VERBALE C.d.A. n. 4
In questo giorno, 27 del mese di aprile 2016, alle ore 11 nei modi e nei termini stabiliti dal
vigente statuto, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Discussione bozza di accordo con il Comune;
4. Varie ed eventuali.
Alle ore 11.25 risultano presenti i signori:
•
Avv. Paolo Cattani - Presidente
•
Maestro Fabrizio Papi -Direttore
•
Prof.ssa Giovanna Morelli, Consigliere in rappresentanza del corpo
docente
•
Sig. Stefano Teani, Consigliere in rappresentanza degli studenti.
•
Dott. Mirko Pardini - Ex Direttore amministrativo
•
Avv. Giuseppe Toscano - Consigliere in rappresentanza dell’Ente Comune di Lucca.
Il Presidente nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa Morelli Giovanna che accetta
l’incarico e comunica che le delibere, ove non diversamente segnalato, sono da intendersi
all'unanimità.
Punto 1 Odg
Si approva il verbale della seduta precedente.

Punto 2 Odg
2.1 Comunicazione circa la lettera a noi giunta da parte della Fondazione Banca del Monte.
Nell'ambito della variazione dello statuto della Fondazione, l' IMB rientra nell'elenco degli enti
aventi facoltà di indicare membri del Consiglio di indirizzo della Fondazione. In particolare l'IMB è
incluso in un sottogruppo di 4 soggetti comprendente anche IMT di Lucca, Fondazione Campus
di Lucca e S. Anna di Pisa. Detto gruppo ha facoltà di indicare una terna di nominativi entro un
mese a decorrere dal 18 aprile, con possibilità di unica proroga. La Fondazione si riserva diritto di
scelta tra i nominativi espressi . Il Presidente Cattani si incontrerà con i rappresentanti degli altri tre
enti ai fini di concordare la terna, possibilmente individuando figure esterne alle Istituzioni stesse.
2.2 In risposta alla nostra di cui al punto 2.1 del verbale n.3 il Comune di Lucca si è
impegnato a determinare l'intero stanziamento di bilancio a favore dell'IMB.
2.3 Si riferisce circa l'incontro tenutosi tra il Presidente Cattani, il Direttore Papi, il
Presidente dell'Istituto Franci di Siena Dott.ssa Carli e l'assessore del Comune di Lucca Prof.ssa
Vietina. Come voluto dall'Assessore è in fase di organizzazione la giornata di studio dedicata alla
situazione AFAM e all'istruzione musicale. Il ministro Giannini ha confermato la sua disponibilità

per l'11 giugno p.v. Oltre alle competenti autorità ministeriali si auspica la presenza del Presidente
della conferenza nazionale dei Conservatori nonché di una rappresentanza della Associazione
Nazionale Comuni d'Italia (ANCI).
2.4 In merito alla prospettiva di Statizzazione abbiamo ricevuto forti assicurazioni a livello
politico-amministrativo. Il ministero delle finanze conferma che i finanziamenti per sostenere la
legge relativa alla immediata statizzazione di tutti gli ex pareggiati saranno stanziati già dall'a.a.
2016-17 . Trattasi di legge delega, in superamento della 508. Tale legge prevede : a) statizzazione
degli ex pareggiati b) riordino del sistema. Come ciò avverrà è tuttora nebuloso. Pare comunque
definitivamente superato il modello francese proposto dal ministro Giannini, con frantumazione del
ciclo 3+2 e affidamento del Biennio al solo Conservatorio del Capoluogo regionale.
Punto 3 Ogd
Delibera 1
Si procede ad una puntuale lettura e discussione della bozza di accordo inoltrataci dal
Comune .
Sono deliberate proposte di modifica o verifica dei seguenti articoli, da formalizzarsi
debitamente a cura del Presidente :
Articolo 3 : la durata dell'accordo deve essere fissata ad anni 5 e comunque sino a 2 anni
dalla avvenuta Statizzazione.
Articolo 5: Da appurare l'ammontare della tassa TARIC rispetto alla precedente TIA per
valutare l'entità dell' aggravio a nostro carico.
Articolo 9: aggiornare la pianta organica alla nuova configurazione in essere, pur
rimanendo inalterato il numero delle cattedre .
Articolo 10: articolo da abrogare essendo già stato attuato quanto nel merito.
Articolo 11 , comma primo: da aggiornare l'elenco nominativo del personale.
Articolo 11, comma quarto, togliere ''prevalentemente confrontandosi con il Comune '' e
sostituire con '' dandone comunicazione al Comune''.
Articolo 12, inserire un primo comma specificando che: il corretto funzionamento
amministrativo dell'Istituto è garantito dall'assetto del personale indicato nella Tabella allegata a
nostra cura.
Articolo 12, comma successivo : Per garantire le funzioni amministrative ed ausiliarie
dell’Istituto, il Comune...inserire a questo punto: ''PREVENTIVAMENTE SENTITO l'IMB in
merito alle sue reali necessità, come da Tabella allegata''.
Articolo 13, comma terzo : reinserire dopo ''rate bimestrali'' la parola ''anticipate'' con
specifica ''il primo di ciascun mese''.
Articolo 13: reinserire ''le risorse indicate al precedente comma...sono incrementate nella
misura necessaria a garantire la copertura degli incrementi contrattuali degli stipendi riferiti al
personale docente dell'Istituto''.
Articolo 13: togliere il punto c) dell'ultimo comma.

Articolo 15, comma secondo : togliere dal secondo comma '' sulla gestione , con particolare
riferimento alle entrate '' ; riformulare come : ''un monitoraggio sul rispetto dell'accordo.....''
Articolo 15 , ultimo comma: aggiungere : ''in modo da consentire al Comune il miglior
monitoraggio di cui sopra''. Togliere : ''in merito alla situazione finanziaria dell'Istituto stesso, al
fine di consentire al Comune un adeguato monitoraggio''.
Punto 4 Odg
4.1 Il Direttore Papi rammenta che dal 18 maggio p.v. il Ministero autorizza domande di
attivazione per nuovi trienni. È individuata pertanto la possibilità di attivazione dei Trienni di
Direzione d'orchestra e di Organo. Ciò da intendersi senza l'introduzione di nuove cattedre ma
ricorrendo a salario aggiuntivo e contratti esterni.
4.2 Il Dott. Pardini conferma la congruità della cifra di 40 euro lordi orari sino a un massimo
di 90 ore procapite per il salario accessorio dei docenti. La Prof.ssa Morelli perora un aumento di
tale cifra ove possibile secondo la situazione di bilancio.
4.3 Stante la volontà di rendicontazione al Collegio docenti espressa dal Nucleo di
valutazione è indetto un collegio in data 12 maggio p.v. ore 11. In tale occasione sarà sottoposta al
Collegio la bozza del nuovo accordo tra il Comune e l'IMB, unitamente agli interventi sulla
medesima operati dal CdA. Di tale materia saranno opportunamente informate le Associazioni
sindacali.
4.4 È fissata in data 12 maggio p.v. ore 10.30 la prossima seduta del CdA.
Alle ore 13 il Presidente scioglie la seduta.

Con osservanza
Prof.ssa Giovanna Morelli

Lucca 27 aprile 2016

Presidente Paolo Cattani

