
Deliberazione n. 10/2013 del 03/05/2013

Oggetto: Conferimento al Dott. Marco Menicagli dell’incarico di Direttore Amministrativo 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” per il  periodo 01/05/2013 - 30/04/2014.

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  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali  “P.  Mascagni”  - 
approvato con Decreto Dirigenziale  n. 662 del 21/11/2006 -  Direzione Generale  del Ministero 
dell’Istruzione  –  Alta  Formazione  Artistica,  Musicale  e  Coreutica  -   in  cui  si  prevede  il 
conferimento  dell’incarico  di  Direttore  Amministrativo  dell’Istituto  ed  in  cui  sono  definite  le 
relative attribuzioni e  responsabilità;

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 30/04/2012 con la quale è stato conferito al 
Dott. Marco Menicagli l’incarico di Direttore amministrativo dell’Istituto per il periodo 01/05/2012 
– 30/04/2013, con espletamento del servizio in regime di  part-time al 50%  (18 ore settimanali) 
mediante comando funzionale da parte del Comune di Livorno come da Disposizione del Segretario 
Generale dello stesso Comune n. 1164 del 26/04/2012;

Considerato  che  il  conferimento  al  Dott.  Marco  Menicagli  dell’incarico  di  Direttore 
amministrativo dell’Istituto è stato previamente concertato tra gli organi di vertice dell’Istituto e 
quelli del Comune di Livorno e della Provincia di Livorno, tenendo altresì 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 in 
virtù delle elevate competenze in materia di contabilità pubblica acquisite dal medesimo in qualità 
di  funzionario  amministrativo  in  servizio  ininterrotto  dal  1993  presso  l’Ufficio  Ragioneria  del 
Comune di Livorno, nonché in qualità di professionista esercente la funzione 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 esso 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 posizione di comando è connesso 
alla circostanza che, sia il predetto Comune che la Provincia di Livorno risultano i 
principali  enti  finanziatori  dell’Istituto  e che gli  stessi  hanno sempre  espresso gli 
organi  gestionali  e  di  indirizzo  dell’Istituto  e,  dopo  l’approvazione  da  parte  del 
M.I.U.R. dello Statuto di autonomia di cui alla legge n. 508/1999,  hanno sempre 
proceduto  alla  designazione  di  due  componenti  del  C.d.A.,  ai  sensi  dell’art.  19, 
comma 3 dello Statuto;

 che lo strettissimo 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,   ha costantemente indotto gli  organi  gestionali  e  di 
indirizzo  dell’Istituto  a  conferire  a  dipendenti  della  Provincia  di  Livorno  o  del 
Comune  di  Livorno,  dapprima  l’incarico  di  Segretario  Generale  del  Consorzio, 
successivamente - a seguito dell’approvazione dello Statuto di autonomia di cui alla 
legge  n. 508/1999  -  di  Direttore amministrativo dell’Istituto, anche per garantire  il 
necessario raccordo tra  gli  enti  finanziatori  stessi  ed i  responsabili  della  gestione 
amministrativa dell’Istituto, ai fini dell’esercizio di una sorta di  ulteriore controllo 
“istituzionale” sulla gestione della relativa attività;

 che, alla data odierna, non è stato emanato il Regolamento disciplinante le procedure 
di reclutamento del personale A.F.A.M. di cui all’art. 2, comma 7, lettera e) della 
legge n. 508/1999;

Ritenuto  opportuno,  in  considerazione  delle  capacità  professionali  sinora  dimostrate  dal 
Dott. Menicagli nell’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto, confermare 
tale incarico per un ulteriore anno, precisamente dall’01/05/2013 al 30/04/2014;

Vista  la  Disposizione  del  Segretario  Generale  del  Comune  di  Livorno  n.  1034  del 
18/04/2013  con  la  quale  si  è  provveduto  al  rinnovo  del  comando  funzionale,  per  il  periodo 
01/05/2013  –  30/04/2014,  del  dipendente  MENICAGLI  Marco  (matr.  36660),  profilo 
“amministrativo” - cat. D3, all’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”, con espletamento 
del servizio mediante orario di lavoro part-time (n. 18 ore settimanali);

Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 30/06/2011 con la quale è stata istituita la 
posizione organizzativa  con valorizzazione  di alta professionalità, ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L. 
Regioni  -  Autonomie  Locali   del  22 gennaio  2004,   per  l’esercizio  delle  funzioni  di  Direttore 
Amministrativo previste dagli artt. 31 e 32 dello Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, 
Finanza  e  Contabilità  dell’Istituto  e  stabilita  in  €  16.000,00  lordi  annui  l’ammontare  della 
retribuzione di posizione  di cui al precedente punto 1), oltre alla retribuzione di risultato stabilita 
nella misura del 30% (trenta per cento) della retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 10, comma 
4,  del C.C.N.L.   Regioni - Autonomie Locali  del 22 gennaio 2004;



Considerato che,  con la citata  deliberazione n. 26/2011, è stata attribuita  al  Dott.  Marco 
Menicagli l’indennità di posizione organizzativa di cui sopra nella misura di  €  8.000,00 lordi annui 
(corrispondenti all’indennità di € 16.000,00 riproporzionata al 50%)  con decorrenza 01/05/2011,  in 
aggiunta agli  emolumenti  previsti  dal  proprio inquadramento  economico ed alla  retribuzione  di 
risultato per l’esercizio delle funzioni e per l’assunzione delle responsabilità previste dagli artt. 31 e 
32 dello Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Istituto;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) di  conferire  al  Dott.  Marco  Menicagli,  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto  dell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” ed in conformità alla Disposizione del Segretario 
Generale  del  Comune  di  Livorno  n.  1034  del  18/04/2013,  l’incarico  di  Direttore 
amministrativo  di  questo  Istituto  per  il  periodo  01/05/2013-30/04/2014  mediante 
espletamento del servizio con orario part time al 50% (n. 18 ore settimanali);

2) di  confermare  l’inquadramento  giuridico  ed  il  trattamento  economico  attribuiti  al 
Dott. Marco Menicagli con la propria deliberazione n. 26/2011  in relazione all’esercizio 
delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto;

3) di  rimborsare  al  Comune  di  Livorno  le  competenze  stipendiali  (oneri  riflessi  inclusi) 
sostenute  per  il  suddetto  dipendente  e  di  autorizzare  la  liquidazione  di  dette  spettanze 
mediante l’apposizione di apposito visto di regolarità contabile in calce alla nota  che sarà 
trasmessa dal suddetto Comune;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  23.721,00  per  il  corrente  esercizio  2013,  conseguente 
all’adozione del presente provvedimento,  trova copertura finanziaria nei capitoli di spesa 
del personale non docente presenti nella categoria “Personale”, mentre la spesa relativa al 
periodo di competenza 2014, pari ad €  10.267,00,  sarà prevista nella medesima categoria di 
spesa del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2014;

5) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Comune  di  Livorno  per  gli  adempimenti  di 
competenza;

6) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dell’Istituto, ai sensi 
dell’articolo 37,  1° comma dello Statuto;

7) di  dichiarare  all’unanimità  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’articolo 37,  2° comma dello Statuto.


