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Verbale del Consigllo di Amminlstrazlone
12 novembre 2020

II giorno 12 novembre 2020 alle ore 11:30, presso i locali in via Cesare Battisti n. 198, su regolare
convocazione, si e riunito il Consiglio di Amministrazione delI'ISU di Pescara per la discussione dei
seguenti punti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni;
2) Verbale del precedente Consiglio di Amministrazione [22/10/2020];
3) Seconde Variazioni al Bilancio 2020;
4) Bilancio di previsione 2021;
5) Anticorruzione e Trasparenza; adozione del primo Piano triennale (2023./2023];
6) Assegnazione delle funzioni di Direzione amministrativa e di Direzione di ragloneria;
7] Bandi per 1'ottenimento di Graduatorie di idonei alla qualifica di Direttore amministrativo (EP2]

e di Assistente [B];
8) Regolamento interno attuativo del Regolamento di amministraaione;
9) Compensi e indennita spettanti ai Componenti degli Organi istituzionali;
10]Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Si evidenzia, a riguardo, che tutti i nuovi componenti del C.d.A., ad eccezione della rappresentante degli
studenti collegata in Call Conference, hanno convenuto il presente ineontro in presenza nel rispetto
delle disposizioni relative alla prevenzione da COVID-19 (distanziamento, mascherine etc..).

E' presente in collegamento da remoto il dott. Giuseppe Stanco, Direttore amministrativo dell'ISIA di
Pescara che, per le motivazioni che saranno evidenziate tra le Comunicazion! all'ordine del giorno della
presente seduta, partecipa come uditore, in via del tutto eccezionale, non rawisandosi allo stato
ragioni di contrasto con la normativa che lo pone in aspettativa permalattia.

Su invito del Presidente, infine, partecipa alla seduta 1'Assistente amministrativo assegnato al
Supporto agli Organi di Governo e al Personale, dott.ssa Antonietta Sacchetti, con il compito di redigere
materialmente la bozza del presente verbale.

11 Presidente, quindi, constatato il numero legale dei partecipanti dichiara aperta la seduta.

Delibere dalla n. 73 alla n. 83

Nominativo Qualifica Presenza
Prof. Nicola Mattoscio
Arch. Angelo Bucci
Prof.ssa Donatella Furia
Prof. Massimiliano Verdino
Sig.ra Marika Di Mascio

Presidente ISIA Pescara
Esperto di amministrazione
Direttrice ISIA Pescara
Rappresentante Docenti
Rappresentante Studenti

Si
Si
Si
Si

c.c.
Totale Componenti: 05 Totali disponibili: 05



1. Comunicazioni.
II Presidente riferisce che, con Decreto Ministeriale DPFSR n. 1576 del 6/10/2020, il dott. Giuseppe
Stanco e stato trasferito presso questo Istituto dalI'ISIA di Roma inqualitadi Direttore amministrativo
con decorrenza giuridica ed economica dall'l/11/2020. Riferisce.inoltre, che lo stesso, con nota del
2/11/2020, acquisita in pari data agli atti dell'amministrazione con prot. n. 3149/FP2, ha comunicato
di non poter prendere servizio poich6 in aspettativa per malattia flno al prossimo 28 febbraio 2021,
come da certificazione medica rilasciata dalla competente ASL, anch'essa agli atU.
II Presidente rileva che in tale situazione vengono a crearsi le condizioni previste dal Contratto
Collettlvo Nazionale del Comparto AFAM per le quali, in assenza del Direttore amministrativo, le
funzioni sono assegnate al Direttore dell'ufficio di ragioneria per tutta la durata dell'assenza del
titolare.
Per le ragioni conseguenti, la stessa, ai sensi della normativa di settore e dello Statuto deIl'ISIA, fungera
da segretario verbalizzante dell'odierna e delle prossime sedute delConsiglio di Amministrazione, fino
al verificarsi di cambiamenti della situazione in atto.
Per approfondimenti sull'argomento, si rimanda al punto 6} aIl'Ordinedel Giorno.

2. Verbale del precedente Consiglio di Amminlstrazione (22/1U/2020).
Si prende visione della versione del verbale relativo all'ultimo Consiglio di Amministrazione tenutosi
lo scorso 22 ottobre a suo tempo approvato seduta stante.
Detto verbale risulta gia essere stato sottoscritto dal Presidente i dal Segretario verbalizzante, per
produrre gli effetti in ordine alle decisioni adottate.

3. Seconde Variazioni al Bilando 2020.
Visto 1'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto conn-ia ["Le istituzioni di alta cultura,
universita ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato"J;
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ["Riforma delle Accademie di belle arti, deII'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"), in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministraUva, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici";
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per 1'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre
1999, n.508];
visto lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del
21/12/2016;
visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita attualmente applicabile all'ISIA di
Pescara ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato Statuto di autonomia ("Nelle more delle approvazioni
dei regolamenti di cui al precedente art. 17, comma 2, perI ISIA di Pescara si applicano, per quanto
necessario, gli stessi regolamenti vigenti per 1'ISIA di Roma"), cio inattesa dell'approvazione definitiva
del proprio Regolamento di amministrazione gia trasmesso al MUR in ultima istanza con prot. n.
1081/A10 del 9 luglio 2019;
visto, in particolare, 1'art. 11 ("Assestamento, variazioni e storni al Bilancio") del predetto Regolamento
attualmente applicabile, approvato con Decreto della Direzione Generale MIUR/AFAM n. 333 del 14
luglio 2005;
vista la Delibera n. 23/2019 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ["Bilancio di previsione
2020"];
preso atto delle proposte di seconde Variazioni al predetto Bilancio, predisposte dal Direttore
amministrativo facente funzione;

preso atto del parere positivo su tali proposte di seconde Variazioni 2020, espresso dai Revisori dei
conti dell'ISIA di Pescara con proprio Verbale n. 5/2020;



tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimita dei Presentl e per
quanto di propria competenza, con Delibera n. 73 adotta le seconde yariazioni al Bilando 2020, come
da modelli presentati e sottoscritti dal Direttore amministrativo faante funzione, che vengono allegati
e formano parte integrante della predetta Delibera, riassumibili conie di seguito:
• parte entrata in aumento e corrispondente parte uscita in aumento per un totale di euro 37.982,30
• storni tra Articoli di Bilancio per un totale di euro 52.838,46
• prelievo dal Fondo Avanzo di Amministrazione accertato al 31/12/2019 per un totale di euro

200.000,00
Se ne dispone 1'invio alleAutorita competenti.

4. Bilando di prevlsione 2021.
Visto 1'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto conina ["Le istituzioni di alta cultura,
universita ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato");
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accadimie di belle arti, delI'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"), in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzionl una "autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblid";
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criEeri per 1'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artisticbe e musicali, a norma della Legge 21 dicembre
1999,n. 508);
visto ]o Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del
21/12/2016;
visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita attualmente applicabile all'ISIA di
Pescara ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato Statuto di autonomia ("Nelle more delle approvazioni
dei regolamenti di cui al precedente art. 17, comma 2, per 1'ISIA di Pescara si applicano, per quanto
necessario, gli stessi regolamenti vigenti per 1'ISIA di Roma"}, cio inattesa dell'approvazione definitiva
del proprio Regolamento di amministrazione gia trasmesso a] MLIR in ultima istanza con prot. n.
1081/A10 del 9 luglio 2019;
visti, in particolare, gli artt. 5 ("Esercizio Finanziario, Bilando annuale") e 6 C"BiIancio di previsione ]
del predetto Regolamento attualmente applicabile, approvato con Decreto della Direzione Generale
MIUR/AFAM n. 333 de] 14 luglio 2005;
vista la Relazione del Direttore sui programmi e le esigenze didattiche e di ricerca per lAnno
Accademico 2020/2021;
in assenza di Disposizioni ministeriali per la redazione del Bilando di previsione 2021, alla data di

predisposizione dello stesso;
vista la Delibera di questo Consiglio di Amministrazione n, 68 ("Indirizzi generali per la

predisposizione del Bilancio di previsione 2021 ];
visto il Progetto di Bilancio 2021 (con relativi allegati], predisposto dal Direttore amministrativo
facente funzione;
vista la Relazione programmatica del Presidente dell'ISIA di Pescara, relativa al Bilancio di cui trattasi;

preso atto del parere positivo su tale Progetto di Bilancio, espresso itai Revisori dei conti dell IS1A di
Pescara con proprio verbale n. 6/2020;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimita dei Presenti e per
quanto di propria competenza, con Delibera n. 74 approva il Bilancio di previsione per 1'Anno
Finanziario 2021, secondo quanto contenuto nei seguenti dociimenti previsti dall'Art. 6 del
Regolamento di amministrazione citato in premessa (detti documintivengono allegati e fanno parte
integrante della predetta Delibera):
- Preventivo finanziario (suddiviso in decisionale e gestionale, entrambi per parte entrata e per parte

uscita);
- Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria;



- Relazione programmatica del Presidente;
- Tabella dimostrativa del presunto risultato dl amministrazione dell'anno in corso;
- Bilancio finanziario pluriennale;
- Verbale dei Revisori dei conti.
Se ne dispone 1'invio alle Autorita competenti.

5. Anticorruzlone e Trasparenza; adozione del primo Piano trieniiale (2021/2023).
Visto 1'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto conima ["Le istituzioni di alta cultura,
universiti ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autcnomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato"];
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, deIl'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti miisicali pareggiati"), in particolare
all art. 1, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici";
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per 1'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artlstiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre
1999,n. 508];
visto lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del
21/12/2016;
visto il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per I'efficienza degli uffici giudiziari");
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la preyenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalita nella Pubblica Amministrazione"];
vista la Nota del MIUR prot. n. 11108 del 7/09/2016 a conferma delle disposizioni deIl'Autorita
Nazionale Anticorruzione (ANACJ, che individua il Direttore delle IsiituzioniAFAM quale Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
considerato che nella predetta Nota ministeriale viene indicato anche il Consiglio di Amministrazione
delle Istituzioni AFAM quale Organo di indirizzo che adotta il PianoTriennale per la Prevenzione della
Corruzione (PTPC);
in attesa di aggiornamenti ministeriali circa le disposizioni contenute nella predetta Nota del MIUR, in
particolare circa le competenze relative all'anticorruzione ed alla trasparenza nelle Istituzioni AFAM,
comeanche da confronto in corso con la Conferenza deiPresidentiedeiCirettoridegliISIA;
preso spunto dal primo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall'ANAC con Delibera n. 831
del 3 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generalen. 197 del 24 agosto 2016;
ritenuto necessario adottare il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza dell'ISIA di Pescara, il tutto allinterno delle scadenzepreviste dal comma 8, art. 1 della
citata Legge n. 190/2012;
visto il predetto primo Piano Triennale predisposto dal Direttore e relativo all'Anticorruzione ed alla
Trasparenza nell'ISlA di Fescara per il triennio 2021/2023;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministraziote all'unanimita dei presenti e per
quanto di propria competenza con Delibera n. 75 approva il primoPiano triennale per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza nell'ISIA di Pescara, avente validita nel triennio 2021/2023;
detto Piano viene allegato alla predetta Delibera e ne forma parte integrante.
Se ne dispone la pubblicazione sul sito ufficiale dell Istituto (sezione

"Amministrazione Trasparente"),
1'invio alle Autorita competenti (ove previsto] e 1'invio di una comunicazione per awenuta
pubblicazione a tutto il Personale dipendente.

6. Assegnazione deiie funzioni di Direzlone amministrativa e di Direzlone di ragioneria.
Visto I'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto coininaf'Le istituzioni di alta cultura,
universita ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato");



vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ["Riforma delle Accadimie 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"), in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici";
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 [Regolamento recante criteri per 1'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre
1999,n. 508);
visto lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del
21/12/2016;
visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita attualmente applicabile all'ISIA di
Pescara ai sensi dell art. 18, comma 1 del citato Statuto di autonoma ("Nelle more delle approvazioni
dei regolamenti di cui al precedente art. 17, comma 2, per 1'ISIA di Pescara si applicano, per quanto
necessario, gli stessi regolamenti vigenti per 1'ISIA di Roma"], cio inattesa dell'approvazione definitiva
del proprio Regolamento di amministrazione gia trasmesso al MUR in ultima istanza con prot. n.
1081/A10del91uglio20l9;
visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto AFAMsiglati il 16 febbraio 2005 (valido
per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003], I'll aprile 2006
[valido per il biennio economico 2004/2005], il 12/7/05 (quale Accordo Decentrato Nazionale], il 4
agosto 2010 (per il quadriennio 2006/2009 e per il biennio economico 2008/2009), il 19 aprile 2018

(valido per il triennio 2016/2018) e successive modifiche ed integrazioni;
preso atto del trasferimento del dott. Giuseppe Stanco quale Direttore amministrativo dell'ISIA di
Pescara dal corrente Anno Accademico (come da Decreto DPFSR MIUR n. 1576 del 6 ottobre 2020],
con formale assunzione di servizio awenuta con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre
2020, ma temporanea impossibilita a svolgere attivita lavorativa cone da Certificazione rilasciata dalla
ASL competente prot. n. 14877 del 28/10/2020 acquisita agli atti e gia trasmessa alle due Ragionerie
Territoriali dello Stato competenti (Roma e Pescara);

preso atto della conseguente assunzione della funzione superiore quale Direttore amministrativo

[EP2] da parte della dott.ssa Simona Pietroniro, attuale Direttrice di ragioneria [EP1] dell'lstituto;
vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione delI'ISIA di Pescara n. 12 del 17 settembre 2019,
quale incarico delle funzioni superiori di cui trattasi e svolte nel precedente Anno Accademico
2019/2020;
visto il prot. n. 1920/FP del 31 ottobre 2019, quale assegnazione della funzione di Direttore dell'ufficio
di ragioneria all'Assistente amministrativa dott.ssa Antonella Perrucci, funzione svolta per 1'intero
Anno Accademico 2019/2020;
ritenuto dover garantire la continuita nelle funzioni di cui trattasi, con contestuale acquisizione delle
competenze nel frattempo maturate dal predetto Personale dipendente;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimita dei presenti e per
quanto di propria competenza con Deiibera n. 76 dispone 1'assegnazione della funzione di Direzione
amministrativa (EP2) a]la dott.ssa Simona Pietroniro (gia Direttrice di ragioneria dell'lstituto] ai sensi
e per gli effetti dei CCNL di Comparto richiamati in premessa, oltre alla conseguente assegnazione della
funzione di Direzione di ragioneria (EP1) alla dott.ssa Antonella Perrucci (gia Assistente
amministrativa dell'Istituto, in possesso dei requisiti minimi utili aifini dell'assegnazione dell'incarico,
mantenendo comunque invariate le altre competenze connesse alproprioufficio); in entrambi i casi,
dette funzioni hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre 2020 (data di assenza
dell'avente diritto, dott. Giuseppe Stanco] e fino all effettivo rientro in servizio dello stesso avente
diritto.



7. Bandi per 1 ottenimento dl Graduatorie di idonei alla qualiBcadi Direttore amministrativo
(EP2) e di Asslstente (A).

Visto I'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma ("Le istituzioni di alta cultura,
universita ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autono.mi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato"];
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accaderaie di belle arti, dell'Accademia
nazionale di danza, deIl'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti miisicali pareggiati"], in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in dernga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici";
visto i] D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per 1'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a iiorma della Legge 21 dicembre
1999,n. 508);
visto lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del
21/12/2016;
vista, a mo' di riferimento, la Nota della Direzione Generale MIUR / ATAM prot. n. 6317/MGM del 24
settembre 2012, con cui sono state impartite istruzioni operative per I'indizione di concorsi per titoli
per la costituzione di Graduatorie d'istituto per 1'accesso ai ruoli di'Assistente" e "Coadiutore";

in attesa dell'entrata in vigore del Regolamento per il reclutamento del Personale nel Comparto AFAM,
adottato ai sensi della Legge n. 508/1999;
visto il Decreto n. 5 del Presidente deIl'ISIA di Pescara di adozione della prima Graduatoria definitiva
d'lstituto per il profilo professionale di "Assistente"

(ex
"Assistente amrninistrativo"), Decreto adottato

1'8 novembre 2017 avente durata triennale e, pertanto, recentemente scaduto nella sua validita;
rawisata la necessita di ottenere una nuova Graduatoria di idonei alla predetta qualifica di "Assistente

(ex
"Assistente amministrativo"] ai fini di eventuali incarichi a tenpo determinato nei casi previsti

dalla Legge;
visto il trasferimento del dott. Giuseppe Stanco quale nuovo Direttore amministrativo deIl'ISIA di
Pescara, ai sensi del Decreto MIUR DPFSR n. 1576 del 6 ottobre 2020;
preso atto della comunicazione del predetto acquisita con prot. n.3149/FP2 del 2 novembre 2020,

quale conferma del trasferimento con contestuale impossibilit^ alla presa di servizio per inabilita
temporanea all'attivita lavorativa, come da certificato della competente ASL prot. n. 14877 del 28
ottobre2020;
preso atto di quanto riferito dallo stesso in ordine alla difficolta ili garantire per il presente Anno
Accademico il servizio e 1'impegno necessari per lo svolgimento dslle mansioni connesse al ruolo di
Direttore amministrativo;
vista la Nota MUR DGFIS prot. n. 11656 del 15 ottobre 2020 relativaallapossibilita pergli IstitutiAFAM
di predisporre Bandi per il conferimento di incarichi a tempo deteminato per il profilo professionale
di Direttore amministrativo;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimita dei Presenti e per
quanto di propria competenza, con Delibera n. 77 autorizza I'a-wio delle procedure selettive

pubbliche per 1'ottenimento di Graduatorie d'lstituto di Idonei al profilo professionale di Direttore
amministrativo (EP2] e di Assistente (A), come individuate dall'ultimo CCNL relativo al Personale del
Comparto dell'Istruzione e della Ricerca - sezione AFAM (AIta Formazi one Artistica e Musicale), valido

per il triennio 2016/2018 sottoscritto il 19/04/2018 e successive modifiche ed integrazioni.
Relativamente a] Bando per la qualifica di Direttore amministrativoEP2, si reputa opportuno 1'invio di
una richiesta preventiva al MUR circa la possibilita di indizione dellaprocedura in presenza di un posto
avente un titolare che, di fatto, non e in servizio, in quanto in aspettativa prolungata per malattia

8. Regolamento interno attuativo del Regolamento di ammlnislrazione.
Visto 1'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma ["Le istituzioni di alta cultura,
universita ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato"];



vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle AccaAmie di belle arti, deII'Accademia
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti miisicali pareggiati"), in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deraga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici";
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per 1'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre
1999,n.508);
visto lo Statuto di autonomia deII'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del
21/12/2016;
visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita attualmente applicabile aIl'ISIA di
Pescara ai sensi dell art. 18, comma 1 del citato Statuto di autonomia ("Nelle more delle approvazioni
dei regolamenti di cui al precedente art. 17, comma 2, per 1'ISIA di Pescara si applicano, per quanto
necessario, gli stessi regolamenti vigenti per 1'ISIA di Roma"], cio inattesa dell'approvazione definitiva
del proprio Regolamento di amministrazione gia trasmesso al MlfR in ultima istanza con prot. n.
1081/A10deI91uglio2019;
visto, in particolare, 1'art. 27, comma 2 del predetto Regolamento (approvato con Decreto della
Direzione Generale MIUR/AFAM n, 333 del 14 luglio 2005], il qualeprevede la possibilita di adozione
di uno o piu Regolamenti interni per la disciplina di alcuni punti specificati nel Regolamento di
amministrazlone stesso;
ritenuto necessario disciplinare, in linea di massima, alcuni aspettirelativi a rimborsi, concessioni ed
utilizzo di beni e/o servizi dell'Istituto;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimita dei Presenti e per
quanto di propria competenza, con Delibera n. 78 adotta il Regolainento interno attuativo previsto
dall'art. 27, comma 2 del Regolamento di amministrazione attualmente applicabile all'ISIA di Pescara;
detto Regolamento attuativo viene allegato e forma parte integrante della predetta Delibera. Verra
automaticamente adeguato ad eventuali nuove superiori Disposizioni.

9. Compensi e indennita spettanti ai Componenti degli Organi istituzlonali.
Visto 1'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, 11 sesto comna ("Le istituzioni di alta cultura,
universita ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi
dello Stato");
vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ["Riforma delle Accadsmie di belle arti, deIl'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"), in particolare
all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Jstituzioni una "autonomia statutaria, didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici ;
visto lo Statuto di autonomia dell'ISlA di Pescara approvato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498 del
21/12/20l6;
visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita attualmente applicabile aIl'ISlA di
Pescara ai sensi dell'art. 18, comma 1 del citato Statuto di autonomia ("Nelle more delle approvazioni
dei regolamenti di cui al precedente art. 17, comma 2, per 1ISIA di Pescara si applicano, per quanto
necessario, gli stessi regolamenti vigenti per 1 ISIA di Roma ], cio inattesa dell approvazione definitiva
de] proprio Regolamento di amministrazione gia trasmesso al MUR in ultima istanza con prot. n.
l081/AlOdeI91uglio2019;
visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 (Regolamento recante criteri per I'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre
1999, n.508);
visto, in particolare, I'articolo 4, comma 3 de] citato D.P.R. n. 132/2003, cheaffida ad apposito Decreto
Interministeriale la determinazione dei limiti dei compensi spettanti ai Componenti degli Organi
necessari dell'Istituzioni AFAM;



visto, in particolare, I'articolo 6, comma 6 del citato D.P.R. n. 132/2003, che stabilisce la previsione di
una indenniti a favore dei Direttori delle Istituzioni AFAM da inputare a carico del Bilancio delle
Istituzionistesse;
visto il Decreto Interministeriale MEF / MIUR del 1° febbraio 2007,conil quale sono stati fissati i limiti
dei suddetti compensi;
visto il Decreto Interministeriale MEF / MIUR del 16 gennaio Z008, con il quale viene stabilita
I'indennita spettante ai Direttori delle Istituzioni AFAM;
visto il Decreto Interministeriale MEF / MIUR n. 610 del 3 agosto 201.6, quale conferma delle indennita
e dei compensi spettanti ai Direttori ed ai Componenti dei Consigli lii Araministrazione degli Istituti
delCompartoAFAM;
vista la Legge n. 190/2014 (Legge di stabilita 2015), in particolare I'articolo 1, comma 342 il quale ha
previsto la gratuita per 1'incarico di Presidente delle Istituzioni AFAM;
vista la Legge n. 183/2011, in particolare 1'articolo 4, comma 71 il qualeprevede che il riscontro di
regolarita amministrativa e contabile presso le Istituzioni AFAM vmga effettuato da due Revisori dei
conti, in sostituzione del precedente Collegio dei Revisori composto datre Membri;
visto il Decreto Interministeriale MEF / MIUR del 14 febbraio 2014, di determinazione dei compensi
spettanti ai Revisori dei conti delle Istituzioni AFAM;
preso atto della copertura di spesa per i compensi e le indennita di cui trattasi, annualmente garantita
in fase di predisposizione dei Bilanci di previsione sin da quando 1'ISIA di Pescara e divenuto autonomo
ai sensi del citato Statuto;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimita dei Presenti e per
quanto di propria competenza, con Dellbera n. 79 conferma quanto finora attuato relativamente ai
compensi ed alle indennita spettanti per Legge ai Componenti degli Organi istituzionali deIl'ISIA di
Pescara, in semplice applicazione senza modifiche delle Disposizioni citate in premessa, come di
seguito riassumibili:

I predetti importi sono da considerarsi al lordo degli oneri a carico di dascun Interessato.
Eventuali ulteriori riconoscimenti (cosl come eventuali decurtaziuni e/o riduzioai) derivanti da
contratti o da Disposizioni superiori, verranno applicati direttamente senza necessita di una ulteriore
Delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo discrezionalita nella determinazione degli importi
all'interno di limiti pre-indicati.

ORGANO COMPENSO NOTE

Presidente Non previsto
Indennita soppressa ai sensi
dell'art 1, comma 342 della
Legge n.190/2014

Direttore €13.000,00
Indennita onnicomprensiva, a
carico del Bilancio dell'Istituto

Consiglio di
Amministrazione

€50,00 per ciascun Componente, a
seduta

Perunmassimodi 11 sedute
aiinue

Consiglio Accademico
€40,00 per ciascun Componente, a
seduta

Perunmassimo di 11 sedute
annue

Revisori dei conti €1.810,00 cadauno
Confermato con D.I. MEF/MIUR
n.610del 3/08/2016

Nucleo di valutazione Non previsto
Indennita soppressa ai sensi
dell'art. 1, comma 645 della
Legge n.205/2017

Consulta degli Studenti
€30,00 per ciascun Componente, a
seduta

Perunmassimodi 11 sedute
aiinue



10. Varle ed eveatuaii

II Consiglio di Amministrazione prende atto dei riferimenti de] Dinttore Amministrativo f.f., dott.ssa
Simona Pietroniro e, con Dellbera n. 80 approva quanto di seguitoesposto per i punti da 1] a 5):

10.1 Carta intestata ISIA Pescara e firme del Personale dipendente
Si prende atto del modello di carta intestata dell'ISIA di Pescara, aggiornato di comune accordo tra le
varie Componenti dell Istituto, come in apice al presente Verbale: non si hanno osservazioni al
riguardo, con nu?/a osto [per quanto di propria competenza) all'utilizzo dall'attuale nuovo Anno
Accademico 2020/2021. Idem per 1 modelli di firma del Personale dipendente, da utilizzare al termine
dei documenti di propria competenza (e-mail, ecc.), illustrati dal Birettore amministrativo f.f., e peri
quali non si hanno osservazioni.

10.2 Titolario per il Drotocollo e relativi timbri
Si prende atto del modello di Titolario per il protocollo dell'ISIA ii Pescara, aggiornato di comune
accordo tra le varie Componenti dell'Istituto e registrato sull'apposito software in uso: non si hanno
osservazioni al riguardo, con nulla osta (per quanto di propria ccmpetenza] all'utilizzo dall attuale
nuovo Anno Accademico 2020/2021. Idem per i timbri concordati tra tutto il Personale, illustrati dal
Direttore amministrativo f.f., e per i quali non si hanno osservazioni.

10.3 Orario di servizio del Personale dipendente
Si prende atto dell'orario di servizio del Personale dipendente dell'ISIA di Pescara, prot. n. 1234/FP
datato 31/10/2020 e concordato tra gli Interessanti (come da Allegato "E" al presente Verbalej. Non
si hanno osservazioni al riguardo, con nulla osta [per quanto di propria competenza) all utilizzo
dall'attuale nuovo Anno Accademico 2020/2021. Eventuali variazioni saranno oggetto di appositi
accordi tra la Direzione amministrativa e gli Interessati, senza uecessita di ulteriori passaggi in
Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle prerogative di ciascun Organo e in applicazione della
flessibilita nella gestione dell orario per il Personale dipendente (nel rispetto delle prioritarie esigenze
dell'lstituto].

10.4 Piano delle attivita per il Personale dipendente - Anno Accadeinico 2020/2021
Si prende atto del Piano delle attivita per il Personale dipendente concordato e sottoscritto da tutti gli
Interessati. Detto Piano sostituisce la procedura relativa alla Contrattazione integrativa a livello
d'lstituto, in quanto per 1'ISIA di Pescara non sussistono i requisiti previsti al riguardo dalla Normativa
vigente [assenza della RSU quale parte necessaria per detta Contrattazione, cosi come previsto dal
CCNL di competenza; cio in quanto 1'Organico di diritto e di fatto non supera le 15 Unita e, pertanto,
non e possibile procedere alla elezione di tale Rappresentanza Sindacale Unitaria). Pur all interno
dell'autonomia dell'ISIA di Pescara (riconosciuta sin dall art. 33 della Costituzione).

IQ.SAnaerafe delle Prestazioni.
Vista 1'autonomia dell'ISIAdi Pescara derivante sin dall'art. 33 dellaCostituzione, ripresa in particolare
dall'art. 2, comma 4, Legge n. 508/1999 che garantisce alle Istituziom AFAM una "autonomiastatutaria,

didattica, scientiflca, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle nonne
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici ; presoatto che 1'Organico dell'lstituto e
formato solo da Personale Tecnico-Amministrativo; preso atto, pertanto, dell'assenza di un Organico
di docenza; considerata, di conseguenza, la necessita di incarichi professionali ai Docenti individuati
tramite Bandi pubblici; preso atto che tali Docenti sostituiscono, di fatto, 1'Organico di docenza

presente negli altri Istituti del Comparto AFAM (quali Accademie e Conservatori), Comparto di
appartenenza dell'ISIA di Pescara; considerata la evidente equiparazione dei Docenti in servizio presso
1'ISIA di Pescara con i Docenti in servizio presso gli altri citati Istituti del medesimo Comparto AFAM;

preso atto delle Note ministeriali a conferma di tale sostanziale equiparazione, altrimenti non si
sarebbe potuto procedere alle elezioni degli Organi istituzionali;tutto quanto sopra premesso, si

prende atto che i Docenti in servizio presso 1'ISIA di Pescara, anche se formalmente contrattualizzati



in forma professionale e non rivestendo la qualifica di "Dipendente"
(autorizzabile solo dagli Enti

superiori], non rientrano nella definizione di "Esperti esterni" nel significato proprio delle Disposizioni
al riguardo vigenti; di conseguenza, non sono soggetti alle relativeprccedure previste per 1'Anagrafe
delle Prestazioni. GIi Esperti esterni" propriamente detti sono, invtce,inseriti tragli impegni di spesa
del relativo articolo di Bilancio n. 119 e sono oggetto delle predette procedure relative aIl'Anagrafe
delle Prestazioni (a titolo di esempio: il Responsabile per la sicurezza, il Medico competente, eccj.

10.6 Lavori di funzionalizzazione locali via f.11i Bandiera 1° lotto
II Consiglio di Amministrazione, preso atto degli ulteriori riferimeiiti del Direttore amministrativo f.f.,
dott.ssa Simona Pietroniro, richiamata 1'attenzione su quanto oggetto della Relazione del Presidente
allegata al Bilancio di previsione 2021, in particolare in ordine a quanto specificato per I'art.
109/Uscita [Fitto locali) con Delibera n. 81 autorizza al saldo dells fatture finora pervenute relative
ai lavori di adeguamento alle proprie particolari esigenze funzionali, anche emergenziali a causa del
COVID-19, dell'unita immobiliare sita in via Fratelli Bandiera n. 5 a Fescaraed in uso all'ISIA di Pescara.

10.7 Lavori di funzionalizzazione locali via f.11i Bandiera 2° lotto
Ricordate le necessita urgenti di nuovi spazi funzionali anche all'einergenza sanitaria in corso
rappresentate dal Direttore nella seduta del CdA del I'8 settembre 1029, visto 1'allegato al contratto di
locazione in essere del 4 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione con Delibera n, 82 autorizza la
realizzazione per conto deIIISIA degli ulteriori lavori di adeguamento alle peculiari esigenze
funzionali dell'Istituto, anche emergenziali a causa del COVID-19, dei restanti spazi disponibili in via
F.11i Bandiera n. 5, come da preventivi e conseguente bozza di contratto di appalto agli atti.

10.8 Forniture diverse
11 Consiglio di Amministrazione procede alla ratifica e alla presa d'atto, ai sensi delle disposizioni
contenute in materia nel Regolamento di Amministrazione Finan2a e Contabilita, delle procedure di
acquisto effettuate dall ultima seduta utile del Consiglio di Amministrazione:

Ordine di Acquisto inviato in data 21.10.2020 su piattafarina Mepa alla ditta ESSENNE di
Carlucci Anna per la fornitura di n. 118 cartelli con indicazinni anticovid importo complessivo
€158,36;
Ordine di acquisto inviato in data 21.10.2020 su piattaforrua Mepa alla ditta Sanificashop per
la fornitura di n. 2 misuratori di temperatura infrared a parete, importo complessivo €561,20;
Ordine di acquisto inviato in data 20.10.2020 sulla piattafornia Mepa alla ditta TRE.MIL Sr] per
la fornitura di mt 33 di nastro adesivo al prezzo di €36,60;
Prot. 2907/C8, ordine di acquisto inviato in data 9 ottobre2020 alla ditta IMA Coppe sas per
la fornitura di timbri per uffici di varie dimensioni, importocomplessivo €55,56 + IVA;
Ordine di acquisto inviato in data 15.10.2020 sulla piattaforrna Mepa alla ditta VR Solutions
Srl per la fornitura di n. 4 X-Pen Artist 22E Pro, costo complessivo €2.435,12;
Ordine di acquisto inviato sulla piattaforma Mepa in data 23.10.2020 alla ditta Mr Service Srl
per fornitura di n. 1 aspirapolvere Dyson al prezzo complessivo di €403,65;
Ordine di acquisto inviato alla ditta Fadiba sas per la fornitura di n. 7 interventi per servizio di
sanificazione locali al costo complessivo di €1.426,18;
Ordine di acquisto inviato in data 23.10.2020 alla ditta DSMdi Matteo Di Stasi per la fornitura
di n. 1 intervento per la sanificazione delle pompe di calore presenti in istituto al prezzo
complessivo di €1.451,80;
Prot. 3192/C8, ordine di acquisto di materiale vario di cancelleria inviato alla ditta BLU PAPER
in data 4 novembre 2020, prezzo complessivo €360,25 + Iva;
Ordine di acquisto inviato sulla Piattaforma Mepa, in data27.IO.2020 per I'acquisto di n. 50
risme di carta A4 alla ditta Elettronic Copiers service di Romolo Luigi prezzo comlessivo €
143,35;
Prot. 3276 del 17.11.2020 fornitura ed installazione di n. 4asdugatori elettrici per bagni alla
ditta Di Giampaolo Srl prezzi complessivo €700,00 + iva;



Ordine di acquisto inviato in data 06.10.2020 sulla piattaforna Mepa alla ditta Overcom Group
S.r.l. per la fornitura di n. 7 litri di pulitore a fondo al prezzocomplessivo di €85,40;
Ordine di acquisto inviato sulla piattaforma Mepa alla dittaPaper Ingros di Davide FREGA per
la fornitura di n. 2 specchi per antibagni terzo piano plesso A, prezzo complessivo €195,20;
Ordine di acquisto inviato sulla piattaforma Mepa alla dittaSibilio S.r.l. per la fornitura di n. 2
termoscanner manuali al prezzo complessivo di €67,80 + ha ;
Ordine di acquisto inviato, in data 19.10.2020, sulla piattaForma Mepa alla ditta Luxartis di
Pappagallo Claudio per la fornitura di n. 54 litri di gel manidisinfettante, prezzo complessivo
€256,93;
Ordine di acquisto inviato, in data 27.10.2020, sulla piattafarma Mepa, alla ditta Golmar Italia
Spa per la fornitura di n. l kit di protezione ed igiene al preizo di •€2.551,13;
Ordine di acquisto inviato in data 11.11.2020 alla ditta Disinfest Control Srl per la fornitura di
n. 1 intervento di derattizzazione, prezzo complessivo €108,00 oltre Iva;
Ordine di acquisto inviato in data 23.10.2020 sulla piattaforma Mepa alla ditta Arco Italia di
Latorre Giorgia per la fornitura di n. 2 posaceneredaesteriiaalprezzodi€215,94;
Ordine di acquisto inviato, in data 23.10.2020, sulla piattaforraa Mepa alla ditta A.M. GrafSrI
per la fornihira di n. 2 carrelli portasacchi con portaoggetti al prezzo di €439,20;
Ordine di acquisto inviato sulla piattaforma Mepa, in data 23.10.2020 alla ditta Fulicart per la
fornitura di n. 2 carrelli per detergenti ed altro materiale di pulizia, prezzo complessivo €
338,67;

II Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto dal Direttore amministrativo f.f.;
esaminata la documentazione relativa alle ordinate procedure di acquisti di beni e servizi e di rinnovo
di forniture di servizi; visto il Bilancio di Previsione per 1'esercizio Finanziario 2020 approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 novembre 2019 all' unanimita dei presenti con
Delibera n. 83 ratifica quanto fatto.

AIle ore 14:00 non essendovi altro da d^Iiberare la seduta ha termine.

IISegretario

Dott.ssa Simona PIETRONIRO

Presidente

Prof. Nicola MATTOSCIO


