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Il giorno 29 del mese di Giugno 2018, alle ore 15.45 nei locali del Conservatorio Vivaldi, in Via 

Parma n. 1, ad Alessandria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con procedura 

d’urgenza, con il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Mobilità territoriale a.a. 2018/19 del Personale amministrativo e tecnico (nota Miur 8102 del 

21/06/2018) 

3. Chiusure pre-festive e settimana di ferragosto del conservatorio 

4. Orario di apertura nel periodo estivo 

5. Rettifica errore materiale contenuto nel bando Prot. n. 360/C7 del 31/01/2018; 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i signori:  

 

N. NOMINATIVI COMPONENTE C.D.A. PRESENTI 

1 Dott. Roberto Livraghi Presidente si 

2 Prof. Giovanni Gioanola Direttore si 

3 Prof. Marco Santi Docente si 

4 Matteo Montaldi Studente si 

5 Dott. Domenico Nicola Calello Esperto Miur si 

 

Partecipa al Consiglio di Amministrazione il Direttore amm.vo F.F., Sig.ra Elisabetta Devecchi, in 

qualità di segretario verbalizzante con voto consultivo. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e passa alla 

discussione degli argomenti all’o.d.g.: 

 

……………..OMISSIS…………… 

 

PUNTO 5: RETTIFICA ERRORE MATERIALE CONTENUTO NEL BANDO PROT. N. 360/C7 

DEL 31/01/2018 

Il Direttore rende noto che – per un errore materiale – nel testo del bando prot. N. 360/C7 del 

31/01/2018 avente per oggetto:  “PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

PER LA COSTITUZIONE DI GRADUATORIE DI DESTINATARI DI CONTRATTI PER 

COLLABORATORI ESTERNI A SUPPORTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DEL 

CONSERVATORIO “ANTONIO VIVALDI” DI ALESSANDRIA”, all’art. 9 comma 4, è stato 

indicato un importo errato (cit. “L’attività concertistica si svolgerà in date e nei luoghi che saranno 

comunicate con adeguato anticipo, unitamente al calendario delle prove necessarie. Il compenso 

lordo giornaliero sarà pari ad € 130,00 - per un minimo di 4 ore di impegno”). La cifra inserita è 

inesatta: nello specifico si corregge la cifra in € 90,00, come stabilito ed applicato fino ad ora. Si 

precisa, inoltre, che ogni produzione non potrà raggiungere più di € 800,00 per singolo contratto. 
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Si specifica, infine, che il bando in oggetto contempla una serie di possibili collaborazioni (cit. “La 

graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori manifestazioni e attività didattiche che prevedono 

specifiche modalità di retribuzione” – art. 1, comma 3) che necessitano di una differenziazione di 

importo, a seconda della singola attività. Si ribadisce, quindi, l’impossibilità di armonizzare 

l’importo unificandolo in un’unica cifra (€ 130,00) come erroneamente indicato nel bando. 

Il Direttore invita i componenti del CdA a prendere atto dell’errore rettificando l’importo sopra 

indicato (€ 130,00) con quello corretto (€ 90,00). 

        DELIBERAZIONE N. 47 

Il Consiglio di amministrazione, udita la relazione del Direttore e condividendone il contenuto; 

preso atto dell’errore materiale evidenziato, con voto unanime espresso in modo palese DELIBERA 

di rettificare il bando in oggetto relativamente all’importo riferito alla partecipazione come aggiunti 

all’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Vivaldi” (art. 9, comma 4) da € 130,00 a € € 90,00  

per il compenso lordo giornaliero e di fissare come importo massimo di liquidazione per singolo 

contratto l’importo di € 800,00. 

…………….OMISSIS…………. 

 

Alle ore  16:50, terminata la trattazione degli argomenti all’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la 

seduta. 

 

        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL PRESIDENTE DEL CDA 

           F.to Sig.ra Elisabetta DEVECCHI                          F.to Dott. Roberto LIVRAGHI 

 

 

 

 


