
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE  DELLA SEDUTA  DEL  29 NOVEMBRE  2012 

L’anno 2012, il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 16.00  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. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Prima variazione al bilancio di previsione 2012.
3. Sottoscrizione  del  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  a.a.  2011/2012 Comparto 

Alta Formazione Artistica Musicale dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni” 
di Livorno. Presa d’atto.

4. Adeguamento della “indennità di funzioni superiori e di reggenza” spettante al Direttore.
5. Collocamento  in  pensione  dei  dipendenti  dell’Istituto  Musicale  “P.Mascagni”:  nuovi 

requisiti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 
convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni e 
integrazioni.

6. 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.

7. Modifica dei criteri di determinazione dei compensi relativi alla didattica aggiuntiva.
8. Approvazione del piano delle attività istituzionali per l’anno accademico 2012/2013.
9. Personale  non docente  dell’Istituto  Musicale  “P.Mascagni”  di  Livorno:  integrazione  del 

piano degli obiettivi per l’anno 2012
10. Revisione della dotazione organica.
11. Decisioni in merito alla chiusura pomeridiana del sabato dell’Istituto Mascagni.

Risultano presenti i Sigg.ri:
Giulio Cesare Ricci  - Presidente dell’Istituto
Stefano Agostini - Direttore dell’Istituto
Luca Baroncelli - Consigliere designato dalla Provincia di Livorno
Paola Jarach Bedarida - Consigliere designato dal Comune  di Livorno
Marco Pelosini - Consigliere esperto di amministrazione 
Prof. Paolo Tommasi,  Consigliere designato dal Consiglio accademico 
Francesca Del Seppia - Consigliere designato dalla Consulta degli studenti.

Assistono alla seduta il Dott. Marco Menicagli, Direttore amministrativo dell’Istituto, con funzioni 
di segretario verbalizzante, e il Rag. Alessandro Freschi, Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria 
dell’Istituto.
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Il Presidente, constatata la validità della riunione, alle ore 16.20 dichiara aperta la seduta, passando 
alla discussione di quanto posto all'ordine del giorno.

Approvazione verbale seduta precedente.

Prende  la  parola  il  Direttore  amministrativo,  Dott.  Marco  Menicagli,  il  quale  invita  il 
Consiglio di Amministrazione, qualora non sussistano obiezioni a riguardo, a rinviare alla prossima 
seduta del C.d.A. l’approvazione del verbale relativo all’adunanza del Consiglio di amministrazione 
del 02/10/2012 in quanto tale verbale è  ancora in fase di predisposizione.

           Il  Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità il  rinvio alla prossima seduta 
dell’approvazione del verbale relativo alla seduta del 02/10/2012. 

Deliberazione n. 32/2012: Prima variazione al bilancio di previsione  2012.
 

Prende la parola il Direttore amministrativo, Dott. Marco Menicagli, il quale procede alla 
dettagliata illustrazione delle variazioni che si rende necessario apportare al bilancio di previsione 
2012 e delle relative motivazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del  Direttore amministrativo, delibera 
all’unanimità di  apportare al bilancio di previsione per l’esercizio 2012 le variazioni, nella parte 
Entrata  e nella  parte  Spesa del  suddetto bilancio  indicate  nel  prospetto allegato allo  schema di 
deliberazione  quale parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso e  dà  atto  che,  a  seguito  di  dette 
variazioni, il bilancio dell’esercizio 2012  pareggia nell’Entrata e nella Spesa per  €  4.077.854,00.

A  questo  punto,   il  Prof.  Tommasi  informa  della  sua  necessità  di  abbandonare 
temporaneamente,  intorno alle  17.15,   i  lavori  del  C.d.A. a  causa di un impegno professionale 
precedentemente assunto.

Pertanto, il Direttore Agostini propone di  anticipare la discussione degli argomenti posti al 
n. 7 e al  n. 8 dell’ordine del giorno, al  fine di consentire  al  Prof. Tommasi  di  partecipare alla 
relativa discussione ed espressione del propri  voto in merito  ai  relativi  schemi di deliberazione 
sottoposti all’approvazione del C.d.A.

Modifica dei criteri di determinazione dei compensi relativi alla didattica aggiuntiva.

Il  Direttore Agostini  illustra  la  necessità  che il  C.d.A.,  ai  sensi  dell’art.  5  del  Contratto 
Collettivo  Nazionale   Integrativo  per  l’utilizzo  del  fondo  d’istituto  relativo  al  personale  del 
comparto delle Istituzioni AFAM del 12/7/2011, deliberi l’affidamento degli incarichi di didattica 
aggiuntiva  e  determini  i  relativi   compensi,  da  erogare  in  misura  forfettaria  che,   nel  caso  di 
attribuzione di incarichi o di moduli diversi da quelli di titolarità, non possono essere inferiori ad 
€ 1.000,00 e superiori ad € 8.000,00, tenuto conto della tipologia dell’insegnamento e dell’impegno 
complessivo.

Il Direttore Agostini riassume preliminarmente la situazione attuale, evidenziando come in 
sede di Consiglio accademico sia  stato fatto rilevare che alcuni docenti hanno la classe completa di 
allievi  ed  altri  no,   che  le  materie  di  base  (ad  es.  storia  della  musica,  armonia)  hanno  ore  in 
soprannumero remunerate, mentre  altri docenti che accolgono nella propria classe qualche studente 
in  più  rispetto  alla  classe  completa,  con  conseguente  maggiore  impegno  orario,  non  vengono 
retribuiti.
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Il  Direttore  Agostini  ricorda  come  nell’anno  2012  sia  stata  stanziata  in  bilancio  la 
complessiva somma di € 8.250,00 a fronte degli affidamenti di incarichi di didattica aggiuntiva e 
procede alla formulazione di alcune ipotesi di compenso per gli incarichi di didattica aggiuntiva.

Il Dott. Menicagli e il Rag. Freschi fanno rilevare  che, a valere sul bilancio 2012, sussistono 
economie  di  bilancio  sulle  spese  del  personale  che  consentirebbero  di  garantire  la  copertura 
finanziaria per l’a.a. 2012/2013  di compensi per la didattica aggiuntiva nell’ipotesi di una misura 
oraria del compenso pari ad € 40,00.

Dopo approfondita discussione, il C.d.A. decide, con il voto favorevole di tutti i componenti, 
di mantenere inalterato anche per l’anno 2013 il tetto di spesa di € 8.250,00, in considerazione delle  
crescenti difficoltà di ordine finanziario che l’Istituto si troverà presumibilmente a dover affrontare 
a seguito dei tagli imposti agli enti locali finanziatori dalle manovre di revisione della spesa poste in 
essere  dal  Governo centrale,  nonché  di  rinviare  alla  seduta  successiva,  previa  acquisizione  del 
parere del Consiglio accademico in merito alle modalità di quantificazione dei suddetti compensi, 
nel  rispetto  del  tetto  massimo  di  €  8.250,00,  l’approvazione  dei  criteri  di  determinazione  dei 
compensi relativi alla didattica aggiuntiva per l’a.a. 2012/2013.

Approvazione del piano delle attività istituzionali per l’anno accademico 2012/2013.

Prende  la  parola  il  Direttore  Agostini,  il  quale,  in  considerazione  del  rinvio 
dell’approvazione dei  criteri di determinazione dei compensi relativi alla didattica aggiuntiva per 
l’a.a.  2012/2013 propone al  C.d.A. di rinviare alla  seduta  successiva anche l’approvazione  del 
piano delle attività istituzionali per l’anno accademico 2012/2013.

 
Alle ore 17.15 il Prof. Tommasi esce dalla Sala dei benefattori.

Deliberazione n. 33/2012: Sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo a.a. 
2011/2012  comparto  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  dell’Istituto  Superiore  di  Studi 
Musicali “P.Mascagni” di Livorno. Presa d’atto.

Prende la  parola  il  Direttore  amministrativo,  Dott.  Marco Menicagli,  il  quale  informa il 
C.d.A. dell’avvenuta sottoscrizione, in data 31 ottobre 2012,  del Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo per l’anno accademico 2011/2012  - comparto AFAM - dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “P.Mascagni” di Livorno, allegato allo schema di deliberazione  quale parte integrante e 
sostanziale  dello  stesso,  sottoscrizione  avvenuta  da  parte  della  delegazione  trattante  di  parte 
pubblica  dell’Istituto,  costituita  dallo  stesso  Direttore  amministrativo  (all’uopo delegato  in  data 
29/5/2012 dal Presidente dell’Istituto a norma dell’art. 7, punto II – A del CCNL dell’AFAM del 
16  febbraio  2005)  nonché  dal  Direttore  dell’Istituto,  M.°  Stefano  Agostini,  e  da  parte  della 
delegazione  sindacale  rappresentata  dalle  R.S.U.  dell’Istituto  nelle  persone  del  Prof.  Arduino 
Gottardo (FLC-CGIL), del  Prof. Filippo Burchietti (FLC-CGIL) e  del  Prof. Stefano Guidi (CISL).

Il Dott.  Menicagli  precisa che sulla preintesa è  stato espresso, in data 29 ottobre 2012,  
parere favorevole da parte dei Revisori dei conti dell’Istituto, ai sensi dell’art. 40-bis  del D.Lgs. 
n. 165/2001 e sue mm.ii.. 

Il Dott.  Menicagli  precisa altresì  che, in considerazione dell’avvenuta  sottoscrizione del 
contratto decentrato integrativo per l’a.a. 2011/2012 in data anteriore a quella dell’odierna seduta 
del C.d.A., anche a motivo del collocamento a riposo con decorrenza 1° novembre 2012 del Prof. 
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Arduino Gottardo,  membro delle  R.S.U.,  la  presente deliberazione  deve intendersi  come  presa 
d’atto favorevole da parte del C.d.A., cui è attribuito il compito di autorizzazione preventiva alla 
sottoscrizione dei  contratti  decentrati  integrativi,  dei contenuti  di  detto   contratto  per il  biennio 
2011/2012 e della relativa sottoscrizione da parte della delegazione trattante di parte pubblica. 

Deliberazione n. 34/2012: Adeguamento della “indennità di funzioni superiori e di reggenza” 
spettante al Direttore.

In considerazione della natura dell’argomento posto in discussione, il Direttore dell’Istituto, 
M° Stefano Agostini, abbandona la Sala dei benefattori.

Prende la parola il Direttore amministrativo, Dott. Marco Menicagli, il quale premette che 
l’art.  21, comma 5 del C.C.N.L. del Comparto A.F.A.M., sottoscritto  in data 16 febbraio 2005, 
prevede  che  il  docente  incaricato  della  direzione  delle  istituzioni  AFAM  continui  a  percepire 
l’indennità di funzione nella misura già prevista ed attribuita dall’art. 69 del C.C.N.L. Scuola del 
4 agosto 1995 e dall’art. 21 del C.C.N.L. Scuola del 26 maggio 1999.

Il Dott. Menicagli richiama altresì  la deliberazione del C.d.A.  n. 18 dell’8 luglio 2010  con 
la quale fu  determinata in  € 1.391,24 la misura mensile di tale indennità, scaturita dal differenziale 
tra  lo  stipendio  tabellare  iniziale  del  Dirigente  Scolastico  e  lo  stipendio  tabellare  iniziale   del 
Docente Laureato di II° grado del comparto Scuola.

Il  Dott.  Menicagli  precisa  che  con il  C.C.N.L.  del  comparto  Scuola  relativo  al  biennio 
economico 2008/2009, sottoscritto in data 23/01/2009, e con il C.C.N.L. del personale dell’Area V 
della Dirigenza relativo al biennio economico 2008/2009, sottoscritto in data 15/07/2010, è stata 
rideterminata  la  misura  mensile  dell’indennità  in  oggetto  nell’ammontare  di  €  1.478,36,  con 
decorrenza 1° gennaio 2009:  pertanto si rende necessario procedere all’adeguamento dell’indennità 
di funzioni superiori e di reggenza spettante al Direttore Agostini con decorrenza 1° gennaio 2009.

Il  Dott.  Menicagli  precisa  altresì  che  la  maggiore  spesa  derivante  dall’adeguamento 
dell’indennità per l’anno 2012  trova  copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio 2012 e 
che  il  conguaglio  relativo  agli  anni  precedenti  trova   copertura  finanziaria  sui  residui  passivi 
all’uopo conservati.

Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del  Direttore amministrativo, delibera 
all’unanimità  di  riconoscere  al  Direttore  dell’Istituto,  M°  Stefano  Agostini,  l’adeguamento 
dell’indennità di funzioni superiori e di reggenza con decorrenza 1° gennaio 2009 che comporta una 
maggiore spesa per l’anno 2012 pari ad  €  1.531,00, oneri riflessi inclusi, ed una maggiore spesa 
per il triennio 2009-2011 pari ad  € 4.592,98,  oneri riflessi inclusi.

Il Direttore Agostini, su invito del Presidente,  rientra nella Sala dei benefattori.

Deliberazione  n.  35/2012:  Collocamento  in  pensione  dei  dipendenti  dell’Istituto  Musicale 
“P.Mascagni”: nuovi requisiti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 72 del D.L. 25 
giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni con Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive 
modificazioni e integrazioni.
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Dietro invito del Dott. Menicagli, prende la parola il Direttore dell’Ufficio di Ragioneria, 
Rag. Alessandro Freschi, al fine di  illustrare i contenuti della deliberazione posta all’ordine del 
giorno in materia di pensionamento dei dipendenti dell’Istituto.

Il  Rag. Freschi premette che il personale docente dell’Istituto è contrattualmente compreso 
nel  comparto  dell’Alta  Formazione  Artistica  e  Musicale,  mentre  il  personale  non  docente  è 
contrattualizzato nel comparto Regioni-Autonomie Locali e che, pertanto, in materia di accesso alle 
prestazioni pensionistiche vengono osservate le regole previste per tali comparti.

Il  Rag. Freschi ricorda che il C.d.A. dell’Istituto, con  deliberazione n. 7 del 21 ottobre 
2009, stabilì  di attuare le seguenti  linee di indirizzo in materia di collocamento in pensione del 
personale dipendente dell’Istituto Musicale “P.Mascagni” di Livorno:

- collocamento in pensione al raggiungimento del 65° anno di età, fermo restando quanto previsto 
dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici  e  fatte  salve 
comprovate  esigenze  di  servizio  e  organizzative  che  ne  consigliano,  previa  domanda 
dell’interessato, il trattenimento in servizio al massimo per un ulteriore  biennio;

-  collocamento in pensione al  compimento di  40 anni di  anzianità  contributiva,  fermo restando 
quanto  previsto  dalla  disciplina  vigente  in  materia  di  decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici, 
limitatamente agli anni 2010 e 2011, e previo preavviso all’interessato di almeno 6 mesi dalla data 
di decorrenza.

Il Rag. Freschi informa che l’art. 24  del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto “Decreto 
Monti”)  convertito  nella  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  prevede,  per  coloro  che  maturano  i 
requisiti per il collocamento in pensione dal 1° gennaio 2012, il nuovo requisito anagrafico di 66 
anni di età (salvo l’aggiornamento del limite risultante dall’adeguamento alla speranza di vita)  per 
accedere alla pensione di vecchiaia, ed i nuovi requisiti di anzianità di servizio di 42 anni ed un 
mese per i dipendenti uomini e 41 anni ed un mese per le dipendenti donne (con adeguamento, in 
entrambi i casi, dei limiti per l’ulteriore mese aggiuntivo previsto a partire dal 2013 dal comma 10 
del menzionato art. 24 e l’adeguamento alla speranza di vita) per accedere alla pensione anticipata. 

Il Rag. Freschi precisa,  inoltre,  che i presupposti per l’applicazione degli istituti  previsti 
dall’art.  72 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 
2008, n. 133 (ovverosia trattenimento in servizio e risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro), 
nei confronti  di  coloro che maturano i requisiti  a decorrere dal 1° gennaio 2012 devono essere 
rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento previsti dal citato Decreto Monti, 
come previsto dal comma 20 dell’articolo 24 del D.L. n.201/2011.

Il  Rag. Freschi ricorda,  inoltre,  che l’art.  9,  comma 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 
(c.d. “Decreto anticrisi”) convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2010, n. 135 ha 
sostanzialmente equiparato la concessione dei trattenimenti in servizio alle nuove assunzioni e 
che l’art. 1, comma 16 della D.L. n. 138/2011 ha esteso la facoltà di risoluzione unilaterale del 
rapporto di lavoro di cui all’art.  72, comma 11  del D.L. n. 112/2008, fermo restando quanto 
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, anche per 
gli anni 2012, 2013 e 2014.

 Il  Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Rag. Freschi, delibera all’unanimità:
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 di prendere atto dei contenuti del comma 20 dell’art. 24 del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito  nella  Legge 22 dicembre  2011 n.  214,  e di  prevedere pertanto,  per il  personale 
dipendente  dell’Istituto  Musicale  “P.Mascagni”  di  Livorno  che  maturi  i  requisiti  per  il 
collocamento in pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, quanto segue:

- collocamento in pensione al raggiungimento del 66° anno di età (salvo l’aggiornamento 
del  limite  risultante  dall’adeguamento  alla  speranza  di  vita),  fermo  restando  quanto 
previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici  e 
fatto  salvo comprovate esigenze di  servizio e organizzative  che ne consigliano,  previa 
domanda dell’interessato, il trattenimento in servizio per un periodo massimo di due anni;

-  collocamento  in  pensione  al  compimento  di  42  anni  ed  un  mese  di  anzianità  per  i 
dipendenti uomini ed al compimento di 41 anni ed un mese di anzianità di servizio per le 
dipendenti  donne (con adeguamento,  in  entrambi  i  casi,  dei  limiti  per l’ulteriore mese 
aggiuntivo previsto dal 2013 dal comma 10 del menzionato art. 24 e l’adeguamento alla 
speranza di vita),  fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia  di 
decorrenza  dei  trattamenti  pensionistici,  limitatamente  agli  anni  2012,  2013   e  2014, 
previo preavviso all’interessato di almeno 6 mesi dalla data di decorrenza;

       di non procedere al collocamento in pensione d’ufficio nei confronti dei dipendenti che, 
al raggiungimento del 66° anno di età anagrafica (salvo l’aggiornamento del limite risultante 
dall’adeguamento alla speranza di vita),  non abbiamo conseguito il requisito minimo di almeno 
20 anni di anzianità contributiva al fine di accedere al trattamento pensionistico;

       di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in  
possesso di un’età inferiore a 62 anni per i quali si rende operante la penalizzazione legale sul 
trattamento  economico  pensionistico  ai  sensi  dell’art.  24,  comma  10 del  D.L.  n.  201/2011, 
come modificato dall’art. 6, comma 2-quater del D.L. 29 dicembre 2011,  n. 216, convertito 
nella legge 24 febbraio 2012,  n. 14;

       di prendere atto dei contenuti di cui  all’art. 9, comma 31 del D.L. n. 78/2010 convertito 
nella legge n. 122/2010.

Deliberazione n. 36/2012: 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.

Prende la parola il Direttore amministrativo, Dott. Marco Menicagli, il quale  informa che, 
come  già avvenuto negli anni passati, l’Istituto ha inoltrato anche per l’a.a. 2012/2013 apposite 
istanze alla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno al fine di ottenere finanziamenti, tra gli altri, 
per  la  realizzazione  del  progetto  “Interventi  a  favore  di  studenti  capaci  e  meritevoli”  per 
l’ammontare di € 25.000,00 e del progetto “Interventi a favore dei nuovi iscritti” per l’ammontare di 
€  15.000,00 e  che  dette  istanze  sono state  parzialmente  accolte,  come da  comunicazione  della 
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno in data 21 giugno 2012.
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Il  Direttore  dell’Istituto,  M.o  Stefano  Agostini,  con  nota  n.  1639  del   22/11/2012   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);

- €   4.812,00 per  benefici  economici  ai  nuclei  familiari  con  due  o  più  figli  iscritti 
all’Istituto Mascagni (“c.d. compresenze”);

- €   2.900,00 per benefici economici ai nuclei familiari di alunni che frequentano il corso di 
propedeutica musicale e violino-Suzuki; 

- €   6.750,00 per l’affidamento di n. 3 contratti di collaborazione a tempo parziale di 150 
ore cadauno ad €  15,00 l’ora,  ai  sensi dell’art.  13 della  Legge 390/1991 
“Norme sul Diritto  agli  Studi  Universitari”,  a studenti  e tirocinanti  per lo 
svolgimento di attività di supporto alla didattica

proponendo altresì che le eventuali  economie di spesa relative agli stanziamenti   sopra descritti  
siano  destinate  ad  attività  promozionali  dell’attività  dell’Istituto  e  ad  interventi  finalizzati 
all’incremento delle iscrizioni.
 

Il Dott. Menicagli evidenzia altresì la volontà dell’Istituto di indire un bando di concorso per 
l’erogazione di n. 40 assegni di studio di € 250,00 ciascuno a favore degli studenti dei corsi pre-
accademici di formazione musicale di base e dei corsi del “vecchio ordinamento”,  sulla base di 
requisiti  economici  e  di  merito  scolastico,  come  previsto  dall’art.  2  del  Regolamento  per  la 
concessione dei benefici alla contribuzione di frequenza dell’Istituto, nonché  di erogare l’importo 
di € 50,00 a favore dei genitori dei bambini che hanno iscritto i loro figli ai corsi di propedeutica 
musicale, ai sensi dell’art. 8 del predetto Regolamento e di erogare un contributo ai nuclei familiari 
che  abbiano  due  o  più  figli  iscritti  all’Istituto  P.  Mascagni   (c.d.“compresenze”)  nella  misura 
prevista dall’art. 7 del Regolamento.

Il  Dott.  Menicagli  evidenzia,  infine,  la  volontà  dell’Istituto  di  emanare  un bando per  la 
concessione di benefici per n. 30 alunni da € 500,00 cadauno da destinare a favore dei nuovi iscritti 
dell’anno accademico 2012/2013, così come proposto dal Direttore di questo Istituto con la nota del 
22/11/2012.

Il  Consiglio  di  amministrazione,  udita  la  relazione  del  Dott.  Menicagli,  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”, e per il progetto “Interventi 
a favore dei nuovi iscritti”;

 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, 
stabilendo 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 ad emanare il bando di concorso di cui sopra, riservando 
poi  alla  competenza  del  Direttore  amministrativo  ai  sensi  dell’art.  32  dello  Statuto, 
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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 Componente 
• Sig.ra Graziella Bernardi, Istruttore amm./vo Componente 
• Sig.ra Stella Palumbo, collaboratore amm./vo Segretario Verbalizzante

 di  autorizzare  l’emanazione  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  e  tirocinanti  dell’Istituto  P. 
Mascagni;

 di autorizzare l’emanazione di un bando di concorso per la concessione di benefici 
per n.  30 alunni da € 500,00 cadauno da erogare a favore dei nuovi iscritti  dell’a.a. 
2012/2013.

***********

Alle ore 18.10 il Prof. Tommasi rientra nella Sala dei benefattori per prendere parte ai lavori del 
C.d.A..

Deliberazione  n.  37/2012: Personale  non docente  dell’Istituto  Superiore  di  Studi  Musicali 
“P.Mascagni” di Livorno. Integrazione del  Piano degli obiettivi per l’anno 2012.

Prende la parola il Direttore amministrativo, Dott. Marco Menicagli, il quale premette che il 
D. Lgs.  27 ottobre 2009, n.  150  (c.d.  “decreto Brunetta”)  ha introdotto sostanziali  elementi  di 
riforma della disciplina del lavoro pubblico, con particolare riferimento all’adozione di metodi e 
strumenti  idonei  a  misurare,  valutare  e  premiare  la  performance individuale,  organizzativa  e 
complessiva di ciascun ente, dando vita ad un ciclo di gestione, articolato per fasi, che parte dalla  
definizione e assegnazione degli obiettivi, con l’individuazione dei valori attesi e degli indicatori di 
riferimento, per arrivare alla rendicontazione dei risultati.

Il Dott. Menicagli  premette altresì che  l’art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2009 prevede 
che, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,  di concerto  con  il   Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, 
sono determinati  i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni dei  Titoli   II e III del 
decreto con esclusivo riferimento al personale docente  delle istituzioni di alta formazione artistica e 
musicale  e  che  resta  comunque   esclusa  la  costituzione  degli  Organismi  di  cui  all'articolo  14 
(Organismi Indipendenti  di Valutazione delle  performance)  nell'ambito  delle istituzioni di alta 
formazione artistica e musicale.

Successivamente, il Dott. Menicagli  espone quanto segue.
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Allo  stato  attuale,  il  personale  non  docente  dell’Istituto Superiore  di  Studi  Musicali 
“P.Mascagni”  è inquadrato contrattualmente nel comparto Regioni-Autonomie Locali anziché nel 
comparto A.F.A.M. e che il trattamento economico accessorio del personale di categoria D titolare 
di  posizione  organizzativa  è  composto  dalla  retribuzione  di  posizione  e  dalla  retribuzione  di 
risultato, quest’ultima variabile  da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione 
di posizione attribuita.

L’art. 9 del CCNL Regioni - Autonomie locali del 31 marzo 1999 prevede che i risultati 
delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti incarichi relativi all’area delle posizioni 
organizzative  siano soggetti  a  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure  predeterminati 
dall’ente e che, con riferimento agli  incarichi di posizione organizzativa con valorizzazione delle 
alte professionalità,  l’art. 10, comma 4 del C.C.N.L.   Regioni - Autonomie Locali  del   22 gennaio 
2004 prevede che la retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 
30% della retribuzione di posizione in godimento e che la retribuzione di risultato possa  essere 
corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio 
di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.

Alla luce delle considerazioni espresse dal Dott. Menicagli, il Presidente Ricci  propone  di 
integrare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 39 del 14/12/2011 di approvazione 
del Piano Dettagliato degli Obiettivi per l’anno 2012 relativo al personale non docente con contratto 
di lavoro a tempo indeterminato, mediante l’individuazione di alcuni specifici obiettivi da assegnare 
al Direttore amministrativo e al Direttore dell’Ufficio di Ragioneria per l’anno 2012, ai fini della 
quantificazione delle relative retribuzioni di risultato.

Il  Dott.  Menicagli  precisa,  a  tal  fine,   che  il  C.d.A.  è  competente  in  materia  ai  sensi  
dell’art.  19,   6° comma dello  Statuto  dell’Istituto,  che l’Istituto  non è dotato  di  un servizio di  
controllo  interno  e  che  al  Nucleo  di  valutazione  sono  attribuite  funzioni  di  verifica  della 
rispondenza  dei  risultati  agli  obiettivi  e,  in  particolare,  di  valutazione  dei  risultati  dell'attività 
didattica  e  scientifica  e  del  funzionamento  complessivo  dell'Istituzione,   non anche funzioni  di 
valutazione delle performance delle singole unità di personale docente e/o non docente.

Il  Consiglio  di  amministrazione  delibera  all’unanimità  di   integrare  la  deliberazione  del 
Consiglio di Amministrazione n. 39 del 14/12/2011 di approvazione del Piano Dettagliato degli 
Obiettivi  per  l’anno  2012  relativo  al  personale  non  docente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo 
indeterminato,  mediante assegnazione al Direttore amministrativo dei seguenti  specifici  obiettivi 
per l’anno 2012, in aggiunta rispetto al  corretto e puntuale espletamento delle funzioni ad esso 
attribuite in via generale dallo Statuto e dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’Istituto:

 partecipazione dell’Istituto Musicale Mascagni al bando della Regione Toscana per 
l’inserimento nella Tabella delle Istituzioni culturali di rilievo regionale 2012 - 2016 
di  cui  all’art.  29  e  ss.  della  L.R.  25  febbraio  2010,  n.21  (Testo  unico  delle 
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

 redazione  dell’atto  modificativo  della  vigente  convenzione  di  cassa  stipulata  con 
Banca Etruria  a seguito dell’entrata in  vigore  dell’art. 35, commi 8 e 13 del D.L. 24 
gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, 
che   hanno  disposto  la  sospensione   del  regime  di  tesoreria  unica  previsto 
dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (c.d. Tesoreria Unica 
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Mista) e l’assoggettamento al regime di Tesoreria previsto dalla Legge 29 ottobre 
1984, n. 720 (c.d. Tesoreria Unica Pura) e la facoltà di rinegoziare il contratto di 
cassa in via diretta tra le parti originarie;

 esperimento  di  gara  informale,  con  assunzione  della  relativa  responsabilità  di 
procedimento,  per la concessione in esclusiva di spazi ad un’impresa privata ai fini 
dell’erogazione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti e 
bevande calde e fredde, da collocarsi all’interno dei  locali  ove ha sede  l’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno;

 attuazione delle disposizioni contenute nell’art.  15 della Legge 12 novembre 2011, 
n. 183 (c.d.  “decertitificazione”);

 predisposizione  di  uno  schema  di  convenzione  con  l’Associazione  “Amici  della 
Musica”  di  Livorno per  la  partecipazione  degli  studenti  dell’Istituto  Superiore di 
Studi Musicali “P. Mascagni” alle masterclasses che saranno organizzate nell’ambito 
del “Livorno Music Festival  2012”.

e mediante assegnazione al Direttore dell’Ufficio di Ragioneria dei seguenti specifici obiettivi per 
l’anno 2012, in aggiunta rispetto al corretto e puntuale espletamento delle funzioni ad esso attribuite 
in  via  generale  dallo  Statuto  e  dal  Regolamento  di  Amministrazione,  Finanza  e  Contabilità 
dell’Istituto:

  
 espletamento  degli  adempimenti  di  carattere  amministrativo  relativi  all’attuazione 

ed alla rendicontazione della programmazione e progettazione integrata territoriale 
per  l’anno  scolastico  2011/2012  ai  sensi  della  L.R.  Toscana  n.  32/2002  (c.d. 
“Progetto P.I.A.”) a seguito dell’assegnazione all’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“P. Mascagni” di Livorno di un contributo di € 21.000,00 per la realizzazione dei 
progetti approvati in ordine alla Misura di intervento n. 4 “Sviluppo dell’autonomia 
di  ricerca,  sperimentazione,  innovazione  educativo-didattica  per  la  qualità 
dell’istruzione, loro valorizzazione e messa in rete. Curricolo verticale di educazione 
musicale”;

 espletamento  degli  adempimenti  in  materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  e 
partecipazione  all’apposito  corso  di  formazione  ai  fini  dell’acquisizione  della 
qualifica  di  Responsabile  dei  lavoratori  della  sicurezza  dell’Istituto  Musicale 
“P. Mascagni” 

 collaborazione con il Direttore amministrativo per la redazione del bando di gara per 
la concessione di spazi per l’erogazione del servizio di ristoro a mezzo distributori 
automatici di alimenti e bevande calde e fredde, all’interno dei  locali  ove ha sede 
l’Istituto Musicale “P. Mascagni” e partecipazione alla relativa commissione di gara;

 espletamento degli adempimenti amministrativi necessari ai fini del mantenimento 
del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Inoltre,  il  Consiglio  di  amministrazione  delibera  all’unanimità  di  subordinare  la 
quantificazione e l’erogazione delle retribuzioni di risultato spettanti al Direttore amministrativo e 
al Direttore dell’Ufficio di Ragioneria alla valutazione del grado di raggiungimento dei rispettivi 
obiettivi specifici, valutazione  che dovrà essere effettuata, rispettivamente, da parte del Presidente 
dell’Istituto e del Direttore amministrativo, nonché di dare atto che, con successiva deliberazione, si 
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provvederà ad approvare un apposito sistema di misurazione e valutazione delle  performance  ai 
sensi del D. Lgs. n. 150/2009.

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

Alle ore 18.30 il Dott. Pelosini  abbandona i lavori del C.d.A. a causa di impegno professionale 
precedentemente assunto.

Revisione della dotazione organica.

Tenuto  conto  che  il  Consiglio  accademico  deve  ancora  esprimere  il  parere  in  merito  alla 
modifica della dotazione organica dell’Istituto, il C.d.A. decide quindi di rinviare ad una successiva 
seduta la discussione sull’argomento.

Deliberazione  n.  38/2012:  Decisioni  in  merito  alla  chiusura  pomeridiana  del  sabato 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”. 

Prende la  parola  il  Direttore  amministrativo,  Dott.  Marco Menicagli,  il  quale  informa i 
presenti  che le  attività didattiche istituzionali e non istituzionali dell’anno accademico 2012/2013 
sono previste nei giorni da lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano e il sabato in 
orario antimeridiano.
 

In conseguenza di quanto sopra,  il  C.d.A., sentito anche il  parere del Direttore,  delibera 
all’unanimità di stabilire la chiusura dell’Istituto il sabato in orario pomeridiano, ad eccezione dei 
giorni in cui si renda  necessario effettuare le prove dell’orchestra per la preparazione dei concerti.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Il  Consiglio  di  Amministrazione,  all’unanimità, dichiara le  suindicate  deliberazioni 
immediatamente esecutive ai sensi dell’articolo 37, 2° comma dello Statuto e dispone l’affissione 
delle stesse all’Albo Pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 37,  1° comma dello Statuto,  nonché la 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
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COMUNICAZIONI

Prende la parola il Direttore, Prof. Stefano Agostini, il quale ricorda ai presenti che l’Istituto 
ottenne la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 2008 ed il conseguente accreditamento da 
parte della Regione Toscana in previsione di effettuare corsi di formazione professionale.

Il  Direttore  precisa  che  il  mantenimento  di  un  sistema  di  qualità  presuppone,  oltre  al 
sostenimento  dei  relativi  costi  di  gestione,  anche  un notevole  carico  di  lavoro  per  il  personale 
amministrativo.  Tenuto conto che già da diversi  anni l’Istituto non effettua corsi  di  formazione 
professionale e che le attività didattiche poste in essere dall’Istituto non presuppongono il possesso 
di una certificazione di qualità,  il  C.d.A. decide all’unanimità  di  sospendere l’attuazione di un 
sistema di qualità presso l’Istituto.

Il  Direttore  illustra  sinteticamente  i  contenuti  del  Progetto  TOI  per  il  trasferimento 
dell’innovazione, finanziato dall’Unione Europea, rispetto al quale l’Istituto potrebbe avanzare la 
propria candidatura con riferimento al progetto di spazializzazione del suono 

La richiesta di finanziamento verrebbe effettuata attraverso l’Isfol - Istituto per lo sviluppo 
della formazione professionale dei lavoratori  -   ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza 
del Ministero del  Lavoro e delle  politiche sociali-  che fornisce assistenza rispetto  alla  gestione 
operativa, amministrativa e finanziaria dei progetti. 

Per  carenza  di  tempo,  il  C.d.A.  decide  all’unanimità  di  rinviare  alla  seduta  successiva 
l’esame della  Relazione del Ministero delle Finanze  a seguito di verifica amministrativo-contabile 
dell’Istituto Mascagni.

Alle  ore  19.40,  esaurita  la  discussione  degli  argomenti  posti  all’ordine  del  giorno  ed 
effettuate le comunicazioni  elencate in sede di  convocazione del  Consiglio di Amministrazione, il 
Presidente dichiara sciolta la seduta.  
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