
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL  14 DICEMBRE 2011 

Deliberazione n. 36/2011: Approvazione verbale seduta precedente.

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, 
tenutasi in data 06/10/2011, redatto dal Direttore Amministrativo, Dott. Marco Menicagli,  ai sensi 
dell’art.38, comma 2 dello Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  “P. Mascagni”.

Deliberazione  n.  37/2011:  Approvazione  del  piano  delle  attività  istituzionali  per  l’anno 
accademico 2011/2012.

Il  Direttore  dell’Istituto,  richiamata  preliminarmente  la  deliberazione  del  Consiglio  di 
Amministrazione n. 35 del 06 ottobre 2011 con la quale sono stati forniti gli  indirizzi generali per 
l’espletamento  delle  attività  previste  per  l’a.a.  2011/2012,   illustra  dettagliatamente  il  piano 
didattico per l’a.a. 2011/2012, ivi incluse le ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  approva  all’unanimità   il  piano  didattico  per  l’a.a. 
2011/2012, trasmesso dal Direttore dell’Istituto con nota n. 2474 del 06 dicembre 2011 ed allegato 
alla deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, in cui sono definiti gli insegnanti e gli 
orari  relativi  alle  attività  didattiche  svolte  dall’Istituto,  nonché  le  ore  aggiuntive  oltre  l’orario 
d’obbligo.

Deliberazione n. 38/2011: Ratifica del Decreto del Presidente relativo alla seconda variazione 
al bilancio di previsione 2011.

Il Direttore Amministrativo, Dott. Marco Menicagli, richiama preliminarmente il fatto che, 
per  motivi  di  urgenza,  con  Decreto  del  Presidente  dell’Istituto  n.  3  del  30/11/2011,  è  stata 
approvata,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  3,  ultimo  cpv.  del  Regolamento  di  Amministrazione, 
Finanza  e  Contabilità,  la  seconda  variazione  al  bilancio  di  previsione  2011  che  prevede 
l’appostazione di maggiori e minori entrate, nonché di maggiori e minori spese, dettagliatamente 
descritte nel prospetto allegato al Decreto del Presidente per formarne parte integrante e sostanziale. 

Il  Direttore Amministrativo  informa che,  in  data  28/11/2011,  il  Collegio dei  revisori  ha 
espresso parere favorevole sulla seconda variazione al bilancio di previsione 2011.

Il Direttore Amministrativo evidenzia che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento 
di Amministrazione, Finanza e Contabilità, si rende necessaria la ratifica del Decreto del Presidente 
n.3/2011 da parte del Consiglio di Amministrazione.
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Il Consiglio di Amministrazione, pertanto,  delibera all’unanimità di ratificare il Decreto del 
Presidente dell’Istituto n. 3 del 30/11/2011 di approvazione della seconda variazione al bilancio di 
previsione 2011.

Deliberazione  n.  39/2011:  Personale  non  docente  dell’Istituto  Musicale  “P.  Mascagni”  di 
Livorno: piano degli obiettivi e costituzione del fondo delle risorse decentrate.

Il  Direttore  Amministrativo  premette  che il  personale non docente dell’Istituto  Musicale 
“P. Mascagni” è inquadrato contrattualmente nel comparto Regioni – Autonomie locali e, pertanto, 
allo stesso risulta applicabile il contratto decentrato integrativo per la disciplina delle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la  produttività sottoscritto in data 17 maggio 2007, in quanto la 
sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato  integrativo sarà effettuata allorquando il personale 
non docente sarà inquadrato, così come il personale docente, nell’ambito del comparto A.F.A.M..

Il Direttore Amministrativo, evidenziato che l’attivazione a regime dei corsi pre-accademici 
di formazione musicale di base, l’attivazione dei corsi extra-istituzionali di propedeutica musicale e 
di  esercitazioni  corali   per  adulti,  congiuntamente  ad  altre  attività  annualmente  realizzate 
dall’Istituto,  quali  rassegne  musicali,  manifestazioni  culturali,  master  classes e  seminari, 
determinano  un  sensibile  incremento  dei  carichi  di  lavoro  del  personale  amministrativo  e  del 
personale ausiliario rispetto ai carichi di lavoro propri dell’attività ordinaria, rappresentata  dai corsi 
del vecchio ordinamento e dai corsi del  biennio e triennio superiore, ed evidenziato altresì che, allo 
stato attuale,  non si  prevedono incrementi  della  dotazione  organica,   manifesta  l’opportunità  di 
confermare i fondi  previsti dal contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 17 maggio 2007 
stanziati  nella  parte  variabile  del  fondo  produttività  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  5  del  CCNL 
Regioni – Autonomie locali del 1° aprile 1999, ammontanti ad €. 7.823,00, e ai sensi dell’art. 15, 
comma 2 del CCNL 1° aprile 1999,  ammontanti ad €. 1.646,00, per i quali sussiste ampia copertura 
finanziaria nel bilancio dell’Istituto.

Il  Direttore  Amministrativo  manifesta   la  necessità  di  stabilire  il  piano dettagliato  degli 
obiettivi da assegnare al personale non docente ai fini dell’erogazione del premio incentivante la 
produttività,  in relazione alle attività ordinarie e non ordinarie poste in essere dall’Istituto e nel 
rispetto delle funzioni previste con riferimento ai rispettivi profili professionali.

Il  Direttore Amministrativo fa presente come il disposto dell’art.  9, comma 2-bis,  della 
legge n.  122/2010 disponga che,  a decorrere dal  1° gennaio 2011 e sino al  31 dicembre 2013, 
l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  accessorio  del 
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 non 
può superare  il  corrispondente  importo  dell’anno  2010 ed è  automaticamente  ridotto  in  misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Il  Direttore  Amministrativo  fa  presente  altresì  come,  ai  sensi  della  Circolare  della 
Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 35819 del 15 aprile 2011, la riduzione del fondo può essere 
operata, per ciascuno degli anni 2011-2012 e 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei 
dipendenti  presenti  nell’anno  di  riferimento  rispetto  al  valore  medio  relativo  all’anno  2010, 
intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 
dicembre di ciascun anno e che la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale 
determina la misura della variazione da apportare al fondo.
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A tal proposito, il Direttore Amministrativo ricorda che, con decorrenza 1° novembre 2011, 
è  cessata  dal  servizio,  a  seguito  di  pensionamento,   la  dipendente  Sig.ra  Paola  Signori,  con 
conseguente necessità di operare la riduzione del fondo.

Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  all’unanimità  di  approvare  il  piano  dettagliato 
degli obiettivi  da assegnare per l’anno 2012 al personale non docente con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato così articolato:

- corsi istituzionali previsti dal vecchio e dal nuovo ordinamento didattico;
- corsi pre-accademici di formazione musicale di base;
- corsi di propedeutica musicale per bambini, ivi incluso il corso denominato “Un violino 

per amico” – metodo Suzuki;
- laboratorio di esercitazioni corali per adulti;
- rassegne musicali, manifestazioni culturali;
- master classes, seminari;
- miglioramento  della  qualità  dell’informazione  e  della  comunicazione,  anche  in 

riferimento ai processi di trasformazione  dell’Istituto;
- gestione del sistema di qualità;
- gestione del sistema sulla sicurezza  dei luoghi di lavoro.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità:

- di  confermare,  nella  parte variabile  del fondo per le politiche di sviluppo delle  risorse 
umane e per la produttività,  l’importo di   €. 7.823,00 ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL 1°  
aprile 1999 e l’importo di €. 1.646,00 ai sensi dell’art. 15, comma 2 del CCNL 1° aprile 1999;

-  di  stabilire  che,  ai  fini  dell’erogazione  del  premio  incentivante  la  produttività,  alla 
realizzazione  delle  attività  di  cui  al  piano  dettagliato  degli  obiettivi  concorrono,  ciascuno  in 
relazione alle funzioni previste dal proprio profilo professionale, i seguenti dipendenti con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato:

Bernardi Graziella istruttore amministrativo cat. C5
Lenzi Cristina collaboratore amministrativo cat. B7
Palumbo Stella collaboratore amministrativo p.t. 50% cat. B7
Falciani Maila collaboratore amministrativo cat. B4
Tosi Manola operatore-commesso cat. B3
Del Gratta Riccardo operatore-manutentore p.t. 50% cat. B3

- di rideterminare nell’ammontare di €. 22.698,00 la parte stabile del fondo per le politiche 
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a seguito della riduzione di                      €. 
2.011,00 operata in attuazione del disposto dell’art. 9, comma 2-bis della legge n. 122/2010.

Il Consiglio di Amministrazione dà infine atto che l’ammontare del fondo per le politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2011, pari a complessivi €. 32.167,00 
non supera il corrispondente importo per l’anno 2010, ammontante ad €. 34.178,00.
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Deliberazione n. 40/2011: Rendiconto del fondo delle minute spese al 14 dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il rendiconto del fondo delle minute 
spese sostenute fino al 14 dicembre 2011, nell’ammontare complessivo di €. 1.493,18 presentato dal 
Rag.  Alessandro  Freschi,  Responsabile  del  Servizio  finanziario  ed  Economo  dell’Istituto  ed 
autorizza,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità, 
l’anticipazione del fondo delle minute spese per l’anno 2012 nell’ammontare di   €. 1.500,00, da 
mettere a disposizione dell’Economo dell’Istituto.

Deliberazione n. 41/2011: Donazioni di pianoforti.

Il Direttore amministrativo informa che, nel corso dell’anno 2011, è stato donato all’Istituto 
Mascagni  da  parte  della  Sig.ra  Maria  Giovanna  Vago,   residente  nel  Comune  di  Livorno,  un 
pianoforte verticale “Schemelli-Zeitz” di sua proprietà,  cui è stato attribuito un valore di stima di 
€. 800,00 da parte del manutentore ed accordatore di pianoforti dell’Istituto, Sig. Riccardo Frola.

Il Direttore amministrativo informa che nel corso dell’anno 2011 è stato donato all’Istituto 
Mascagni da parte della Sig.ra Enrichetta Gerini, residente nel Comune di Livorno un pianoforte 
verticale “R. Ulbrich” di sua proprietà,  cui è stato attribuito un valore di stima di €. 2.200,00 da 
parte del manutentore ed accordatore di pianoforti dell’Istituto, Sig. Riccardo Frola.

Il Direttore amministrativo ricorda che i suddetti pianoforti devono essere inventariati e che, 
ai sensi dell’art. 42, comma 10 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, ad ogni 
bene iscritto in inventario è attribuito un valore che, per i beni ricevuti  in dono, corrisponde al 
prezzo di stima.

 Il  Consiglio  di  Amministrazione  delibera  all’unanimità  di  prendere  atto  delle  suddette 
donazioni e di apportare le relative integrazioni all’inventario dei beni patrimoniali dell’Istituto.

Deliberazione n. 42/2011: Interventi a favore di studenti dell’Istituto “P. Mascagni”. Progetti 
finanziati  dalla  Fondazione  Cassa  di  Risparmi di  Livorno: ripartizione  e  destinazione  del 
finanziamento. Approvazione dei bandi di concorso e nomina della commissione.  

Il Direttore amministrativo premette che, come per gli anni passati, al fine di dare completa 
attuazione alla concessione di benefici economici in favore degli studenti dell’Istituto Mascagni, 
l’Istituto stesso ha inoltrato anche per l’a.a. 2011/2012 apposite istanze alla  Fondazione Cassa di 
Risparmi di Livorno al fine di ottenere, tra l’altro,  finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei 
progetti “Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli” per l’ammontare di €. 25.000,00 ed 
“Interventi a favore dei nuovi iscritti” per  l’ammontare di €. 15.000,00 e che tali istanze sono state 
accolte dalla Fondazione in data 15 giugno 2011.

Il  Direttore  amministrativo  informa  che,  con  nota  n.  2469  del  6/12/2011,  il  Direttore 
dell’Istituto ha proposto di ripartire la somma di €. 25.000,00  concessi dalla Fondazione Cassa di 
Risparmi di Livorno per il progetto “Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli” nel seguente 
modo:

- €. 10.000,00 per erogazione di assegni di studio (n. 40 assegni ad €. 250,00 cadauno);
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- €. 6.500,00 per  benefici  economici  ai  nuclei  familiari  con  due  o  più  figli  iscritti 
all’Istituto Mascagni (“c.d. compresenze”);

- €.  3.000,00 per benefici economici ai nuclei familiari di alunni che frequentano il corso di 
propedeutica musicale; 

- €. 4.500,00 per l’affidamento di n. 3 contratti di collaborazione a tempo parziale, ai sensi 
dell’art. 13 della Legge 390/1991 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”, 
a studenti dei corsi superiori  dell’Istituto Mascagni;

- €. 1.000,00 incentivi per partecipazione degli studenti ad attività concertistiche.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di concordare con la proposta del 
Direttore dell’Istituto per la ripartizione e la destinazione del contributo erogato dalla Fondazione 
Cassa di Risparmi di Livorno per il progetto “Interventi a favore di studenti capaci e meritevoli” 
secondo le modalità indicate nella nota n. 2469 del 6/12/2011 dello stesso  Direttore.

A tale scopo, il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità:

 di  indire  un  bando  di  concorso  per  l’attribuzione  di  n.  40  assegni  di  studio 
dell’importo di €. 250,00 ciascuno, riservato agli studenti più capaci e meritevoli;

 di  stabilire,  come  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  domande  di 
partecipazione al concorso, il 30° giorno dalla pubblicazione dell’apposito bando di 
concorso;

 di  autorizzare  il  Direttore  dell’Istituto   ad  emanare  tale  bando,  riservando   alla 
competenza  del  Direttore  Amministrativo  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto, 
l’emanazione  del  provvedimento  di  approvazione  della  graduatoria  e  di 
liquidazione degli assegni di studio spettanti;

 di nominare la commissione titolata a verificare i requisiti delle istanze che saranno 
pervenute alla  scadenza del  bando e,  quindi,  a predisporre una graduatoria  degli 
aventi diritto, nelle persone di:

• M.° Stefano Agostini, Direttore Presidente
• M.° Mauro Rossi, Vice Direttore membro
• Sig.ra Graziella Bernardi, Istruttore amm./vo membro 
• Sig.ra Stella Palumbo, Collaboratore amm./vo Segretario Verbalizzante

  di  autorizzare  l’indizione  di  un  bando  di  concorso  per  l’assegnazione  di  n.  3 
contratti  di  collaborazione  a  tempo  parziale,  ai  sensi  dell’art.  13  della  Legge 
390/1991 “Norme sul Diritto agli Studi Universitari”, a studenti dei corsi superiori 
dell’Istituto “P. Mascagni”.

Il Consiglio di Amministrazione, infine,  delibera all’unanimità di autorizzare l’emanazione 
di un bando di concorso per la concessione di  n. 30 borse di studio da €. 500,00 cadauna da erogare 
a favore dei nuovi iscritti dell’a.a. 2011/2012.
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Deliberazione n. 43/2011: Autorizzazione esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2012.

Il  Direttore  amministrativo ricorda  che  il  Consiglio  di  Amministrazione  non  ha  ancora 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 e che non sussistono le condizioni per la 
relativa approvazione entro il termine del  31 dicembre 2011 in quanto, alla data odierna,  non è 
ancora noto l’ammontare dei contributi che saranno erogati in favore dell’Istituto  “P. Mascagni” da 
parte del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno, enti finanziatori dell’Istituto.

Il Direttore amministrativo evidenzia che, ai sensi dell’art. 5, comma 9 del Regolamento di 
Amministrazione,   Finanza  e  Contabilità  dell’Istituto,  qualora  la  delibera  di  approvazione  del 
bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si  riferisce,  il 
Consiglio di Amministrazione delibera l'esercizio provvisorio e che tale esercizio, come disposto 
dallo stesso art. 5, comma 9, non può protrarsi per un periodo superiore a quattro mesi e che lo  
stesso si svolge in dodicesimi commisurati all'ultimo bilancio di previsione deliberato, ovvero nei 
limiti  della  maggiore  spesa  necessaria,  ove  si  tratti  di  spese  obbligatorie  e  non  suscettibili  di 
impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità di autorizzare l’esercizio provvisorio 
per l’anno 2012, ai sensi dell’art.  5, comma 9, del Regolamento di Amministrazione,  Finanza e 
Contabilità  dell’Istituto,   nelle  more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2012.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Le deliberazioni  suindicate sono dichiarate all’unanimità immediatamente esecutive ai sensi 
dell’articolo 37, 2° comma dello Statuto ed  affisse all’Albo Pretorio dell’Ente ai sensi dell’art. 37, 
comma 1 dello Statuto, nonché pubblicate sul sito web dell’Istituto.
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