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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Atto n. 19/2020 del 02/04/2020 
 
 
OGGETTO: Istituzione, ai sensi dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, di 
posizione organizzativa per l’esercizio da parte di dipendenti di enti locali in posizione di comando 
delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” di 
Livorno    
 
 
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. 
 



Delibera n.   19/2020 del   02/04/2020 

 

Oggetto: Istituzione, ai sensi dell’art. 13 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, di 

posizione organizzativa per l’esercizio da parte di dipendenti di enti locali in posizione di 

comando delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“P.Mascagni” di Livorno. 

 

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  di approvazione del “Regolamento recante criteri 

per l'autonomia statutaria, regolamentare e  organizzativa  delle  istituzioni  artistiche  e musicali, 

a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;  

 Visto lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni", approvato con Decreto 

Direttoriale  MIUR-AFAM n. 662 del 21 novembre 2006;  

Richiamata la deliberazione del C.d.A.  n. 26 del 30/06/2011 con la quale è stata istituita, ai 

sensi dell’art. 10, comma 4, del C.C.N.L. Regioni - Autonomie Locali del  22 gennaio 2004, la 

posizione organizzativa, con valorizzazione di Alta Professionalità (AP) ai sensi dell’art. 10 dello 

stesso CCNL, per l’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di 

Studi Musicali "P. Mascagni" di cui all’art. 13, comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003,                    

n. 132, agli artt. 31 e 32 dello Statuto di autonomia e all’art. 3, comma 2 del Regolamento di 

Amministrazione, Finanza e Contabilità, con attribuzione  di una  retribuzione di posizione di                    

€ 16.000 lordi annui e di una retribuzione di risultato stabilita in una misura variabile tra un minimo 

del 10% ed un massimo del 30% (trenta per cento) della retribuzione di posizione; 

Atteso che, in data 21 maggio 2018, è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto 

Funzioni locali; 

Visti, in particolare, i seguenti articoli del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018: 

 art. 13, comma 1, ai sensi del quale “Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, 

con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: 

(omissis) 

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle 

comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza 

specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema 

educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative 

in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal 

curriculum”; 

 art. 13, comma 2, ai sensi del quale “Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente 

a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine 

conferito in conformità all’art. 14”; 



 art. 13, comma 3, ai sensi del quale “Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 

del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in 

atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle 

posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi 

criteri generali previsti dal comma 1 dell’art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data 

di sottoscrizione del presente CCNL”; 

 art. 14, comma 4, ai sensi del quale “I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano 

stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo [incarichi di posizione organizzativa]  

sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall’ente. La 

valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di 

cui all’art. 15 (omissis); 

 art. 15, comma 1,  ai sensi del quale “Il trattamento economico accessorio del personale 

della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 [posizioni organizzative]  è 

composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento 

assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo 

nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario”; 

 art. 15, comma 2, ai sensi del quale “L’importo della retribuzione di posizione varia da un 

minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base 

della graduazione di ciascuna posizione organizzativa (omissis)”; 

 art. 15, comma 4, ai sensi del quale “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e 

per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative 

(omissis)” 

Considerato che le funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali "P. Mascagni" sono state costantemente espletate da personale dipendente di enti locali; 

Richiamato, in particolare, il sopra citato art. 13, comma 3 del CCNL Funzioni locali del 21 

maggio 2018;  

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all’adeguamento alle previsioni contenute 

nell’art. 13 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 e, segnatamente, al comma 1 del predetto 

articolo, della posizione organizzativa istituita con deliberazione del C.d.A. n. 26/2011 per 

l’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali                

"P. Mascagni”; 

 Ritenuto opportuno, in considerazione degli elevati contenuti di professionalità necessari ai 

fini dell’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto, assegnare alla  relativa 

posizione organizzativa una  retribuzione di posizione pari ad  € 16.000  lordi annui ed una 

retribuzione di risultato stabilita in una misura variabile tra un minimo del 10% (dieci per cento) ed 

un massimo del 30% (trenta per cento) della retribuzione di posizione, in analogia con quanto 

precedentemente previsto dal CCNL Regioni - Autonomie Locali del  22 gennaio 2004; 

Considerato che tutto il personale non docente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali               

"P. Mascagni", eccezion fatta per il Direttore amministrativo, è attualmente inquadrato, con 

decorrenza 1° gennaio 2018, nel comparto Istruzione e ricerca – sezione AFAM e che, pertanto, la 

suddetta posizione organizzativa ex CCNL Funzioni locali del 21/05/2018 era l’unica presente 

all’interno dell’Istituto alla data di sottoscrizione dello stesso CCNL ed è stata l’unica 

successivamente a tale data, con la conseguenza che la presente deliberazione può produrre effetti  a 

decorrere dal 22/05/2019; 



Dato atto che la retribuzione di risultato per l’anno 2020 afferente alla suddetta posizione 

organizzativa sarà quantificata in conformità ai criteri contenuti nel vigente “Sistema di misurazione 

e valutazione della performance del Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi 

Musicali “P. Mascagni”di Livorno”, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 17 del 19/06/2017, come modificato dalla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 51 del  02/12/2019; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 19, comma  6  dello Statuto di autonomia; 

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 

 

D E L I B E R A 

 

1) di istituire, ai sensi dell’art. 13 del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, la posizione 

organizzativa relativa all’esercizio delle funzioni di Direttore amministrativo dell’Istituto 

Superiore di Studi Musicali  "P. Mascagni" di cui all’art. 13, comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 

2003, n. 132 e agli artt. 31 e 32 dello Statuto di autonomia; 

2) di assegnare alla posizione organizzativa per l’esercizio delle funzioni di Direttore 

amministrativo dell’Istituto una  retribuzione di posizione  di € 16.000 lordi annui e una  

retribuzione di risultato stabilita in una misura variabile tra un minimo del 10% (dieci per 

cento) ed un massimo del 30% (trenta per cento) della retribuzione di posizione; 

3) di dare atto che, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, si applicano al  Direttore 

amministrativo i criteri previsti dal “Sistema di misurazione e valutazione della performance 

del Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni”di 

Livorno”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 19/06/2017, 

come modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del  02/12/2019; 

4) di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, che la presente deliberazione produca i 

propri effetti a decorrere dal 22/05/2019; 

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

competenza; 

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

dell’articolo 37,  comma 1 dello Statuto; 

7) 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 
 
 


