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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VERBALE N. 1 
 

L’anno duemiladiciannove, addì 11 Marzo, alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio di 

amministrazione del Conservatorio di Musica di Cagliari per l’esame e la discussione del seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

3. Ratifica delibere presidenziali. 

4. Schema bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti. 

5. Autorizzazione sottoscrizione contratto d’Istituto 2018/19 (art. 7 CCNL Istruzione e Ricerca). 

6. Nucleo valutazione. 

7. Richiesta conciliazione Guaragna. 

8. Reclamo sentenza reintegro M. G. Artizzu. 

9. Riapertura Bar del Conservatorio e contenzioso con Caffetteria del Largo. 

10. Regolamento incentivi per funzioni tecniche. 

11. Regolamento conto terzi progettazione artistica e cessione sala Auditorium e Linee guida 

collaborazioni e convenzioni. 

12. Regolamento uffici e regolamento protocollazione e archiviazione atti. 

13. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 
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Giovanni Gianluca Floris           Presidente x  

Giorgio Sanna                             Direttore  x  

Annalisa Flaviani                       Rappresentante MIUR x  

Enrico Di Felice                         Rappresentante Docenti x  

Gianluca Cabras                         Rappresentante Studenti x  

Totale 5  

 

Alle ore 15.30 il Presidente verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero 

legale, apre la seduta alla quale partecipa, per il necessario voto consultivo, il Direttore 

Amministrativo, dott.ssa Francesca Basilone che assume altresì l’incarico di segretario e 

verbalizzante del Consiglio (art. 24 Regolamento Generale). 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Il Presidente si scusa, a nome del Ministero, per il ritardo del rinnovo dell’organo la cui 

mancanza ha determinato la necessità di procedere attraverso delibere presidenziali in via 
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d’urgenza, da ratificare, facendo presente che si è trattato di attività che dovevano essere 

necessariamente svolte e per tale ragione si è dovuto ovviare alla mancanza dell’organo 

attraverso tale procedura. 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Il Consiglio, presa visione del verbale n.7/2018, verificatane la completezza e la veridicità, con 

l’astensione della prof.ssa Annalisa Flaviani, non presente alla seduta, approva all’unanimità il 

verbale con l’inserimento della seguente modifica richiesta dal Direttore in relazione al proprio 

intervento: “Il Direttore precisa che la RSU si pronuncia a maggioranza e che qualunque 

documento firmato da una sigla sindacale è da considerarsi non ricevibile”. 

 

3. Ratifica delibere presidenziali. 

Il Presidente chiede ai consiglieri se hanno preso visione dei documenti trasmessi. 

I consiglieri comunicano di non aver preso visione delle variazioni di bilancio allegate alle 

delibere di cui chiedono la trasmissione. 

Il Direttore chiede la trasmissione anche dei progetti che sono stati oggetto di richiesta di 

finanziamento al Ministero. 

   

Il C.d.A; 

Visto l’art. 6 comma 5 dello Statuto di autonomia del Conservatorio; 

visto l’art. 5 ultimo comma del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

vista la delibera presidenziale n. 1/2018, n.2/2018, n. 3/2018, n.4/2018, n.5/2018, n. 6/2018;  

considerata l’urgenza delle decisioni; 

vista la necessità di visionare la documentazione relativa alla delibere n. 3, n.4 e n.5; 

sentito il Direttore Amministrativo; 

all’unanimità,  

    DELIBERA (N. 1) 

la ratifica della delibera presidenziale n.1/2018 

la ratifica della delibera presidenziale n. 2/2018 

la ratifica della delibera presidenziale n. 6/2018 

 

4. Schema bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti. 

Il Direttore Amministrativo illustra lo schema di Bilancio 2019 ove sono riportate le voci di 

entrata e le uscite, facendo presente che trattasi di fase non prevista dal regolamento di 

contabilità seguita per prassi al solo scopo di consentire al Consiglio di delineare gli indirizzi 

di bilancio. Prosegue soffermandosi sugli importi relativi ai contributi degli studenti che 

garantiscono l’intera copertura finanziaria del Piano artistico del Direttore. 

In merito all’integrazione del Fondo d’Istituto riferisce della necessità di stabilire in 

contrattazione i criteri per la ripartizione. 

 

5. Autorizzazione sottoscrizione contratto d’Istituto 2017/18 (art. 7 CCNL Istruzione e 

Ricerca). 

Il Direttore Amministrativo fa presente che il CCNL Istruzione Ricerca prevede che l’organo 

competente dell’Amministrazione possa autorizzare la firma definitiva del contratto integrativo 

d’Istituto considerato che il contratto 2017/18 è stato sottoscritto il 10 dicembre 2018 e inviato 

ai revisori dei conti che non hanno sollevato rilievi entro i 15 giorni. 
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Il Direttore osserva che il contratto d’Istituto è stato sottoscritto dalle parti e che non vi sia 

necessità di tale autorizzazione. 

Il Direttore Amministrativo osserva che in assenza di controllo da parte dei Revisori sia 

preferibile l’autorizzazione alla firma definitiva da parte dell’organo di governo. In mancanza 

propone di chiedere nuovamente ai Revisori dei conti il necessario controllo sulla 

contrattazione 2017/18. 

Il C.d.A, all’unanimità, chiede che si proceda con la richiesta ai Revisori di parere sul contratto 

2017/18. 

 

6. Nucleo valutazione. 

Vista la delibera presidenziale n. 2/2019 ratificata da questo Consiglio di Amministrazione, 

considerata la nota Miur, Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il 

finanziamento delle Istituzione della formazione superiore contenente le indicazioni operative 

sulle attività e sul funzionamento delle Istituzioni Afam prot. n. 3402 del 19.02.2019 che ha 

reso indispensabile e indifferibile provvedere alla nomina del Nucleo di valutazione considerata 

l’imminente scadenza dei termini di presentazione della relazione al Ministero; il Nucleo di 

valutazione risulta così composto: 

Componente Esterno - Renata Gabba  

Componente Esterno - Massimo De Cristoforo  

Componente interno – prof. Giacomo Medas. 

 

7. Richiesta conciliazione Guaragna. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

8. Reclamo sentenza reintegro M. G. Artizzu. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

9. Riapertura Bar del Conservatorio e contenzioso con Caffetteria del Largo. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

10. Regolamento incentivi per funzioni tecniche. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

11. Regolamento conto terzi progettazione artistica e cessione sala Auditorium e Linee 

guida collaborazioni e convenzioni. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

12. Regolamento uffici e regolamento protocollazione e archiviazione atti. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

13. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 18 il Presidente, dichiara chiusa la seduta e, sentiti i Consiglieri e il Direttore 

Amministrativo, la aggiorna a Lunedi 25 Marzo p.v. alle ore 15.30 senza necessità di ulteriore 

convocazione. 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                  IL PRESIDENTE 

    F.to Dott.ssa Francesca Basilone                                            f.to M° Giovanni Gianluca Floris 
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L’anno duemiladiciannove, addì 11 Marzo, alle ore 15.30 si è riunito il Consiglio di 

amministrazione del Conservatorio di Musica di Cagliari per l’esame e la discussione del 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

3. Ratifica delibere presidenziali. 

4. Schema bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti. 

5. Autorizzazione sottoscrizione contratto d’Istituto 2018/19 (art. 7 CCNL Istruzione e Ricerca). 

6. Nucleo valutazione. 

7. Richiesta conciliazione Guaragna. 

8. Reclamo sentenza reintegro M. G. Artizzu. 

9. Riapertura Bar del Conservatorio e contenzioso con Caffetteria del Largo. 

10. Regolamento incentivi per funzioni tecniche. 

11. Regolamento conto terzi progettazione artistica e cessione sala Auditorium e Linee guida 

collaborazioni e convenzioni. 

12. Regolamento uffici e regolamento protocollazione e archiviazione atti. 

13. Varie ed eventuali. 

 

Risultano presenti: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PRESENTI ASSENTI 

Giovanni Gianluca Floris           Presidente x  

Giorgio Sanna                             Direttore  x  

Annalisa Flaviani                       Rappresentante MIUR x  

Enrico Di Felice                         Rappresentante Docenti x  

Gianluca Cabras                         Rappresentante Studenti x  

Totale 5  

 

Alle ore 15.30 il Presidente verificata la regolarità della convocazione in aggiornamento e la 

presenza del numero legale, apre la seduta alla quale partecipa, per il necessario voto consultivo, 

il Direttore Amministrativo, dott.ssa Francesca Basilone che assume altresì l’incarico di segretario 

e verbalizzante del Consiglio (art. 24 Regolamento Generale). 

 

1. Comunicazioni del Presidente. 

Preliminarmente il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere all’integrazione 

dell’ordine del giorno con il punto 1-bis relativamente alla verifica della sussistenza dei requisiti 

per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del prof. Stefano Figliola che, come da 

comunicazione degli uffici, ha maturato i requisiti per il pensionamento anticipato ma non ha 

fatto domanda. 

 

1-bis Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. 
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Il Direttore Amministrativo, con riferimento e in applicazione della circolare ministeriale prot. 

n. 2610 dell’08/02/2019 recante indicazioni operative relative alle modalità e tempistica delle 

cessazioni dal servizio dal 1.11.2019, ribadisce quanto già comunicato al Presidente del 

Consiglio Accademico e di Amministrazione, in merito al personale che al 31.12.2019 matura 

i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi, per gli 

uomini): 

Prof. Stefano Figliola con 43 ANNI 1 MESE  28 GIORNI di servizio. 

Il Direttore, presa la parola, dà lettura della delibera del Consiglio Accademico n. 34bis del 

14/03/2019 di cui chiede l’allegazione a verbale. 

Il C.d.A; 

Vista la circolare ministeriale prot. n. 2610 dell’08/02/2019 recante indicazioni operative 

relative alle modalità e tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1.11.2019. 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4/2016 nella parte in cui prevede che non 

si possa procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro laddove “sussista un vantaggio di 

carattere …didattico per l’Istituzione”; 

vista la delibera del Consiglio Accademico n. 34bis del 14/03/2019 con cui si è espresso 

negativamente sulla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in quanto il docente “svolge 

attività organizzativa e di programmazione artistico-didattica ormai consolidata nel tempo” la 

cui mancanza determinerebbe “un pregiudizio di carattere funzionale e organizzativo per 

l’Istituzione”; 

visto il voto consultivo del Direttore Amministrativo; 

all’unanimità,  

    DELIBERA (N. 2) 

di non procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro del prof. Stefano Figliola, 

considerati i requisiti maturati dallo stesso per la pensione anticipata. 

Dà atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

2. Approvazione verbali sedute precedenti. 

Punto già discusso. Non vi sono verbali da approvare 

 

3. Ratifica delibere presidenziali. 

Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di illustrare al Consiglio i progetti di cui alle 

delibere presidenziali e le variazioni di bilancio, considerata la necessità di visionare la 

documentazione relativa alla delibere n.3, n.4 e n.5 manifestata dai consiglieri alla scorsa seduta 

inviata a tutti i consiglieri per la seduta odierna. 

Il Direttore Amministrativo illustra nel dettaglio la documentazione al Consiglio sottolineando 

altresì l’asseverazione da parte dei Revisori dei Conti alle delibere presidenziali adottate per 

fare richiesta al Miur di finanziamento per l’edilizia Afam (contributo diretto e mutuo). 

 

Il C.d.A; 

Visto l’art. 6 comma 5 dello Statuto di autonomia del Conservatorio; 

visto l’art. 5 ultimo comma del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità; 

vista la delibera presidenziale n. 3/2018, n.4/2018, n.5/2018, n. 1/2019, n. 2/2019;  

considerata l’urgenza delle decisioni; 

sentito il Direttore Amministrativo; 

all’unanimità,  

    DELIBERA (N. 3) 
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la ratifica della delibera presidenziale n.3/2018, approvando il relativo progetto; 

la ratifica della delibera presidenziale n.4/2018 

la ratifica della delibera presidenziale n.5/2018 

 

4. Schema bilancio di previsione 2019 e programmazione acquisti. 

Punto già discusso 

 

5. Autorizzazione sottoscrizione contratto d’Istituto 2018/19 (art. 7 CCNL Istruzione e 

Ricerca). 

Punto già discusso 

 

6. Nucleo valutazione. 

Punto già discusso 

 

7. Richiesta conciliazione Guaragna. 

Il Direttore Amministrativo riferisce della comunicazione all’Avvocatura dello Stato di 

accoglimento della richiesta del Giudice alla conciliazione con la sostituzione della sanzione 

irrogata con quella del rimprovero scritto al lavoratore. 

 

8. Reclamo sentenza reintegro M. G. Artizzu. 

Il Direttore Amministrativo riferisce della comunicazione del rinvio all’udienza del  2020 da 

parte della Corte d’Appello ove è stato presentato reclamo alla sentenza della prof.ssa Artizzu 

e contestuale sospensione della sentenza di primo grado che, capovolgendo l’ordinanza di prime 

cure del giudice del lavoro, che aveva visto vittorioso il Conservatorio, ha dato ragione alla 

ricorrente nella fase di opposizione secondo il rito accelerato cd Fornero. 

 

9. Riapertura Bar del Conservatorio e contenzioso con Caffetteria del Largo. 

Il Consiglio, considerata l’imminenza di una decisione del Tar Sardegna sul ricorso della 

Caffetteria del Largo, si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

10. Regolamento incentivi per funzioni tecniche. 

Il Direttore chiede di prendere la parola dando lettura di una nota di cui chiede l’allegazione al 

verbale. 

Al termine della lettura il Direttore Amministrativo ribadisce la necessità di una pronuncia da 

parte del Consiglio di Amministrazione che ha già esaminato più volte il testo rinviato alle parti 

sindacali per l’accordo sui criteri e le modalità di incentivazione. Sottolinea la correttezza della 

procedura adottata nelle varie fasi di predisposizione della bozza di regolamento e l’incredulità 

nell’apprendere quanto riportato nel testo in cui si dubita della legittimità di una procedura 

attentamente monitorata e condivisa con l’organo di controllo. Osserva che è necessario 

approvare un regolamento che consenta di procedere al pagamento degli emolumenti il cui 

vincolo di destinazione ai lavoratori coinvolti nelle attività ha determinato il rilievo dei Revisori 

dei Conti. 

Il Direttore osserva che in tal modo però il regolamento sarebbe retroattivo e chiede se questo 

sia consentito. 

Il Direttore Amministrativo fa presente che ciò che è vietato è prevedere pagamenti per attività 

per le quali non è stato accantonato il 2% previsto dalla normativa sui contratti pubblici. Nel 

caso di specie, invece, l’accantonamento costituisce un’economia di bilancio, è un diritto del 
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lavoratore al compenso e attende solamente di essere erogato in base alla procedura e con i 

criteri fissati in un regolamento. 

Il Rappresentante dei Docenti chiede se eventualmente si possa procedere alla liquidazione di 

tali compensi a prescindere dalla norma inserita nel regolamento per evitare ogni dubbio su 

ipotetiche illegittimità per retroattività della disposizione. 

Il Direttore Amministrativo fa presente che non sarebbe giusto applicare criteri diversi per tali 

compensi e che anche laddove si dovesse adottare una delibera separata, per tali corrispettivi 

dovrebbero essere comunque applicati i criteri e le percentuali del regolamento, frutto anche di 

un accordo con le parti sindacali. 

Il Consiglio, vista la complessità della materia, al fine di potere valutare in maniera 

approfondita il testo del regolamento predisposto e l’accordo a esso allegato, si aggiorna sul 

punto alla prossima seduta. 

 

11. Regolamento conto terzi progettazione artistica e cessione sala Auditorium e Linee 

guida collaborazioni e convenzioni. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

12. Regolamento uffici e regolamento protocollazione e archiviazione atti. 

Il Consiglio si aggiorna sul punto alla prossima seduta. 

 

 

13. Varie ed eventuali. 

 

 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                  IL PRESIDENTE 

    F.to Dott.ssa Francesca Basilone                                        f.to M° Giovanni Gianluca Floris 

 

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2019  


