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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VERBALE  DELLA SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2016 

 

L’anno 2016, il giorno VENTISETTE 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. Conclusione della discussione sulle conseguenze amministrative del provvedimento 

disciplinare a carico del Sig. Del Gratta Riccardo. 

2. Criteri di determinazione dei compensi relativi alla didattica aggiuntiva per l’a.a. 

2016/2017. 

3. Approvazione del piano delle attività istituzionali per l’anno accademico 2016/2017. 

4. Approvazione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo Comparto Alta 

Formazione Artistica Musicale a.a. 2015/2016. 

5. Adozione di misure di sicurezza in relazione agli accessi presso l’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “P.Mascagni”. 

6. Acquisto pianoforti verticali da studio. 

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 

 

Risulta assente giustificato il Geom. Giuseppe D’Antona - Consigliere esperto di amministrazione 

nominato dal MIUR. 

Sono  altresì presenti, 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, e                      

l’avv. Michele Palla del Foro di Pisa, al fine di prendere parte alla discussione relativa al punto 1. 

dell’odierno O.d.G.. 

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 15:40 dichiara aperta la seduta. 
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************ 

 

Il Presidente Luise introduce la discussione dell’argomento posto al punto 1. dell’ordine del 

giorno, riepilogando sinteticamente i termini del procedimento disciplinare relativo al dipendente 

Riccardo Del Gratta ed invitando l’avv. Michele Palla, ad illustrare i contenuti del parere legale 

reso da quest’ultimo in data 10/10/2016. 

L’avv. Palla informa che è intervenuto il rinvio a giudizio del sig. Del Gratta, in quanto il GIP ha 

ritenuto sussistere elementi sufficienti; i fatti contestati in sede penale collimano, quanto 

all’oggetto, con quelli contestati in sede disciplinare. L’avv. Palla precisa che non vi sono 

elementi per ritardare il procedimento disciplinare. 

Per quanto concerne i potenziali profili di responsabilità  in capo alla Commissione disciplinare 

per il personale non docente nel caso in cui il procedimento terminasse con l’irrogazione della 

sanzione del licenziamento disciplinare, l’avv. Palla ritiene che, in considerazione dell’approccio 

sistematico del sig. Del Gratta con le studentesse dell’Istituto, del trafugamento da parte sua di 

dati ed informazioni riservate relative alle studentesse e della sistematica inosservanza dell’orario 

di lavoro, anche nell’ipotesi in cui il Giudice del lavoro dovesse ritenere illegittimo il 

licenziamento, sarebbe ben difficile sostenere che la Commissione abbia agito con colpa grave nel 

comminare la sanzione del licenziamento. L’avv. Palla ritiene dunque che non vi siano motivi per 

rinviare la decisione da parte dell’organismo disciplinare e per comminare sanzioni disciplinari 

diverse dal licenziamento, in quanto il legislatore prevede che, se non vi è incertezza, il 

procedimento deve concludersi.  

Prende la parola il dott. Cerini, il quale ricorda di essere stato il primo, nella sua qualità di ex 

Segretario Generale del Consorzio per l’Istituto Musicale “P. Mascagni”, a prendere 

provvedimenti disciplinari nei confronti del sig. Del Gratta e di condividere l’idea per la quale il 

sig. Del Gratta non possa continuare ad operare all’interno dell’Istituto. Tuttavia, anche all’esito di 

appositi confronti da lui avuti con i competenti  uffici del Comune di Livorno, il dott. Cerini 

ritiene che l’Istituto dovrebbe  assumere un atteggiamento maggiormente  prudenziale, facendo 

richiedere al Del Gratta, una volta terminato il periodo di sospensione,  una aspettativa non 

retribuita fino all’esito del giudizio penale di primo grado. 

Ove fosse verificata la difficoltà di seguire questo percorso, il dott. Cerini ritiene che non si possa 

che essere d’accordo con la sanzione del licenziamento. 

Prende la parola il prof. Micheli, il quale propone che l’Istituto chieda al sig. Del Gratta di 

rassegnare le proprie dimissioni in cambio della rinuncia da parte dell’Istituto Mascagni a 

costituirsi parte civile nell’ambito del procedimento penale. 

Terminata la discussione dell’argomento posto al punto 1. dell’ordine del giorno, il Presidente 

Luise ringrazia l’avv. Palla ed il prof. Micheli per la loro partecipazione ai lavori del C.d.A.; 

l’avv. Palla ed il prof. Micheli lasciano la Sala dei benefattori. 

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

punto 1. dell’ordine del giorno  dell’odierna seduta. 

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

 

*********** 
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Deliberazione n.  31/2016 

Oggetto: Criteri di determinazione dei compensi relativi alla didattica aggiuntiva per l’a.a. 

2016/2017. 

Prende la parola il Direttore,  prof. Stefano Guidi, il quale informa che, nel corso dell’odierna 

seduta del Consiglio Accademico, è stato espresso parere favorevole alla determinazione del 

compenso per le ore di  didattica aggiuntiva del settore di titolarità del docente nella misura di 

euro 20,00 lordi orari, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del CCNI del 12 luglio 2011, mentre per le ore 

di  didattica aggiuntiva relative a settori di non titolarità del docente è stato proposto un compenso 

lordo forfettario di euro 500,00 da 20 a 30 ore, con un incremento di euro 200,00 per ogni 

scaglione di 10 ore successive, fino alla concorrenza di un numero complessivi di ore di didattica 

aggiuntiva corrispondente ad un compenso di euro 8.000,00 lordi. 

Dopo approfondita  discussione, il C.d.A. delibera all’unanimità di approvare i compensi per la 

didattica aggiuntiva nelle misure proposte dal Consiglio Accademico. 

Il prof. Guidi evidenzia altresì la necessità di disciplinare, come ogni anno, i criteri di 

determinazione del compenso da attribuire al docente di storia della musica e bibliotecario 

d’Istituto, prof. Federico Marri, a fronte del servizio espletato presso la biblioteca. 

Dopo breve discussione, il C.d.A. delibera all’unanimità di attribuire al prof. Federico Marri, per 

l’anno accademico 2016/2017, a fronte del servizio dallo stesso espletato presso la biblioteca 

d’Istituto, un compenso pari a quello riconosciuto ai docenti  per le discipline non relative al 

settore di titolarità.  

 

Deliberazione n.  32/2016 

Oggetto: Approvazione del piano delle attività istituzionali per l’anno accademico 2016/2017. 

Prende la parola il Direttore, prof. Stefano Guidi, il quale illustra le linee del piano didattico per 

l’anno accademico 2016/2017.  

Il prof. Mauro Rossi effettua alcune osservazioni critiche  sul piano didattico che danno luogo ad 

una approfondita discussione. 

Il Presidente Luise, precisato che i costi della didattica equivalgono a quelli dello scorso anno, 

propone di effettuare un ulteriore passaggio in Consiglio Accademico al fine di meglio definire le 

attività didattiche e quelle da assoggettare ad incentivazione. Il Presidente Luise precisa che è 

intenzione dell’Istituto  farsi carico dei costi relativi a n. 350 ore di didattica aggiuntiva, ma queste 

devono essere ben giustificate. 

Il Direttore Guidi precisa che sono previste 74 ore a disposizione per il tutoraggio delle tesi, con 

una previsione di 10 ore in più per ciascun laureando.   

Dopo approfondita discussione, il C.d.A. approva all’unanimità il piano didattico per l’anno 

accademico 2016/2017, salvo verifica di eventuali incompatibilità con il Regolamento per la 

didattica aggiuntiva.  

Il C.d.A. non approva l’ipotesi di 10 ore in più per il tutoraggio delle tesi. 

 

******* 
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Il Presidente Luise propone di procedere alla preventiva trattazione del punto 6. dell’ordine del 

giorno, posponendo sia la trattazione del punto 4. che del punto 5. dell’ordine del giorno, pur 

mantenendo la progressività della numerazione delle deliberazioni secondo la stessa sequenza 

prevista dall’ordine del giorno: il C.d.A. si dichiara all’unanimità favorevole. 

 

Deliberazione n.  34/2016 

Oggetto: Acquisto di n. 2 pianoforti verticali. 

Prende la parola il Direttore, prof. Stefano Guidi, il quale informa che sono in arrivo i nuovi  4 

pianoforti mezza coda già acquistati nel corso dell’anno. 

 

Il prof. Guidi propone di eliminare progressivamente tutti i contratti di noleggio di pianoforti a 

coda mediante l’acquisto, da effettuare entro il 2016,  di n. 2 pianoforti verticali YAMAHA, che, 

unitamente ai pianoforti mezza coda già acquistati, consentirebbe la totale cessazione del noleggio 

dei pianoforti a coda, con un  risparmio di spesa di euro 350,42  mensili, che si aggiunge al 

risparmio di spesa di euro 700,81 mensili già conseguito a seguito dell’acquisto dei  4 pianoforti 

mezza coda. Il prof. Guidi precisa che in merito a tale  acquisto  il Consiglio Accademico  ha 

espresso parere favorevole nella seduta tenutasi in data odierna. 

 

Il prof. Guidi ritiene altresì che, previo  acquisto di 2 pianoforti digitali, si potrebbero collocare 4 

pianoforti digitali con relative cuffie nell’attuale sala dei docenti, che potrebbe così essere 

stabilmente destinata agli allievi per attività di studio. Il prof. Guidi propone altresì di procedere al 

restauro di 3 pianoforti a coda già in dotazione all’Istituto. 

 

Il C.d.A. si dichiara all’unanimità favorevole alle proposte formulate dal Direttore Guidi, a 

condizione che gli acquisti siano effettuati entro la fine dell’anno a valere su risorse del bilancio 

2016. 

 

 

Il C.d.A., ritenuto di condividere la proposta del Direttore relativa all’acquisto di  2 pianoforti 

verticali YAMAHA, sia al fine di rinnovare la dotazione di pianoforti verticali dell’Istituto, sia al 

fine di ridurre ulteriormente la spesa corrente derivante dal noleggio, delibera all’unanimità di 

procedere all’acquisto di n. 2 pianoforti verticali YAMAHA, incaricando il Direttore 

amministrativo di impegnare la relativa spesa e di individuare il fornitore mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

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

 

Il C.d.A. passa alla trattazione del punto 5. dell’ordine del giorno. 

Prende la parola il Direttore Guidi, il quale evidenzia l’attuale scarso controllo circa la sicurezza 

dell’Istituto, con particolare riferimento all’accesso di persone estranee all’attività dell’Istituto 

stesso. 

Il prof. Guidi, pertanto, propone di esporre un cartello recante la regolamentazione delle persone 

che possono avere accesso all’Istituto e di riservare l’accesso dal cancello posteriore 

esclusivamente ai dipendenti e ai docenti esterni. 

Il C.d.A., preso favorevolmente  atto delle problematiche di sicurezza esposte dal prof. Guidi,  

esprime all’unanimità l’indirizzo per il quale siano effettuate specifiche valutazioni  in ordine alla 
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fattibilità di predisporre il nuovo ingresso degli studenti attraverso la stanza attualmente destinata 

ad aula studenti, destinando all’utilizzo da parte degli studenti la stanza attualmente occupata dai 

bidelli, in aggiunta all’assegnazione agli studenti dell’attuale sala docenti. 

 

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

Comunicazioni 

Il Presidente Luise comunica al C.d.A. che l’Istituto ha presentato la domanda di assegnazione 

del contributo straordinario statale di cui al  D.M. n. 633/2016,  evidenziando il positivo ed 

efficace lavoro svolto in tal senso dall’ufficio amministrativo, in quanto analoghe domande 

presentate lo scorso anno da altri Istituti ex pareggiati a valere sulle risorse messe a disposizione 

dal D.M. n. 887/2015 sono state ritenute irricevibili dal MIUR a motivo di  carenze varie e 

l’Istituto Mascagni è risultato tra i pochi Istituti assegnatari di tale  contributo.  

Il Presidente ritiene possibile che quest’anno le domande di accesso al contributo straordinario del 

MIUR saranno più numerose dello scorso anno, in considerazione delle crescenti difficoltà 

finanziarie incontrate dagli Istituti Superiori di Studi Musicali  non statali. 

 

Per quanto concerne la concessione dell’Auditorium su richiesta di enti o associazioni private, il 

Direttore Guidi propone di effettuare una revisione delle tariffe attualmente applicate, la cui 

quantificazione risale all’anno 2002. Il dott. Cerini esprime l’avviso per il quale sarebbe  

opportuna una revisione di tutte le tariffe e non solo di quelle di utilizzo dell’Auditorium. 

 

 

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

Deliberazione n.  33/2016 

Oggetto: Approvazione dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo Comparto Alta 

Formazione Artistica e Musicale a.a. 2015/2016. 

Prende la parola il Direttore, prof. Stefano Guidi, il quale illustra le principali modifiche 

intervenute nella stesura dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale 

docente (comparto AFAM) per l’anno accademico 2015/2016 rispetto al  precedente contratto 

collettivo decentrato integrativo. 

Il prof. Guidi precisa che l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale 

docente è stata preventivamente sottoposta da parte della delegazione trattante di parte pubblica, 

costituita dal Presidente Luise e dal Direttore  Guidi, all’esame della delegazione sindacale, 

costituita  dalla R.S.U. dell’Istituto nelle persone del prof. Stefano Agostini e del prof. Stefano 

Cresci e che l’ipotesi di contratto decentrato è stata sottoscritta in data 23 giugno 2016. 

Tale ipotesi è stata successivamente sottoposta all’esame dei Revisori dei conti che hanno espresso il 

proprio parere in data 10 ottobre 2016, rideterminando in € 21.420,53 anziché in € 21.421,27 le 

economie del fondo d'istituto disponibili relativi ad anni precedenti ed in € 21.120,00, anziché in                

€ 21.122,89 le risorse da utilizzare per la partecipazione ad attività di produzione concertistica. 

Udita la relazione del Direttore, il C.d.A., ritenuto di effettuare le rettifiche suggerite dai Revisori dei 

conti,  approva all’unanimità  lo schema di contratto collettivo decentrato integrativo del personale 

docente (comparto AFAM) per l’anno accademico 2015/2016 e di  autorizzarne  la sottoscrizione da 

parte della delegazione trattante di parte pubblica. 
 

************* 
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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 18:20, esaurita la discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta.    


