
Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 7 del 13 novembre 2015 

 

Addì dell’anno 2015 del giorno 13 del mese di novembre alle ore 14.30, previa convocazione del 

06.11.2015 prot.  4769/11 e dell’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, ha inizio la 

seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Accademia. 

Risultano presenti: 

prof. Evio Hermas Ercoli       Presidente 

Dr.ssa Alessandra Maltoni Consigliere 

prof. Pierpaolo Marcaccio                Consigliere 

sig.ra Serena Tesei  Consigliere 

 

Risulta assente giustificato il Direttore, prof.ssa Taddei, 

Partecipa alla seduta, con funzioni di verbalizzante, il Direttore amministrativo dell’Accademia di Belle 

Arti di Macerata, dr.ssa Vera Risso. 

E’ stato chiesto dal Presidente la presenza del Direttore di ragioneria, Rag. Graziella Ercoli. 

Riscontrato che al Consiglio sono tutti presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

del seguente O.d.G.: 

1. Liquidazione MOF a.a. 2014 – 15; 

2. Varie ed eventuali. 

 
   1 – Liquidazione MOF a.a. 2014 – 15. 
Ai fini di acquisire il parere di congruità dei Revisori dei Conti in merito al Miglioramento dell’Offerta 

Formativa A.A. 2014/2015, in data 13/11/2015  

Il Consiglio di Amministrazione 

Considerato che già in sede di Consiglio di Amministrazione del 16 ottobre u.s. il punto della 

liquidazione MOF a. a. 2014-15 non ha potuto essere trattato per la mancanza del visto di congruità dei 

Revisori dei Conti. 

Considerato  che la relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria  (art. 40 c. 3 sexies , D. Lgs.  

n.165/2001) sono state consegnate ai Revisori dei Conti con e-mail del Direttore Amministrativo 

rispettivamente in data 05/10/2015 ed in data 08/10/2015;  

Considerato che il testo dell’accordo sottoposto ed approvato dalle Organizzazioni Sindacali è stato 

consegnato ai Revisori dei Conti  con e-mail del  Direttore Amministrativo del 08/10/2015;  

Considerato che la dichiarazione circa il numero dei docenti e personale tecnico amministrativo 

individuato dall’accordo con le Organizzazioni Sindacali rispetto all’Organigramma Complessivo 



redatta il 06/10/2015 è stata  consegnata ai Revisori dei Conti  con e-mail del Direttore Amministrativo 

del  29/10/2015;  

Considerato che la relazione del Nucleo di Valutazione di cui all’art. 19 c. 3 p. B dello Statuto è stata 

consegnata ai Revisori dei Conti  con nota del 29/10/2015;  

Considerato che è competenza del Consiglio di Amministrazione valutare la tempistica dell'Accademia 

di Belle Arti di Macerata nella definizione del Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 

2014/2015, che si è protratta fino a dopo la conclusione del trascorso anno accademico, data la 

circostanza  che nel medesimo periodo 2014/2015 le cariche istituzionali dell’Accademia di Belle Arti di 

Macerata (Presidenza del Consiglio di Amministrazione, Direzione del Consiglio Accademico e 

Collegio dei Revisori dei Conti) sono decadute e che sono andate in rinomina dopo un lungo periodo di 

sospensione;  

Considerato che il decreto ministeriale di assegnazione dei fondi ha subito un forte ritardo e si è 

perfezionato solo in data 22.6.2015; 

Considerato il prolungamento dei tempi di svolgimento della trattativa per sottoporre ed approvare il 

testo dell’accordo da parte delle Organizzazioni Sindacali, in quanto alcune rappresentanze sindacali 

locali non si sono rese disponibili a chiudere la trattativa nel mese di luglio e che altre rappresentanze 

sindacali locali hanno considerato il mese di agosto periodo feriale.   

Considerato che nelle condizioni date, la contrattazione è stata chiusa con tempestività il 06/10/2015 

con una tempistica simile a quella  che si è realizzata in diverse altre istituzioni accademiche;   

Considerato che  nella verifica della tempistica dell'Accademia di Belle Arti di Macerata nella 

definizione del Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2014/2015 va tenuta nel dovuto conto  

la mail inviata al Direttore Amministrativo - ABAMC,  dott.sa Vera Risso, da parte del  Dott. Paolo 

Massi, con la quale lo stesso dichiarava la volontà di sospendere i termini del parere di congruità in 

merito al Miglioramento dell’Offerta Formativa A.A. 2014/2015 e chiedeva di Integrare la 

documentazione C.I. 2014-15 (di perfezionare la documentazione)  con la relazione del Nucleo di 

Valutazione  di cui all’art.19  c.3  p. B dello Statuto, con la dichiarazione circa il numero dei Docenti e 

personale tecnico-amministrativo individuato dall’accordo, con un riferimento alle motivazioni riguardo 

la tempistica adottata da codesta Accademia in merito al raggiungimento dell’accordo sull’ipotesi di 

contrattazione (06.10.2015). 

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, all’unanimità  

N. 58                                                                    Delibera  

di invitare I Revisori dei Conti a considerare che già in sede di Consiglio di Amministrazione del 16 

ottobre u.s. il punto della liquidazione MOF a. a. 2014-15 non ha potuto essere trattato per la mancanza 

del visto di congruità dei Revisori dei Conti; 



di invitare I Revisori dei Conti a valutare che la tempistica dell'Accademia di Belle Arti di Macerata 

nella definizione del Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2014/2015, si è protratta fino a 

dopo la conclusione del trascorso anno accademico, con la consapevolezza che nel medesimo periodo 

2014/2015 le cariche istituzionali dell’Accademia di Belle Arti di Macerata (Presidenza del Consiglio di 

Amministrazione, Direzione del Consiglio Accademico e Collegio dei Revisori dei Conti) sono 

decadute e che sono andate in rinomina dopo un lungo periodo di sospensione;  

di invitare I Revisori dei Conti a valutare che la tempistica dell'Accademia di Belle Arti di Macerata 

nella definizione del Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2014/2015, ha dovuto tener 

conto del prolungamento dei tempi di emissione del decreto ministeriale di assegnazione Fondi, che si è 

protratto fino alla data del 22/06/2015; 

di invitare I Revisori dei Conti a valutare che la tempistica dell'Accademia di Belle Arti di Macerata 

nella definizione del Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2014/2015, ha dovuto tener 

conto del prolungamento dei tempi di svolgimento della trattativa per approvare il testo dell’accordo da 

parte Organizzazioni Sindacali, in quanto alcune rappresentanze sindacali locali non si sono rese 

disponibili a chiudere la trattativa nel mese di luglio e che altre rappresentanze sindacali locali hanno 

considerato il mese di agosto periodo feriale; 

di invitare I Revisori dei Conti a valutare che la tempistica dell'Accademia di Belle Arti di Macerata 

nella definizione del Miglioramento dell’Offerta Formativa per l’A.A. 2014/2015, nelle condizioni date, 

ha portato a chiudere con tempestività la contrattazione il 06/10/2015 e che tale tempistica si è 

verificata in diverse altre Istituzioni accademiche; 

di trasmettere formalmente di nuovo ai Revisori dei Conti la relazione illustrativa e la relazione tecnico 

finanziaria  (art. 40 c. 3 sexies , D. Lgs.  n.165/2001) già  consegnate ai Revisori rispettivamente con E-

mail del Direttore Amministrativo in data 05/10/2015 e 08/10/2015; 

di trasmettere formalmente di nuovo ai Revisori dei Conti il testo dell’accordo sottoposto ed 

approvato dalle Organizzazioni Sindacali consegnato ai Revisori dei Conti con e-mail del Direttore 

Amministrativo dell’ 08/10/2015;  

di trasmettere formalmente di nuovo ai Revisori dei Conti la dichiarazione circa il numero dei docenti 

e personale tecnico amministrativo individuato dall’accordo con le Organizzazioni Sindacali rispetto 

all’Organigramma Complessivo già consegnata al Collegio dei Revisori dei Conti  con E-mail del 

Direttore Amministrativo in data 29/10/2015;  

di trasmettere formalmente i Revisori dei Conti la relazione del Nucleo di Valutazione di cui all’art. 19 

c. 3 p. B dello Statuto già  consegnata al Collegio dei Revisori dei Conti con E-mail del Direttore 

Amministrativo in data 29/10/2015;  

di invitare infine i Revisori dei Conti a formulare il parere di congruità in merito al Miglioramento 

dell’Offerta Formativa A.A. 2014/2015, 



Tutto ciò deliberato, all’unanimità si fa presente ai Revisori dei Conti che un ulteriore rinvio del 

parere di congruità comporterebbe un increscioso discapito a tutto il personale dell’Accademia di Belle 

Arti di Macerata.   

       

           2 – Varie ed eventuali. 

Appartamento di via Garibaldi, 87 II p. in MC  

Il Consiglio di amministrazione 

Visti il D.L.vo del 16.04.94 n. 297, lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05 ed 

il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità approvato con D.D. 290/07; 

Preso atto delle note pervenute dalla Regione Marche  - servizio Risorse Finanziarie e Politiche 

Comunitare – del 29.04.2015, del 02.07.2015, del 05.08.2015 e del 04.11.2015, tutte tese alla restituzione 

nella disponibilità della proprietaria Regione Marche dell’appartamento in via Garibaldi, 87, 2° p., in 

Macerata; 

Preso atto della risposta del Presidente di questo C.d.A. del 22.07.2015 prot. 3127/20, tesa a 

giustificare la mancata riconsegna dell’immobile di questione per le note necessità logistiche in base alla 

programmazione didattica; 

Ascoltate le proposte del Presidente; 

Dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N. 59                                                    delibera 

Di dare mandato al Presidente di chiedere alla Regione Marche di regolarizzare l’uso dell’appartamento 

al II p. di via Garibaldi, 87 in MC con un contratto di locazione. 

  

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 16.30 

e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., prof. Evio 

Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso. 

 

             IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE 
                Dr.ssa Vera Risso                                                              Prof. Evio Hermas Ercoli 
 
 
 

 

 
 
 
 



Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 

……… e del che è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto dal Presidente del C.d.A., 

prof. Evio Hermas Ercoli, e dal Segretario verbalizzante, dr.ssa Vera Risso. 

 

             IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE 
                Dr.ssa Vera Risso                                                              Prof. Evio Hermas Ercoli 
 
 
 


