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Verbale del Consiglio cli Amministrazione
21 dicembre 2021

II giorno 21 dicembre 2021 alle ore 11:00, su regolare riconvocazione, si e riunito il Consiglio di
Amministrazione deIl'ISIA di Pescara per procedere alla trattazione dei seguenti punti all'ordine del
giorno:

1. Verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Bilancio di previsione 2022: adempimenti
4. Ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-891, L. 178/2020), Nota MUR del

7/12/2021:adempimenti.
5. Regolamento per 1'uso delle carte di credito: adempimenti
6. Forniture: adempimenti
7. Delibera CdA n. 127 p. 3.12 del 16/11/2021/nota dott.ssaSimona Pietroniro del 06/12/2021:

adempimenti.
8. Varie ed eventuali

Sono presenti;

II Presidente propone alla Prof.ssa Donatella Furia, che accetta, di fungere da Segretario verbalizzante.
II Presidente, constatato il numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la seduta.

Delibere dalla n. 139 alla n. 144.

1) Verbale seduta precedente
II Presidente da lettura della bozza di verbale della seduta precedente distribuito seduta stante ai
consiglieri presenti (all. 1).
II Consiglio, con voti unanimi legalmente espressi delibera di approvare il Verbale della seduta del
giorno 26 novembre 2021 (all. 1] per come esposto. Delibera n. 139.

2) Comunicazioni
Nulla.

3] Bilancio di previsione 2022: adempimenti
Visto I'art. 33 della Costituzione italiana e, in particolare, il sesto comma ['lLe 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 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"), in particolare all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una
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'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 I'autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della
Legge 21 dicembre 1999, n. 508J;
visto lo Statuto di autonomia dell'ISIA di Pescara approvato con Decreto MIUR DPFSR n. 3498
del21/12/2016;
visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilita approvato con Decreto del
Ministero n. 690 del 23.03.2021;
vista la Relazione del Direttore sui programmi e le esigenze didattiche e di ricerca per 1 Anno
Accademico 2021/2022 presentata in data 11/10/2021;
in assenza di Disposizioni ministeriali per la redazione del Bilancio di previsione 2022, alla
data di predisposizione dello stesso;
visto il Progetto di Bilancio 2022 (con relativi allegati), predisposto da] Direttore
amministrativo;
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 dai Revisori dei conti
delI'lSIA di Pescara con proprio verbale n. 5/2021 del 15.12.2021;
tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazioneall unanimita dei Presenti
e per quanto di propria competenza, approva il Bilancio di previsione per 1 Anno Finanziario
2022, secondo quanto contenuto nei seguenti documenti:
- 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 di amministrazione dell'anno in corso;
- Bilancio finanziario pluriennale;
- Verbale dei Revisori dei conti.
Se ne dispone 1'invio alle Autorita competenti. Delibera n. 140

4) Ampliamento delle dotazioni organiche (Art.1,co. 888-891,L. 178/2020), Nota MUR
del 7/12/2021: adempimenti

II Presidente ricorda che il Consiglio di Amministra^ione, nella seduta del 28/07/2020 aveva
deliberato (delibera n. 56) la richiesta al MUR di adeguamento della dotazione organica dell ISIA di
Pescara. Nell'ambito delle interlocuzioni awenute successivamente con esponenti Ministeriali, gli
stessi hanno rappresentato nel corso del tempo 1'opportunita di attendere un imminente

prowedimento sul tema da parte dello stesso MUR. In effetti, cio e avvenuto come da Decreto
Ministeriale n. 1226 del 2 novembre c.a. a cui ha fatto seguito la nota DGFIS prot. n. 16686 del 07
dicembre c.a.agli atti.
Dal loro esame si apprende che al nostro Istituto sono state assegnate risorse per Euro 240.746,25.
Alla luce di tutto cio, il primo aspetto da valutare e la destinazione di tali risorse,
II Consiglio Accademico, per quanto di sua competenza, si e orientato a pianificare la seguente strategia
di rafforzamento sistemico dell'intero organico deII'Ente, in entrambe le sue componenti docente e
non docente.
1) Con riferimento al personale non docente, il Consiglio Accademico ha preso atto della gravissima

inadeguatezza accumulatasi nl tempo in capo alla componente non docente:
a. difficolta a garantire turni di apertura per insufficienza del numero di coadiutori:



b. difficolta a garantire servizi amministrativi per inadeguate presenze delle figure di assistente
amministrativo;

c. difficolta di garantire piena e competente accessibilita alle attivita di laboratorio che, come
noto, dovrebbe essere I'aspetto piu qualificante dei servizi formativi erogati dall'ISIA di
Pescara, coerentemente con la sua "autentica" mission istituzionale.

2] Al tempo stesso, il Consiglio Accademico ha preso atto che, riguardo alla componente docente,
sono in corso di precisazione i dettagli inerenti le tipologie delle cattedre che si configurerebbero
in "piene" o mezze cattedre e che, in sede di Conferenze dei Presidenti e dei Direttori degli
ISIA, esponenti del MUR presenti hanno informato di un imminente prowedimento Ministeriale
con cui verrebbero assegnati ai soli ISIA circa 2 milioni di Euro di ulteriori risorse sempre a
sostegno dei loro organici.

Di conseguenza, lo stesso Consiglio Accademico si e orientato a condividere un nuovo progetto di
potenziamento dell organico docente e non docente dell'Ente, distribuito in due fasi:

la prima che privilegia il potenziamento della componente non docente che allo stato appare
maggiormente sofferente di criticita, come gia in parte evidente nelle motivazioni della
richiamata delibera n. 56/2020;
la seconda, invece, sara prioritariamente destinata al potenziamento della componente
docente.

Interviene il Direttore per precisare che le figure non docente deliberate dal Consiglio Accademico,
come ampiamente motivate, sono le seguenti;

2 coadiutori, di cui almeno uno da destinare anche alla cura degli spazi verdi del campus;
2 assistenti;
1 collaboratore informatico esperto di gestione di siti web, rete internet, intranet, hardware
software, ecc.
1 collaboratore con competenze di gestione della biblioteca dell'Istituto, con capacita anche
di digital editing e competenze giuridiche;
1 collaboratore con competenze in design dell'architettura e del restauro e, piu in generale,
del design multimediale in grado anche di organizzare e gestire le strumentazioni dei
laboratori.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle figure richieste con il relativo costo medio
equivalente di ciascun profilo.

A questo punto si apre la discussione, a cui prendono parte tutti i consiglieri, al termine della quale il
Consiglio, vista la delibera del Consiglio Accademico del 21 dicembre c.a., uditi i riferimenti del
Presidente e del Direttore, all'unanimita, delibera ]a seguente proposta di ampliamento dell'organico,
dando mandato all'amministrazione per ogni atto inerente e conseguente:

i. 2 coadiutori di cui, almeno uno da destinare anche alla cura degli spazi verdi del
campus;

ii. 2 assistenti;
iii. 1 collaboratore informatico esperto di gestione di siti web, rete internet, intranet,

hardware software, ecc.
iv. 1 collaboratore con competenze di gestione della biblioteca dell'Istituto, con capacita

anche di digital editing e competenze giuridiche;

Profilo Costo medio equivalente Numero Costo totale
Collaboratore 34.409 3 103.227

Assistente 31.953 2 63.906
Coadiutore 28.005 2 56.010

Totale costo 223,143
Risorse assegnate 240.746

Resiiluo 17.603



v. 1 collaboratore con competenze in design dell'architettura e del restauro e, piu in
generale, del design multimediale in grado anche di organizzare e gestire le
strumentazioni dei laboratori.

Delibera n. 141.
La presente delibera viene redatta, letta e approvata seduta stante per produrre gli effetti necessari.

5) Regolamento per 1'uso delle carte di credito: adempimenti
II Presidente invita il Direttore amministrativo f.f., dott.ssa Simona Pietroniro, a riferire in
merito. II Direttore amministrativo rappresenta la necessita per I'lstituto di dotarsi di una
carta di credito ricaricabile al fine di poter eseguire alcuni acquisti di beni e servizi che
richiedono necessariamente 1'uso della stessa come mezzo di pagamento, come
specificatamente individuati nel Regolamento che viene sottoposto per 1 approvazione da

parte del Consiglio.
Udito quanto rappresentato dal Direttore amministrativo, letta la proposta di Regolamento
sottoposta per 1 approvazione;
Visto il DPR n. 132 del 08/02/2003 recante criteri per 1'autonomia statutaria

regolamentare ed organizzative delle [stituzioni AFAM di cui all art. 3 comma 1;

Visto

Visto

Visto

lo Statuto dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pescara, approvato
da] MIUR/AFAM con Decreto Dirigenziale n. 3493 del 21 dicembre 2016;

il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilita delllstituto
approvato con decreto del Ministero n. 690 del 23.03.2021;

il Regolamento recante norme per la graduale introduzione della carta di
credito, quale sistema di pagamento, nellambito delle amministrazioni

pubbliche, in attuazione dell'art. 1, commi 74,48,49,50,51,52,53, della Legge n.
549 del 28/12/1995 [Decreto del Ministero de] Tesoro n. 701 del 09 dicembre
1996;

tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione all'unanimita dei Presenti
e per quanto di propria competenza, approva il Regolamento per 1'uso delle carte di credito,
disponendone la pubblicazione sul sito Ufficiale dell'Istituto nell area "Statuto e Regolamenti
corredato dal Decreto Presidenziale per la sua emanazione. Delibera n. 142

6] Forniture; ademplmenti
II Presidente invita il Direttore amministrativo f.f. a riferire in merito
II Direttore Amministrativo f.f. sottopone all'attenzione dei presenti, ai fini della necessaria ratifica e

presa d atto secondo le previsioni di cui al Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilita, le

procedure di acquisto di beni e servizi effettuate dall'ultima seduta utile del Consiglio di
Amministrazione.
Procede, quindi, ad illustrarne sinteticamente i contenuti:

Profilo ^osto inedio equivalente Numero Costo totale
Collaboratore 34.409 3 103.227

Assistente 31.953 2 63.906
Coadiutore 28.005 2 56.010

Totale costo 223.143
Risorse assegnate 240.746

Residuo 17.603



Ordine acquisto materiale di pittura per seminario PNA - I'Hobby Snob srls- prot 3604/2021
Ordine acquisto n. 3 targhe con cornice in vetro per PNA -Coppe2000-prot 3564/2021
Ordine servizio stampa n. due volumi per PNA- LP Grafiche- prot. 3504/2021
Ordine per noleggio service dirette PNA - Jemand Communications- prot. 3482/2021
Ordine servizio manutenzione dello spazio verde esterno- Global Service srl- 3202/2021
Ordine realizzazione telo in PVC per copertura macchina solare in esposizione per il PNA-
Essegi Snc- prot. 3424/2021
Ordine fornitura servizio formazione SLR- Beta Imprese srl- prot. 2412/2021
Ordine fornitura servizio trasporto ex Aurum A/R per trasporto banchi e sedie per concorso
direttore amministrativo- GIobal Service srl- prot. 2019/2021
Ordine fornitura libri stranieri per biblioteca d'lstituto- Libreria deIl'Universita di Graziani
Gaia e Forese Ermando-prot 1760/2021
Ordine fornitura servizi in abbonamento di riviste di settore Celdes- prot. 1750/2021
Ordine fornitura colori per aerografo- lacuone Belle Arti - prot. 1767/2021
Ordine fornitura servizio di pulizia ed aggiornamento impianto di condizionamento- Novetec
Sevizi Tecnologici Srl- prot. 1735/2021
Ordine forniture mascherine FFP2 - Farmacia Caldarelli- prot. 1949/2021
Impegno per pagamento servizio di intervento urgente per apertura portone centrale- Bianchi
Giancarlo- prot. 3103/2021
Impegno per pagamento compensi per attivita formativa aggiuntiva - Professori Di Lecce,
Schirato, D'Angelo, Perrotti- prot. 2955/2021
Ordine fornitura accessori stampanti - Copy System Service del 17/07/2021
Ordine fornitura attrezzature e materiale per laboratori di modellistica- OBI Italia Srl- prot.
2943/2021
Ordine per fornitura materiale di cancelleria - Prodielle Srl- prot.1498/2021
Ordine per servizio di disinfezione sala D Annunzio - ex Aurum - per concorso direttore
amministrativo- Disinfest Control srl- 2402/2021
Ordine per fornitura articoli Sanitari- Ciccone Srl - prot 1685/2021
Ordine Mepa acquisto vela ombreggiante - Alfarano Rocco Sri
Ordine Mepa acquisto n. 1 kit per stampanti HP piu toner- Virtual Logic Srl
Ordine per fornitura gadgets e manifesti Open day- la Tipografia Srls- prot. 2429/2021
Ordine acquisto targhe inlamiera PNA- GB Graficasrl- prot. 3568/2021
Ordine acquisto tappeto rosso - Centro Servizi Arquati Sas. Prot. 3563/2021
Ordine noleggio gazebo per PNA- centro servizi Arquati sas - Prot. 3479/2021
Ordine realizzazione runner e stampe pannelli per PNA - Fotocard group Srl- prot. 3408/2021
Rinnovo incarico RSPP ad ing, Luigi Diodato fino.al 31.12.2021- prot. 3336/2021
Ordine per fornitura inchiostro stampante fotografica- Sirnon Service srl- prot. 2158/2021
Ordine fornitura servizio di guardiania ed assistenza, con funzioni di coadiutore, per concorso
direttore amministrativo- Adecco - prot 2048/2021
Ordine fornitura servizio ambulanza medicalizzata per concorso direttore amministrativo -

CRIItaliana-Prot. 2014/2021
Rimborso prof. Di Lecce per materiale didattico- prot. 4836/2021
Ordine intervento disinfezione sala Flaiano concorso per assistenti- Disinfest Control -

prot.4636/2021
Ordine acquisto mascherine FFP2 per concorso assistenti- Farmacia Centrale- prot.
4767/2021
Ordine di impegno per pagamento fornitura di materiale di cancelleria- Blupaper srl- prot.
3424/2021
Corrispettivo locazione sala Flaiano per concorso assistenti- prot. 4660/2021
Costi di vitto PNA- prot.4196/2021



• Ordine di noleggio sedie con ribaltina per concorso assistenti- Centro Servizi Arquati prot.
4539/2021

• Ordine impegno pagamento fornitura realizzazione Puntatori PNA - Plastic Service - Prot.
4793/2021

• Ordine fornitura Ugelli per stampanti 3D- Copy System Service Srl. prot.4789/2021
» Ordine impegno pagamento servizio di sanificazione locali istituzionali FADIBA - prot.

4779/2021
• Pagamento compensi professori CAPUCCI, PAGLIARINI, CORRADI per seminari PNA - prott.

3535-3536-3537/202l
• Pagamento compensi membri commissione Erasmus -prot. 1727/2021
• Rinnovo incarico RSPP a Ing. Luigi Diodato fino al 31.03.2022
• Acquisto software stampante 3D Zephire dalla Ditta Microgeo

Interviene il Direttore che aggiunge la necessita di completare 1'intervento di ampliamento della rete
wireless dell infrastruttura ICT destinata esclusivamente agli studenti e finanziato con il contributo
ministeriale previsto con il D.M. 86 del 20/05/2020, integrandoto con la fase successiva riguardante
I'istallazione degli impianti e delle attrezzature da collegare direttamente e correttamente al sistema
wireless realizzato dalla Ditta Passeri Srl, in esecuzione delle Delibere n. 43 del 16/06/2020 e n. 60 del
28/07/2020.

II Consiglio di Amministrazione,

di quanto esposto dal Direttore Amministrativo e dal Direttore;Preso atto
Esaminata
Visto

Visto

Rilevata

la documentazione relativa alle procedure di fornitura di beni e servizi sopraindicate;
il Bilancio di Previsione per I'esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 12 novembre 2020;
il Bilancio di Previsione per 1'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di
Amministrazione con precedente delibera n. 141;
1 urgenza e la necessita delle procedure eseguite e da eseguire,

all' unanimita delibera di ratificare ed autorizzare le procedure di fornitura di beni e servizi eseguite e
di affidare alla Ditta Passeri S.r.l. la prosecuzione dell'intervento, Delibera n. 143

7) Delibera CdA n. 127 p, 3.12
06/12/2021: adempimenti.

16/11/2021/nota dottssa Simona Pietroniro del

II Presidente chiede alla Dott.ssa Pietroniro di illustrare la sua la nota del 6 dicembre agli atti (a!l. 2).
La Dott.ssa Pietroniro prowede a darne sommaria illustrazione. II Presidente riprende la parola e ne
da lettura integrale. A questo punto la Dott.ssa Pietroniro chiede di acquisire agli atti la sua
corrispondenza avuta con il Dott. Covolan con note del 29 novembre, 9,10 e 16 dicembre c.a. (all. 3).
II Presidente riprende la parola per rappresentare la presa di servizio della assunzione della funzione
di direttore dell'ufficio di ragioneria ad interim del Dott. Alessio Di Stefano (all. 4). Si e pervenuti a

questo esito sulla base di una istruttoria evidenziata con note del 14,15,16 e 17 dicembre c.a (all. S).
Si sviluppa un confronto al quale contribuiscono tutti i consiglieri presenti che porta ad assumere le
seguenti conclusioni:
1. presa d'atto della nota della Pietroniro [all. 2] ritenuta irrilevante rispetto alle determinazioni sin

qui deliberate dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
2. presa d'atto della corrispondenza del 29 novembre, 9, 10 e 16 dicembre c.a (all. 3) ugualmente

ritenuta irrilevante rispetto ai deliberati sin qui assunti dal Consiglio di Amministrazione;
3. presa d'atto della tesi ribadita in presenza dalla Dott.ssa Pietroniro di essersi rifiutata fin qui di

ricoprire le funzioni di Direttore dell'ufficio di ragioneria.



4. di prendere atto, condividendolo, di tutto l'operato del Presidente sul tema della assunzione della
funzione di direttore di ragioneria ad interim dal Dott. Alessio Di Stefano come da note agli atti
(ali. 4 e 5).

8) Varie ed eventuali
Il Presidente cede la parola al Direttore, che informa che l'Università di Madrid "Artediez" ha 
comunicato di non avere più posti disponibili per accogliere i nostri studenti e i docenti vincitori del 
programma Erasmus+. Al riguardo, vista l'urgenza di dover trovare un'altra struttura ospitante, 
propone di rivolgersi ad una Associazione che possa organizzare e curare la gestione di nuovi accordi 
di partenariato e coordinare le attività degli studenti e dei docenti vincitori del bando a costo invariato 
per l'Istituzione. Comunica, inoltre, che della problematica ha interessato anche l'Agenzia Nazionale 
Indire, che gestisce il programma Erasmus+, che ha confermato la possibilità di ricorrere ad un esterno 
per la suddetta problematica. Propone, quindi, al Consiglio di Amministrazione, un Accordo di 
Cooperazione tra l'ISlA di Pescara e l'Associazione Futura, a costo invariato per l'Istituto, per le finalità 
di che trattasi. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di approvare 
l'Accordo di Cooperazione tra l'lSIA di Pescara e l'Associazione Futura per la gestione dell'Erasmus+ 
in narrativa, dando mandato al Direttore per ogni adempimento inerente e conseguente. Delibera n. 
144 

Il presente verbale è letto e approvato seduta stante. 

Alle ore 13:.00 la seduta è tolta e l'intero dossier disponibile per la seduta esaminato viene consegnato 
al Segretario verbalizzante. 

Il Presidente Il Segretario

Prof.ssa Donatella FURIA Prof. Nicola MATTOSCIO 


