ESTRATTO DAL VERBALE C.d.A. n. 2
In questo giorno, 17 del mese di febbraio 2016, alle ore 10, nei modi e nei termini stabiliti
dal vigente statuto, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione con il seguente Ordine del
Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Approvazione verbale seduta precedente;
comunicazioni del Presidente;
proposta di nuovo contratto Lucense SpA;
ratifica assegnazione incarico ufficio stampa;
approvazione regolamento attività intramoenia;
esiti bando assistente amministrativo area seconda;
esiti bando assistente amministrativo area terza;
esiti avviso di procedura pubblica comparativa per esigenze della produzione;
situazione Proff. [omissisi]
richiesta spazi Festival virtuoso & belcanto;
proposta di collaborazione con Turislucca;
varie ed eventuali.

Alle ore 10.30 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
Assente giustificato l' 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
È approvato il verbale della seduta precedente.
Punto 2 Odg
Il Presidente rende noto che il Comune di Lucca ha predisposto mandato a favore dell'ISSM
Boccherini per l'ammontare di 108.000 euro circa, causale Saldo 2014.
Punto 3 Odg
Delibera 1
In merito al rinnovamento del contratto con Lucense SpA, esaminate le linee guida della
proposta presentata (comprendente il rinnovamento del Server e l'installazione di licenze aggiornate
per Office) il CdA le ritiene compatibili con le esigenze del Boccherini. Per quanto attiene alle
prestazioni di Assistenza, viste le effettive esigenze, si delibera una riduzione di dette prestazioni da
4 ore settimanali a 4 ore mensili, con una transitoria concentrazione di ore 20 per assistenza alle
nuove installazioni del Server (euro 720) e delle nuove licenze (euro 180).

Punto 4 Odg
Delibera 2
A seguito della valutazione di varie proposte pervenute, si delibera di procedere a contratto
avente valenza per un anno, per l'assegnazione dell'incarico di ufficio stampa allo studio ArgentieriBottari, che accetta il compenso stabilito dall'Istituto.
Punto 5 Odg
Delibera 3
Si dà lettura del regolamento relativo alle attività intramoenia, deliberandone una
integrazione per quanto concerne l'accesso degli studenti interni. Tali studenti potranno accedere ai
corsi solo se abbiano interrotto il percorso di studio ed essendo trascorso almeno un anno dalla
ultima immatricolazione.

Punto 6 Odg
Delibera 4
Il CdA, acquisiti e approvati gli atti del concorso in oggetto, conferisce mandato al Direttore
di procedere alla stipula del contratto con il candidato vincitore, ove risulti a tutt'oggi interessato.
Delibera 5
In rimando alla delibera 13 del 20 dicembre 2013 si riconosce per l'incarico in oggetto una
indennità lorda mensile di euro 400,00.
Punto 7 Odg
Delibera 6
Il CdA, acquisiti e approvati gli atti del concorso in oggetto, conferisce mandato al
Direttore di procedere alla stipula del contratto con il candidato vincitore, ove risulti a tutt'oggi
interessato.
Punto 8 Odg
È in corso l'espletamento della procedura di cui al punto 8.

Punto 9 Odg
Delibera 7
Tenuto conto della comunicazione del Consulente del lavoro Dott. Roberto Rosario Corsaro
- Protocollo n° 0101-i del 17-02-2016 - con le allegate bozze di conciliazione, il CdA dà mandato al
Presidente perché proceda alla sottoscrizione della transazione conciliativa con i docenti [omissis]
nei termini ivi indicati, previa acquisizione del parere del Prof. Mazzotta, in fase di elaborazione.

Punto 10 Odg
Delibera 8
Valutata la richiesta per l'uso di alcune aule del nostro Istituto ai fini dello svolgimento del
Festival virtuoso & belcanto nel periodo 30 luglio 6 agosto, si delibera per tale utilizzo il prezzo di
euro 1.500 oltre Iva, al netto delle accordature dei pianoforti, a carico del Festival.

Punto 11 Odg
Delibera 9
Si valuta la richiesta di collaborazione inoltrata da TurisLucca, consorzio privato che
organizza giri turistici, di gruppo e singoli. Il consorzio chiede di poter inserire l'Istituto tra le tappe
turistiche. È concesso l'accesso all'atrio di ingresso, negli orari di apertura regolamentari della
scuola e eccetto i sabati e le domeniche. Sarà predisposta una bacheca con fotocopie di documenti
di interesse (lettera di Puccini e frontespizio Laudate Pueri di Boccherini). Sarà inviato a
TurisLucca il programma di Open al fine di essere pubblicizzato sui dovuti canali. Resta inteso che
l'ISSM Boccherini non parteciperà ad alcuna spesa di promozione.

Punto 12 Odg
Varie ed eventuali
Delibera 10
1. In scadenza il 3 marzo il dominio Progetto Puccini.org. Si decide di mantenerlo attivo
rendendo il dominio utilizzabile per le ulteriori finalità individuate.
Delibera 11
2. Saranno affidati alla tappezzeria Vannucci, previa quantificazione delle ore di lavoro, i
piccoli interventi di ripristino tende e divanetti in pelle.
Delibera 12
3. È rifiutata la richiesta di sconto sulle tasse scolastiche inoltrata da A.P., iscritto al Corso
preaccademico. Non è infatti nelle facoltà dell'Istituzione l'applicazione di eccezioni e deroghe in tal
senso. Potranno essere concordate viceversa le modalità di corresponsione della cifra dovuta.
Delibera 13
4. Si dà incarico al Dott. Pardini di formulare richiesta, diretta ad Associazioni di Categoria,
per ottenere borse di studio da destinare ad allievi bisognosi dei corsi preaccademici, secondo
graduatorie di merito.
Delibera 14
5. Circa il servizio di Contrattualizzazione dei partecipanti ai concerti organizzati
dall'Istituto, il Cda ritiene che il servizio non necessiti di prestazioni specifiche, e rifiuta pertanto la
proposta del Ragionier Cima.

Alle ore 13.30 il Presidente scioglie la seduta.

Con osservanza
Il Segretario verbalizzante incaricato
Prof.ssa Morelli Giovanna

Lucca 18 febbraio 2016

Il Presidente
Avv. Paolo Cattani

