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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n. 20/2020 del 02/04/2020 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “P.Mascagni” di Livorno per il periodo 01/05/2020 – 31/12/2020.   
 
 
L’anno duemilaventi, addì 02 del mese di aprile alle ore 15:30, convocato mediante apposito avviso, 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione in videoconferenza, con collegamento dalle rispettive 
abitazioni a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
 
 
All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.ri 
 
 
LUISE Marco             Presidente    Presente 
MEUCCI Renato Direttore Presente 
BERTOLI Francesco 
FORNASIER Annamaria 
ODELLO Giorgio 

Componente 
Componente 
Componente 

Presente 
Presente 
Presente 

 
   
   
Partecipano alla seduta il Direttore Amministrativo, Dott. Marco Menicagli e, su richiesta dello stesso 
Direttore amministrativo e previo assenso del Presidente, il Rag. Alessandro Freschi, Direttore 
dell’Ufficio di Ragioneria. 
 
 
Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti,  invita i presenti a deliberare sull’oggetto 
sopra indicato. 
 



Deliberazione n.  20/2020 del  02/04/2020  

 

Oggetto:  Conferimento incarico di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “P.Mascagni” di Livorno per il periodo 01/05/2020 – 31/12/2020. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti 

Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali 

Pareggiati”; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 

21 dicembre 1999 n. 508” e, in particolare, l’articolo 13, comma 2, del D.P.R. 28 febbraio 2003,           

n. 132, ai sensi del quale “alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un direttore 

amministrativo,responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale 

e contabile dell’istituzione; 

Visto l’art. 32 dello Statuto di autonomia dell’Istituto Superiore di Studi Musicali                            

“P. Mascagni”, approvato con Decreto Direttoriale MIUR – AFAM n. 662 del 21/11/2006, in cui si 

prevede il conferimento dell’incarico di Direttore Amministrativo ed in cui sono definite le relative 

attribuzioni e  responsabilità; 

Richiamata la convenzione tra il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e l’Istituto 

Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, stipulata in data  9 marzo 2018 per la durata di anni 3 

(tre), la quale disciplina, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e sue mm.ii., gli accordi di 

collaborazione tra Comune, Provincia ed Istituto, stabilendo diritti e obblighi di ciascuno, allo scopo 

di mantenere invariato il livello didattico dell'Istituto stesso e di assicurare risorse umane, 

strumentali e finanziarie necessarie a garantirne l'efficiente funzionamento, nelle more della 

completa statalizzazione dell'Istituto medesimo, attivata con l’approvazione del nuovo Statuto ed a 

fronte della conseguente liquidazione del Consorzio tra enti locali, istituito in precedenza dal 

Comune di Livorno e dalla Provincia di Livorno per la gestione dell’Istituto Musicale “Pietro 

Mascagni”;  

Dato atto, in particolare, che, ai sensi dell’art. 9 della citata Convenzione, il Comune di 

Livorno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattico-amministrative 

dell’Istituto e considerando lex specialis l’art. 13, comma 2 del D.P.R. n. 132/2003 rispetto alla 

norma generale (art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001), si impegna, per il periodo di 

validità della convenzione, a fornire in assegnazione temporanea n. 1 unità di personale, cat. D, 

profilo professionale Amministrativo, in possesso di Laurea, in regime di part-time o full-time, a 

seconda delle esigenze organizzative dell'Istituto, cui attribuire la direzione amministrativa 

dell'Istituto stesso, il cui trattamento economico e previdenziale è corrisposto dal Comune di 

Livorno ed a questi integralmente rimborsato dall'Istituto;  

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 6 del 05/04/2019, con la quale, in forza della 

suddetta convenzione, è stato conferito al dott. Marco Menicagli l’incarico di Direttore 

amministrativo dell’Istituto per il periodo 01/05/2019 – 30/04/2021, con espletamento del servizio 

in regime di  part-time al 50%  (18 ore settimanali) mediante comando funzionale da parte del 

Comune di Livorno; 



Richiamata la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Sviluppo del 

Personale n. 3117 del 29/04/2019, con la quale è stata disposta la proroga, dall’01/05/2019 al 

30/04/2020 (anziché al 30/04/2021, come deliberato dall’Istituto) dell'assegnazione temporanea, 

mediante procedura di comando, del dipendente Menicagli Marco (matr. 36660), profilo 

“amministrativo” - catg. D3, all’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, con 

espletamento del servizio mediante orario di lavoro part-time 50% (n. 18 ore settimanali);  

Considerato che il conferimento al dott. Marco Menicagli dell’incarico di Direttore 

amministrativo dell’Istituto,  in accordo con il Comune di Livorno -   ente finanziatore “storico” 

dell’Istituto – tiene conto della pluriennale esperienza relativa alla gestione amministrativa 

dell’Istituto precedentemente acquisita dal dott. Menicagli in qualità di componente del Collegio dei 

revisori dei conti dell’Istituto stesso, nonché, a decorrere dall’anno 2011, in qualità di Direttore 

amministrativo dell’Istituto, oltre che delle elevate competenze in materia di contabilità pubblica 

acquisite dal medesimo in qualità di funzionario amministrativo,  in servizio ininterrotto dal 1993 al 

2011 presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Livorno, nonché, in qualità di professionista 

iscritto all’albo dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Livorno e al Registro dei revisori 

contabili presso il MEF, con ultradecennale esperienza di revisore dei conti presso enti locali ed 

istituzioni scolastiche in regime di contabilità finanziaria; 

Considerato altresì: 

 che il conferimento dell’incarico di Direttore amministrativo ad un dipendente di altra 

Amministrazione pubblica in posizione di comando (nella fattispecie ad un dipendente a 

tempo indeterminato del Comune di Livorno) non  risulta in alcun modo lesivo di 

eventuali diritti o aspettative di personale interno dell’Istituto, in quanto lo stesso non ha 

dipendenti in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche 

sociali e amministrative, in economia e commercio o in ingegneria gestionale, 

unitamente a diploma di specializzazione universitaria post-lauream,  già appartenente 

all'area direttiva, come previsto dalla Tabella B allegata al CCNL AFAM del 16/2/2005  

(quadriennio normativo 2002/2005 - biennio economico 2002/2003); 

 che il conferimento dell’incarico di Direttore amministrativo ad un dipendente a tempo 

indeterminato del Comune di Livorno in assegnazione temporanea è connesso alla 

circostanza che il predetto Comune è ente finanziatore dell’Istituto e che esso, dopo 

l’approvazione da parte del MIUR dello Statuto di autonomia ex Legge                          

n. 508/1999, ha costantemente espresso, così come la Provincia di Livorno fino all’anno 

2012, un componente del C.d.A. dell’Istituto, ai sensi dell’art. 19, comma 3 dello 

Statuto di autonomia; 

 che lo stretto rapporto, tanto di natura istituzionale quanto di natura finanziaria, 

storicamente esistente (a partire dall’anno 1963 in cui fu costituito il Consorzio 

Provinciale per l’Istituto Musicale “P. Mascagni”) tra l’Istituto Musicale Mascagni e gli 

enti locali di riferimento (Comune e Provincia di Livorno) ha costantemente indotto gli  

di indirizzo dell’Istituto a conferire a dipendenti della Provincia di Livorno o del 

Comune di Livorno, dapprima l’incarico di Segretario Generale (nel preesistente 

Consorzio provinciale per l’Istituto Musicale “P. Mascagni”), successivamente - a 

seguito dell’approvazione dello Statuto di autonomia di cui alla Legge  n. 508/1999  -  

di  Direttore amministrativo dell’Istituto, anche con la finalità di assicurare il necessario 

raccordo tra gli stessi enti finanziatori ed i responsabili della gestione amministrativa 

dell’Istituto, con ciò realizzando una sorta di ulteriore controllo “istituzionale” sulla 

gestione della relativa attività; 

Visto l’art. 22-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, nella Legge 

 21 giugno 2017, n. 96; 



Visto il Decreto Interministeriale MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, n. 121, con il quale 

sono state definite le procedure e le tempistiche per l’attuazione del processo di statizzazione degli 

Istituti Superiori di Studi Musicali non statali e, segnatamente, l’art. 2, comma 5, ai sensi del quale 

la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo; 

Ritenuto pertanto opportuno limitare fino al 31/12/2020 il conferimento al dott. Marco 

Menicagli dell’incarico di Direttore amministrativo dell’Istituto, precedentemente conferito fino al 

30/04/2021 con la citata deliberazione del C.d.A. n. 6/2019, in considerazione della necessità della 

preventiva verifica della circostanza che la statizzazione dell’Istituto determini l’assunzione della 

funzione di Direttore amministrativo nei ruoli dello Stato, nonché della necessità della verifica del 

fatto che la ulteriore normativa da emanare in materia di statizzazione dei dipendenti degli Istituti 

Superiori di Studi Musicali ex pareggiati conceda al personale che risulti attualmente comandato 

presso i predetti Istituti ai sensi dell’art. 13, comma 3 del D.P.R. n. 132/2003, la facoltà di 

richiedere, una volta formalizzata la statizzazione da parte del MUR, il trasferimento definitivo 

presso gli Istituti stessi, previo nulla-osta da parte degli enti locali presso cui il suddetto personale 

risulti attualmente dipendente, senza necessità di attivazione da parte degli Istituti delle ordinarie 

procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico del 

Pubblico Impiego); 

Ritenuto, in considerazione delle capacità professionali sinora dimostrate dal dott. Menicagli 

nell’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto, di rinnovargli  tale incarico 

per il periodo 01/05/2020 - 31/12/2020, in regime di part time al 50% (n. 18 ore settimanali); 

Richiamata la deliberazione del C.d.A.  n. 19 del 02/04/2020, con la quale è stata istituita,  ai 

sensi dell’art. 13 del CCNL  Funzioni Locali del  21 maggio 2018, la posizione organizzativa,  con 

decorrenza 22/05/2019, per l’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", disciplinate dall’art. 13, comma 2 del D.P.R. 28 

febbraio 2003, n. 132 e dagli artt. 31 e 32 dello Statuto di autonomia, con attribuzione di una  

retribuzione di posizione di € 16.000 lordi annui, oltre ad una retribuzione di risultato stabilita in 

una misura variabile tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% della retribuzione di posizione, 

ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 4 del CCNL  Funzioni Locali del  21 maggio 2018; 

Considerato che, con la citata deliberazione n. 19/2020, è stata attribuita alla posizione 

organizzativa per l’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo, con decorrenza 22/05/2019, 

una retribuzione di posizione pari ad € 8.000 lordi annui (corrispondenti alla retribuzione di 

posizione  di € 16.000 lordi annui riproporzionata al 50%), in aggiunta agli emolumenti previsti 

dall’inquadramento economico ed alla retribuzione di risultato per l’esercizio delle funzioni e per 

l’assunzione delle responsabilità previste dall’art. 13, comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003 e dagli 

artt. 31 e 32 dello Statuto di autonomia; 

Dato atto che l’attribuzione al dott. Marco Menicagli dell’incarico di Direttore 

amministrativo dell’Istituto è da intendersi subordinata alla preventiva emanazione da parte del 

Comune di Livorno, ai sensi dell’art. 9 della citata convenzione del 9/3/2018, di apposito atto 

amministrativo di assegnazione temporanea per il periodo 01/05/2020 - 31/12/2020,  con 

espletamento del servizio in regime di  part-time al 50% (n. 18 ore settimanali); 

Ritenuto, con riferimento all’approvazione della presente deliberazione, di non acquisire il 

parere del Direttore amministrativo di cui all’art. 19, comma 5 dello Statuto di autonomia, in 

considerazione dell’oggetto della stessa e del potenziale conflitto di interessi che ne potrebbe 

derivare; 

con votazione palese unanime 

 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_istituto_superiore_di_studi_musicali_p_mascagni_di_livorno/010_dis_gen/020_att_gen/2013/0001_Documenti_1373975986038/1580982659429_decreto-interministeriale-121-del-22-febbraio-2019-statizzazione-istituti-superiori-di-studi-musicali-e-accademie-storiche.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_istituto_superiore_di_studi_musicali_p_mascagni_di_livorno/010_dis_gen/020_att_gen/2013/0001_Documenti_1373975986038/1580982659429_decreto-interministeriale-121-del-22-febbraio-2019-statizzazione-istituti-superiori-di-studi-musicali-e-accademie-storiche.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_toscana/_istituto_superiore_di_studi_musicali_p_mascagni_di_livorno/010_dis_gen/020_att_gen/2013/0001_Documenti_1373975986038/1580982659429_decreto-interministeriale-121-del-22-febbraio-2019-statizzazione-istituti-superiori-di-studi-musicali-e-accademie-storiche.pdf


D E L I B E R A 

 

1) di conferire al dott. Marco Menicagli, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 febbraio 

2003, n. 132 e degli artt. 31 e 32 dello Statuto di autonomia, l’incarico di Direttore 

amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” di Livorno per il 

periodo 01/05/2020 - 31/12/2020, mediante espletamento del servizio con orario part time al 

50% (n. 18 ore settimanali); 

2) di dare atto che l’attribuzione al dott. Marco Menicagli dell’incarico di Direttore 

amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” è da intendersi 

subordinata alla preventiva emanazione da parte del Comune di Livorno, ai sensi dell’art. 9 

della convenzione citata in premessa, di apposito atto amministrativo di assegnazione 

temporanea per il periodo  01/05/2020 - 31/12/2020,  con espletamento del servizio in regime 

di  part-time al 50% (n. 18 ore settimanali); 

3) di dare atto che, in relazione all’incarico di Direttore amministrativo dell’Istituto, 

l’inquadramento giuridico ed il trattamento economico sono quelli previsti dalla deliberazione 

del C.d.A. n. 19 del 02/04/2020; 

4) di autorizzare il rimborso al Comune di Livorno delle competenze stipendiali (oneri riflessi 

inclusi) sostenute per il suddetto dipendente e di autorizzare la liquidazione di dette spettanze  

mediante apposizione di apposito visto di regolarità contabile in calce alla nota  che sarà 

trasmessa dal  predetto Comune; 

5) di dare atto che  la spesa complessiva di € 20.929,04 (oneri riflessi e Irap inclusi) relativa 

all’incarico di Direttore amministrativo per il corrente esercizio 2020 troverà copertura 

finanziaria nei capitoli di spesa del personale non docente presenti nella categoria “Personale” 

del bilancio di previsione 2020 di prossima approvazione; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Livorno per gli adempimenti di 

competenza; 

7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line dell’Istituto, ai sensi 

dell’articolo 37,  comma 1 dello Statuto; 

8) di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’articolo 37,  comma 2 dello Statuto. 



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura  e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Luise                F.to  Marco Menicagli 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per 
otto giorni consecutivi ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto  
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                        F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  06/04/2020 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
         IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
            F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì  02/04/2020 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La suestesa deliberazione  è divenuta esecutiva il 02/04/2020 
 
        a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 37 – 2° comma dello Statuto 
 

x dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione  

 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
                       F.to Marco Menicagli 
Livorno, lì  02/04/2020 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
          IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
           F.to Marco Menicagli 
 
Livorno, lì 02/04/2020 
 
 


