
determinazione n. 1/2013 del 09/01/2013
ISTITUTO MUSICALE PIETRO MASCAGNI
Alta Formazione Artistica e Musicale

OGGETTO:  Conferimento  della  titolarità  di  Posizione  Organizzativa  Area  n.  2  e  delega 
all’esercizio  delle  relative  funzioni  al  Rag.  Alessandro  Freschi,  della  titolarità  di 
Responsabilità “Segreteria Didattica” alla dipendente Graziella Bernardi e della titolarità di 
Responsabilità  “Relazioni  con il  pubblico” alle  dipendenti  Cristina Lenzi,  Stella  Palumbo, 
Falciani Maila e Manola Tosi.

            IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamata la deliberazione del  Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30/04/2012 con la 
quale è stato conferito allo scrivente, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto di questo Istituto, l’incarico 
di Direttore Amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” di Livorno per 
il  periodo 01/05/2012 – 30/04/2013;

Visto il C.C.N.L. per i dipendenti delle Regioni-Autonomia Locali del 31 marzo 1999, ed in 
particolare gli articoli 8 e 17;

Considerato che il suddetto C.C.N.L. è applicabile anche al personale non docente di questo 
Istituto;

Vista la delibera del C.d.A. n. 37 del 15 giugno 2005, modificata con delibera C.d.A. n. 26 
del 30 giugno 2011, con la quale è stata definita la macrostruttura di questo Istituto, ripartita in tre  
aree  funzionali,  istituita  l’area  delle  posizioni  organizzative  e  definito  nel  numero  di  due  le 
posizioni organizzative attribuibili ai dipendenti inquadrati nella categoria “D”, stabilendo, inoltre, 
il  valore  economico  a  titolo  di  retribuzione  di  posizione,  rispettivamente,  nell’ammontare  di  €. 
5.164,56 e di €. 16.000,00;

Vista  la  delibera  del  C.d.A.  n.  16 del  27 marzo 2006 con la  quale  sono stati  approvati 
ulteriori provvedimenti organizzativi;

Vista la propria determinazione n. 1 del 09/01/2012 con la quale è stata conferita, per l’anno 
2012, la titolarità di Posizione Organizzativa e delega all’esercizio delle relative funzioni al Rag. 
Alessandro Freschi;

Visto  il  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  sottoscritto  in  data  17 maggio  2007 
relativo  alla  disciplina  di  incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo delle  risorse umane e  della 
produttività del personale non docente di questo Istituto;

Visti,  in  particolare,  gli  articoli  6  “Utilizzo  delle  risorse  stabili  per  il  finanziamento 
dell’indennità  di  responsabilità  di  particolari  categorie  di  lavoratori”  e  8  “Utilizzo  delle  risorse 
stabili per il finanziamento dell’indennità derivante dalle funzioni di addetti alle relazioni con il 
pubblico” del citato contratto;

Considerato che, con la predetta determinazione n. 1/2012 sono state inoltre conferite, per 
l’anno 2012, la titolarità di Responsabilità “Segreteria Didattica” alla dipendente Graziella Bernardi 



e la titolarità di Responsabilità “Relazioni con il pubblico” alle dipendenti Cristina Lenzi, Stella 
Palumbo, Falciani Maila e Manola Tosi;

Valutate  favorevolmente  l’esperienza  professionale,  i  requisiti  culturali  e  la  competenza 
specifica dei dipendenti suddetti, nonché, per quanto attiene alla P.O. Area n. 2, l’attività svolta ed i 
risultati conseguiti dal Rag. Alessandro Freschi;

Ritenuto, per le motivazioni suddette, di conferire al Rag. Alessandro Freschi la titolarità 
della  Posizione  Organizzativa  Area  n.  2,  alla  dipendente  Graziella  Bernardi  la  titolarità  di 
Responsabilità  “Segreteria  Didattica”  ed  alle  dipendenti  Cristina  Lenzi,  Stella  Palumbo,  Maila 
Falciani e Manola Tosi la titolarità di Responsabilità “Relazioni con il pubblico”, con decorrenza 1° 
gennaio  2013  e  fino  al  31  dicembre  2013,  fatte  salve  le  modifiche  che  si  rendessero 
successivamente necessarie per mutati assetti organizzativi, diverso inquadramento contrattuale del 
personale ed esigenze connesse alla funzionalità dei servizi dell’Istituto Musicale P. Mascagni o, 
nel caso della P.O. Area n. 2, anche in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi;

Ritenuto, inoltre, opportuno confermare la titolarità dell’esercizio delle funzioni gestionali 
già delegate al titolare di Posizione Organizzativa Rag. Alessandro Freschi con gli atti dispositivi di 
cui sopra;

Considerato che lo svolgimento delle suddette funzioni presuppone il rispetto degli indirizzi 
e  degli  obiettivi  di  programma dell’Istituto  Musicale  “P.Mascagni”  – esplicitati  nel  bilancio  di 
esercizio e nel Piano dettagliato degli Obiettivi – secondo le direttive e gli indirizzi forniti dallo 
scrivente;

Visto  l’articolo  32  dello  Statuto  di  questo  Istituto  che  individua  nel  Direttore 
Amministrativo  l’organo  cui  compete  l’attività  di  gestione  per  l’attuazione  degli  indirizzi 
programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell’Ente;

Visto il parere di regolarità tecnica attestato con la sottoscrizione del presente atto

     D I S P O N E 

1) di conferire al Rag. Alessandro Freschi la titolarità della Posizione Organizzativa Area n. 2, 
alla dipendente Graziella Bernardi la titolarità di Responsabilità “Segreteria Didattica” ed 
alle dipendenti Cristina Lenzi, Stella Palumbo, Maila Falciani e Manola Tosi la titolarità di 
Responsabilità “Relazioni con il pubblico”;

2) di stabilire che gli incarichi di cui al punto 1 del dispositivo del presente atto hanno effetto 
dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, fatte salve le modifiche che si rendessero 
successivamente  necessarie  per  mutati  assetti  organizzativi,  diverso  inquadramento 
contrattuale  del  personale  ed  esigenze  connesse  alla  funzionalità  dei  servizi  dell’Istituto 
Musicale P. Mascagni o, nel caso della P.O. Area n. 2, anche in conseguenza di specifico 
accertamento di risultati negativi;

3) di confermare la misura della retribuzione di posizione e di risultato della P.O. Area n. 2 
nonché la misura delle indennità di Responsabilità “Segreteria Didattica” e “Relazioni con il 
pubblico” disposte con i precedenti atti citati in narrativa, e quindi:



- P.O. Area n. 2 – retribuzione di posizione €. 5.164,65 annua lorda, oltre alla retribuzione di 
risultato corrispondente al 25% della retribuzione di posizione;
- Responsabilità “Segreteria Didattica” - €. 2.500,00 lordi annui
- Responsabilità “Relazioni con il pubblico” - €. 300,00 lordi annui;

4) di confermare la titolarità dell’esercizio delle funzioni gestionali già delegate al titolare di 
Posizione Organizzativa Rag. Alessandro Freschi con gli atti dispositivi citati in narrativa;

5) di confermare i contenuti prestazionali di cui agli allegati “A” delle disposizioni n. 9/2007, 
82/2007, n. 83/2007, n. 84/2007, n. 85/2007 e n. 1/2012; 

6) di notificare la presente disposizione ai dipendenti Alessandro Freschi, Graziella Bernardi, 
Cristina Lenzi, Stella Palumbo, Maila Falciani e Manola Tosi e di conservarla nei rispettivi 
fascicoli personali degli stessi;

7) di partecipare la presente disposizione al Presidente e al Direttore;

8) di dare atto che la presente disposizione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti 
norme previste in materia;

9) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per 
l’acquisizione del visto di cui all’art.  18 comma 2 del Regolamento di Amministrazione, 
Finanza e Contabilità di questo Istituto.

         
Dott. Marco Menicagli
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