata l’insussistenza dei fatti il sig. Del Gratta potrebbe chiamare in causa 

l’Istituto, al fine di ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, il risarcimento del danno per 

licenziamento illegittimo ed il riconoscimento degli emolumenti arretrati. 

Prende la parola il geom. D’Antona, il quale esprime l’avviso secondo cui deve essere mantenuta 

la sospensione dal servizio del dipendente fino agli esiti del procedimento  penale. 

Il prof. Rossi esprime l’avviso secondo cui l’Istituto, qualora optasse per il licenziamento,  

rischierebbe  di assumere tale provvedimento prima della conclusione  del procedimento penale, 

con possibile difficoltà di motivazione di tale provvedimento. 

Il dott. Cerini formula la richiesta di prendere  visione del fascicolo personale del sig. Del Gratta, 

ricordando come in passato egli stesso, nell’esercizio delle sue funzioni di Segretario Generale del 

Consorzio provinciale per l’Istituto Mascagni, avesse per primo irrogato sanzioni disciplinari 

formali a carico del sig. Del Gratta. Il dott. Cerini afferma, nonostante il Del Gratta abbia sempre 

assunto atteggiamenti sgradevoli e di scarso attaccamento al lavoro, da ritenere meritevoli di 

licenziamento, di nutrire, nel caso specifico della molestia, seri dubbi in merito all’impianto 

accusatorio. 

Il consigliere D’Antona afferma di ritenere che l’Istituto debba costituirsi parte civile nel 

procedimento penale, nel caso in cui il Del Gratta fosse rinviato a  giudizio. Afferma altresì 

l’opportunità di valutare una soluzione negoziale quale, ad esempio, la presentazione  delle 

dimissioni a fronte della rinuncia dell’Istituto a costituirsi parte civile. 

Il C.d.A. decide all’unanimità di attendere l’eventuale  rinvio a giudizio, con l’attivazione, nel 

frattempo, di una  fase negoziale e con il mantenimento del provvedimento disciplinare di 

sospensione.  

Il C.d.A. decide altresì  all’unanimità di procedere alla secretazione della discussione 

relativa al punto 2. dell’ordine del giorno  dell’odierna seduta. 

 

************ 

 

Alle ore 16:55 il prof. Micheli lascia la Sala dei Benefattori. 

Il C.d.A.  passa all’esame del punto 3. dell’ordine del giorno. 

 

Deliberazione n.  27/2016 

Oggetto: Approvazione atto di indirizzo relativo alle attività didattiche e di funzionamento per 

l’anno accademico 2016/2017.  

Il  Presidente Luise cede la parola al Direttore Guidi per l’illustrazione del punto 3. dell’ordine 

del giorno. 

Il prof. Guidi dichiara che il piano didattico per l’anno accademico 2016/2017 sarà presentato 

nella prossima seduta del C.d.A., informando che in Consiglio Accademico è stato affrontato il 

problema della classe di viola. Il prof. Guidi esprime l’opinione secondo cui non è auspicabile il 

congelamento della classe di viola in un momento come l’attuale in cui si prospetta la 

statizzazione dell’Istituto e, pertanto, la dotazione organica del personale docente  sarà rilevata alla 

data di entrata in vigore della legge di statizzazione. 



Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’11 ottobre 2016 

 
Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni"  - Livorno                       pag. 5 

 

Il prof. Guidi propone di procedere anche per il prossimo anno accademico 2016/2017, 

all’attivazione dei corsi istituzionali del vecchio ordinamento, dei corsi del biennio e del triennio 

superiore,  dei corsi pre-accademici di formazione musicale di base, nonché  dei corsi non 

istituzionali di esercitazioni corali per adulti, di propedeutica musicale e “Suzuki”. 

 

Inoltre, il prof. Guidi propone, per il corretto funzionamento dell’Istituto, di prevedere,  

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e precisato che nell’attuale dotazione 

organica dell’Istituto non sono previste figure professionali che possano assolvere a tali mansioni, 

l’affidamento dei seguenti ulteriori  incarichi a soggetti esterni: 

 

- assistenza informatica; 

- assistenza alla biblioteca; 

- manutenzione e funzionamento dell’organo “Agati – Tronci”; 

- comunicazione dell’attività istituzionale ed artistica dell’Istituto. 

 

Dopo approfondita discussione, il C.d.A. approva all’unanimità l’atto di indirizzo relativo alle 

attività didattiche e di funzionamento per l’anno accademico 2016/2017, autorizzando il Direttore 

dell’Istituto, prof. Stefano Guidi, a stipulare i contratti di docenza a tempo determinato 

(supplenze) previsti dal piano didattico per l’anno accademico 2016/2017, relativi a cattedre 

presenti nella dotazione organica dell’Istituto, fino al 31/10/2017. 

 

Deliberazione n.  28/2016 

Oggetto: Affidamento del servizio di cassa dell’Istituto Musicale “P. Mascagni” per il periodo 

01/01/2017-31/12/2019. Autorizzazione all’indizione di gara di appalto e approvazione dello 

schema di convenzione. 

 

Il Presidente Luise cede la parola al  Direttore amministrativo per l’illustrazione della proposta di 

delibera. 

 

Il dott. Menicagli, rammentato che l’attuale concessione del servizio di cassa dell’Istituto scadrà 

il prossimo 31 dicembre, e che detto servizio è attualmente affidato a Nuova Banca Etruria S.p.A., 

espone la necessità di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara ai fini 

dell’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto per il triennio 01/01/2017 - 31/12/2019 ed invita 

il C.d.A. ad approvare il relativo  schema di  convenzione,  precedentemente trasmesso a tutti i 

consiglieri di amministrazione a mezzo posta elettronica. 

 

Dopo approfondita discussione, il C.d.A. delibera all’unanimità di  autorizzare l’indizione di una 

procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del   D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di cassa dell’Istituto, disponendo  che la procedura negoziata sia effettuata mediante 

consultazione di tutti gli istituti di credito dotati di uno o più sportelli nel territorio del Comune di 

Livorno ed approva lo schema di convenzione del servizio di cassa allegato allo schema di 

deliberazione, fatto salvo l’inserimento, di concerto con l’istituto di credito che risulterà 

affidatario del servizio,  delle clausole d’uso che dovessero rendersi utili o necessarie ai fini della 

migliore definizione delle modalità di erogazione del servizio stesso. 

 

Il C.d.A. incarica altresì il Direttore amministrativo di predisporre gli atti necessari ai fini 

dell’espletamento della procedura negoziata. 
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Deliberazione n.  29/2016 

Oggetto: Ratifica decreti del Presidente n. 5 del 13/07/2016 “Conferimento in via d’urgenza di 

incarico di consulenza legale all’avv. Michele Palla del Foro di Pisa”, del decreto n. 6 del 

02/08/2016 “Approvazione schema di convenzione con l’Associazione “Amici della Musica” di 

Livorno per la partecipazione degli studenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. 

Mascagni" di Livorno alle masterclasses organizzate nell’ambito del “Livorno Music Festival 

2016” e decreto n. 7 dell’11/08/2016 “Approvazione schema di convenzione con l’Università 

degli Studi di Pisa per l’istituzione di un master universitario congiunto  di I livello in 

Musicoterapia”. 

 

Prende la parola il Presidente Luise, il quale ricorda di avere provveduto, a seguito della 

denuncia da parte di alcune studentesse dell’Istituto di molestie anche a sfondo sessuale subìte da 

parte di un dipendente  dell’Istituto stesso, nonché  a motivo della gravità e ripetitività degli 

episodi denunciati, all’affidamento in via d’urgenza all’avv. Michele Palla del Foro di Pisa, in 

considerazione delle sue specifiche ed elevate competenze in materia di diritto del lavoro e, 

segnatamente, in materia di rapporti di lavoro nell’ambito di Pubbliche amministrazioni,  un 

incarico di consulenza legale per l’effettuazione di valutazioni in merito alle tipologie di sanzioni 

disciplinari potenzialmente irrogabili al dipendente autore delle molestie, nonché agli specifici 

contenuti della lettera di contestazione degli illeciti disciplinari ed alla complessiva conduzione  

del procedimento disciplinare. 

 

Il Presidente Luise precisa che l’affidamento dell’incarico è stato preceduto dall’acquisizione del 

relativo preventivo di spesa, pari ad  € 1.400,00 lordi, oltre rimborso forfettario delle spese 

generali del 15%, IVA e Cap. 

 

Il Presidente Luise precisa altresì che l’urgenza è stata determinata dalla necessità di procedere  

con sollecitudine, sia alla notifica al dipendente della contestazione dell’illecito disciplinare, sia 

alla valutazione dei presupposti per  l’irrogazione al medesimo  dipendente del provvedimento di 

sospensione cautelare dal servizio.  

 

Il Presidente evidenzia che l’incarico costituisce prestazione di natura temporanea, altamente 

qualificata e  rivolta a soddisfare esigenze di  carattere straordinario dell’Istituto e che l’Istituto 

non è dotato di un Ufficio Affari Legali, né  ha alle proprie dipendenze soggetti che abbiano 

conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, né soggetti in possesso di 

laurea in giurisprudenza e, pertanto, non risulta possibile utilizzare  risorse umane interne  ai fini 

della valutazione dei profili giuridici sopra descritti.  

 

Il Presidente sottopone pertanto al C.d.A. la proposta di ratifica del proprio decreto n. 5 del 

13/07/2016. 

 

Il C.d.A., verificata la sussistenza dei requisiti di urgenza e ritenuto di condividere le motivazioni 

del decreto del Presidente  n. 5 del 13/07/2016, delibera, con votazione palese unanime, di  

ratificare  il  predetto decreto del Presidente, con il quale è stato autorizzato,  in via d’urgenza, il 

conferimento di un incarico di consulenza legale all’avv. Michele Palla del Foro di Pisa. 

Il Presidente Luise ricorda, successivamente che, per motivi di urgenza, con proprio decreto n. 6 

del 02/08/2016 è stato approvato lo schema di convenzione  tra l’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "P. Mascagni" e l’Associazione Amici della Musica di Livorno per la realizzazione del 

Livorno Music Festival 2016, nonché autorizzata la sottoscrizione della convenzione in nome e 

per conto dell’Istituto da parte del  Direttore pro-tempore, prof. Stefano Guidi, ai sensi dell’art. 18, 

comma 1 dello Statuto di autonomia. 
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La convenzione, al fine di consentire l’ampliamento dell’offerta formativa a disposizione degli 

studenti dell’Istituto in regola con il versamento delle tasse di frequenza, ha previsto di incentivare 

la partecipazione degli stessi alle suddette masterclasses mediante riduzione del 50% (cinquanta 

per cento) della relativa quota di frequenza, di cui il 20% (venti per cento) a carico 

dell’Associazione Amici della Musica ed il restante 30% (trenta per cento) a carico dell’Istituto 

Mascagni e, al fine di consentire all’Associazione Amici della Musica di Livorno di applicare  la 

predetta riduzione del 30%, la convenzione ha previsto l’erogazione alla stessa da parte 

dell’Istituto di un apposito contributo. 

Il C.d.A., verificata la sussistenza dei requisiti di urgenza e ritenuto di condividere le motivazioni 

del decreto del Presidente  n. 6 del 02/08/2016, delibera, con votazione palese unanime, di  

ratificare  il  predetto decreto del Presidente, con il quale,  in via d’urgenza, è stato approvato lo 

schema di convenzione  tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e l’Associazione 

Amici della Musica di Livorno per la realizzazione del Livorno Music Festival 2016 ed 

autorizzata la sottoscrizione della convenzione in nome e per conto dell’Istituto da parte del  

Direttore pro-tempore, prof. Stefano Guidi. 

 

Il Presidente Luise ricorda, infine, che, per motivi di urgenza connessi con la prevista data di 

avvio del Master, è stato approvato, con proprio decreto n. 7 dell’11/08/2016, lo schema di 

convenzione tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e l’Università degli Studi di 

Pisa per l’istituzione di un master universitario congiunto di I livello in Musicoterapia, di durata 

biennale, da svolgere presso la sede dell’Istituto, autorizzando il  Direttore pro-tempore, prof. 

Stefano Guidi, a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto dell’Istituto. 

 

Il Presidente Luise precisa che la convenzione con l’Università di Pisa per l’istituzione del master 

in Musicoterapia trova il proprio fondamento nella convenzione-quadro stipulata il 13/12/2012 dai 

predetti enti, segnatamente nell’articolo della convenzione che disciplina la progettazione, la 

realizzazione, l’offerta e la gestione di corsi congiunti di laurea triennale, laurea magistrale, 

dottorato e master di I e II livello e che la stessa ha ottenuto il parere favorevole  del Consiglio 

Accademico in data 17/03/2016. 

 

Alcuni corsi sono mutuati dal corso di laurea triennale in Psicologia, altri saranno appositamente 

istituiti. Il master avrà sede presso l’Istituto Mascagni, ancorché paritetico con l’Università di Pisa. 

 

L’inizio del master, completamente autofinanziato,  è previsto per il mese di ottobre del 2017; 

sono in corso ricerche per l’individuazione di sedi  per l’effettuazione dei tirocini (es. ASL, 

Fondazione Stella Maris). 

 

Il C.d.A., verificata la sussistenza dei requisiti di urgenza e ritenuto di condividere le motivazioni 

del decreto del Presidente  n. 7 dell’11/08/2016, delibera, con votazione palese unanime, di  

ratificare  il  predetto decreto del Presidente, con il quale,  in via d’urgenza, è stato approvato lo 

schema di convenzione tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e l’Università 

degli Studi di Pisa per l’istituzione di un master universitario congiunto di I livello in 

Musicoterapia di durata biennale. 

 

 

Deliberazione n.  30/2016 

Oggetto: Ratifica decreto del Presidente n. 1/2014 di nomina del Responsabile per la 

prevenzione della corruzione - ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190 

- e di nomina del  Responsabile per la trasparenza - ai sensi dell’art. 43, comma 1 del D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33 - dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni". 
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Il Presidente Luise, trattandosi di ratifica di decreto emanato dal precedente Presidente 

dell’Istituto,  sig. Giulio Cesare Ricci, cede la parola al Direttore amministrativo, dott. Marco 

Menicagli, per l’illustrazione della proposta di deliberazione. 

 

Il dott. Menicagli ricorda che, con  decreto n. 1 del  27/01/2014, emanato dall’allora  Presidente 

Giulio Cesare Ricci, il Direttore pro-tempore dell’Istituto, prof. Stefano Guidi, era stato nominato 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza  dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” fino alla scadenza del suo mandato di Direttore, ai 

sensi, rispettivamente, dell’art.1, comma 7, della Legge  n. 190/2012 e dell’art. 43, comma 1 del 

D. Lgs. n. 33/2013.  

 

Con nota prot. n. 276 del 29 gennaio 2014 indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, il Capo 

Dipartimento Istruzione del M.I.U.R., a proposito dell’applicazione della legge  n. 190/2012 nelle 

Istituzioni scolastiche, aveva  affermato che, a seguito di un incontro svoltosi con i rappresentanti 

del  Dipartimento della Funzione pubblica e dell’A.N.AC., si era concordato che tutte le 

indicazioni per l’applicazione alle Istituzioni scolastiche delle norme in materia di anticorruzione  

fossero inserite in un apposito atto aggiuntivo al Piano Nazionale Anticorruzione, all’epoca in 

corso di definizione, e che, nelle more della definitiva adozione del predetto atto aggiuntivo, si 

richiedeva agli Uffici Scolastici Regionali di astenersi dall’adottare qualsiasi indicazione alle 

Istituzioni scolastiche relativamente alle tematiche della trasparenza e dell’anticorruzione e di 

sospendere le iniziative eventualmente già avviate in merito. 

 

L’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), con nota  prot. n. 4615 dell’11 marzo 2014  

indirizzata ai Direttori delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed 

avente ad oggetto Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” – Nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, aveva richiamato l’attenzione delle predette Istituzioni sulla 

necessità di procedere al più presto alla nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e, qualora già effettuata, di darne comunicazione all’A.N.AC.. 

 

Anche alla luce della  citata nota del Capo Dipartimento Istruzione del M.I.U.R.,  la Conferenza 

dei Direttori dei Conservatori di Musica, con nota del 13 marzo 2014 a firma del proprio 

Presidente, aveva  richiesto al Presidente dell’A.N.AC. e al Capo Dipartimento per l’Università, 

l’Alta Formazione Artistica e Musicale e la Ricerca del M.I.U.R. urgenti chiarimenti ed 

indicazioni, al fine di rendere omogenee tra tutte le Istituzioni A.F.A.M. le scelte in materia di 

nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione, precisando che i Conservatori di 

musica  avrebbero proceduto agli adempimenti richiesti dall’A.N.AC. con la suddetta nota                          

n. 4615/2014 non appena chiarita la questione. 

 

Pertanto, nelle more della definizione da parte delle competenti autorità, segnatamente 

dell’A.N.AC., delle modalità di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e di 

Responsabile per la trasparenza nelle Istituzioni A.F.A.M. e, in particolare, negli Istituti Superiori 

di Studi Musicali statali e non statali, l’Istituto Mascagni aveva ritenuto opportuno, con decreto 

del Presidente Ricci  n. 2 del 18/03/2014, sospendere l’efficacia del precedente  decreto del 

Presidente n. 1/2014,  disponendo espressamente che la sospensione dell’efficacia sarebbe cessata 

a decorrere dalla data di esecutività dell’eventuale provvedimento di individuazione del Direttore 

delle Istituzioni AFAM  quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile 

per la trasparenza, e che la ratifica del decreto n. 1/2014 da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto sarebbe stata subordinata all’eventuale approvazione del suddetto 

provvedimento. 
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Con delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016  è stato approvato in via definitiva il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016 che, con specifico riferimento alle Istituzioni AFAM, ha chiarito che il 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  (RPCT) è individuato nel 

Direttore dell’istituzione, in quanto si è ritenuto che tale figura sia in possesso, tanto di una 

profonda conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione delle predette  istituzioni e, 

pertanto, dei fattori di rischio presenti nelle relative aree, quanto dei poteri e delle funzioni idonee 

a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, come richiesto dalla Legge   

n. 190/2012. 

 

Pertanto, essendo intervenuto un chiarimento definitivo da parte dell’ANAC in merito 

all’individuazione del  RPCT nelle istituzioni AFAM,  si ritiene necessario  sottoporre a ratifica da 

parte  del C.d.A. il  Decreto del Presidente n. 1 del  27/01/2014 di nomina del  Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza  dell’Istituto. 

 

Il C.d.A., udita la relazione del Direttore amministrativo, delibera, con votazione palese unanime,  

di dare atto che, in virtù di quanto previsto al punto 2) del dispositivo del decreto del Presidente              

n. 2 del 18/03/2014, la sospensione dell’efficacia del  precedente decreto del Presidente   n. 1/2014 

di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la 

trasparenza dell’Istituto, disposta dallo stesso decreto n. 2/2014, è cessata a decorrere dal 

04/08/2016,  data di deposito presso la Segreteria del Consiglio dell’ANAC della delibera n. 831 

del 3 agosto 2016 di approvazione  definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e, 

pertanto,  di procedere alla ratifica del decreto del Presidente   n. 1/2014  di nomina  del Direttore 

pro-tempore, prof. Stefano Guidi, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

Responsabile per la trasparenza  dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni". 

 

Il C.d.A. delibera altresì di disporre che, a fronte dell’espletamento delle funzioni di Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza dell’Istituto, non sia 

corrisposta al Direttore dell’Istituto alcuna remunerazione, nonché di comunicare la presente 

deliberazione  al Nucleo di valutazione dell’Istituto. 

 

Il prof. Stefano Guidi, pur prendendo atto della delibera del C.d.A., afferma di ritenere assurdo 

che ai Direttori delle istituzioni AFAM sia affidato l’incarico di RPCT. 

 

Il dott. Giovanni Cerini invita il Direttore amministrativo a trasmettere al Comune di Livorno il 

provvedimento di nomina del RPCT dell’Istituto. 

 

************* 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità, dichiara le suindicate deliberazioni 

immediatamente esecutive,  ai sensi dell’articolo 37, comma 2 dello Statuto,  e  ne dispone la 

pubblicazione sull’Albo on line  dell’Istituto, ai sensi dell’art. 37,  comma 1 dello Statuto,  nonché 

la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Alle ore 18:40, esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta.    


