
Consiglio di Amministrazione 

dell’Accademia di Belle Arti di Macerata 

Verbale della seduta n. 8 del 13 dicembre 2018 

 

Addì dell’anno 2018 del giorno 13 del mese di dicembre alle ore 15,00, previa convocazione del  

11.12.2018 prot. 5104/11 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 

prof.ssa Rossella Ghezzi           Consigliere 

prof. Pierpaolo Marcaccio                Consigliere 

 

Risulta essere assente giustificato il consigliere dr.ssa Maltoni. 

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

Arti di Macerata, dott.ssa Vera Risso. 

Riscontrato che il Consiglio è al completo, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del 

seguente O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione: provvedimenti; 

3. Miglioramento dell’offerta formativa a.a. 2017/18: provvedimenti; 

4. Impegni di spesa; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato ad unanimità. 

 

2. Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione: provvedimenti 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto di quest’Accademia di Belle Arti D.M. 94 del 14.03.05; 

Vista la L. 190/12 intitolata “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità della Pubblica Amministrazione” e ss. mm. ii. apportate dal D. L.vo 97/16; 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito 

della riforma del D.L. 90/14 (G.U. Serie Generale, n. 197 del 24.08.2016), che nella parte Speciale 

dedicata agli approfondimenti precisa, relativamente alle istituzioni AFAM, “… che il RPCT è 

individuato nel Direttore dell’istituzione …”; 



Considerato che,, com’è indicato al paragrafo 5.2 del Piano nazionale Anticorruzione, la durata 

dell’incarico di RPCT è correlata alla durata dell’incarico dirigenziale svolto; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.   74                                                   delibera 

Di nominare il Direttore pro – tempore quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza dell’Accademia di Belle Arti di Macerata stante l’incarico dirigenziale. 

 

3. Miglioramento dell’offerta formativa a.a. 2017/18: provvedimenti 
Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005; 

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 

22/11/2007; 

Preso atto della delibera del C.d.A. n. 25 del 3.05.2018 con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione e.f. 2018; 

Preso atto della relazione illustrativa a.a. 2017/18 del Direttore prot. 4042/43 del 06.10.2017; 

Vista l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto per il personale docente e tecnico amministrativo 

approvato in data 04.09.2017; 

Considerati i profili professionali riferiti alle varie Aree di personale da C.C.N.L. del 2005, 2010 e 2018 

nonché le attività rientranti nell’incentivazione, ex C.I.N. del 12.07.2011; 

Preso atto del D.D. n. 3283 del 07.12.2018 relativa al fondo per il Miglioramento dell’offerta formativa 

e.f. 2018 settore AFAM ammontante per quest’Accademia di Belle Arti ad € 82.930,00 comprensive 

delle somme spettanti al Direttore amministrativo e al Direttore di ragioneria per un totale di € 12.650; 

Preso atto che la quota assegnata al personale docente e tecnico amministrativo risulta essere di € 

70.280,00 al netto delle quote delle figure EP; 

Acquisito il parere positivo di compatibilità finanziaria, ai sensi dell’art. 40bis, del D.L.vo 165/01, 

espressa dai Revisori dei conti nel verbale n. 9/2017 del Contratto Integrativo d’istituto a.a. 2017/18 

sottoscritto dalle parti in data 04.09.2017; 

Considerato che la somma assegnata di € 70.280,00 è ripartita nel 70% ai docenti, pari ad € 49196,00, e 

il 30% al personale tecnico amministrativo, pari ad € 21.084,00; 

Considerate le tabelle allegate alla contrattazione decentrata a.a. 2017/18 sul riparto delle somme 

dovute al personale docente e tecnico amministrativo; 

Preso atto delle proposte presentate dal Direttore e Direttore amministrativo ognuno secondo le 

rispettive competenze e responsabilità di valutare, al termine dell’anno accademico e finanziario, il 



puntuale svolgimento degli incarichi e l’impegno profuso nel compimento degli stessi da parte del 

personale docente e tecnico amministrativo; 

Vista la relazione tecnico – finanziaria del Direttore amministrativo a.a. 2017/18; 

Accertato che il totale del fondo ripartito come sopra indicato non supera la somma ministeriale 

assegnata; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.   75                                                   delibera 

• Di approvare e ripartire le somme assegnate così come sotto riportato:  

docente  % importo orientamento totale 

 gobbi  8 

 €     

3.935,68  

 €              

535,00  

 €         

4.470,68  

 cataldo      

 €              

180,00  

 €            

180,00  

 bajo  5 

 €     

2.459,80  

 €              

105,00  

 €         

2.564,80  

 orazi      

 €                

75,00  

 €               

75,00  

 capparucci  6 

 €     

2.951,76  

 €                

70,00  

 €         

3.021,76  

 catani  16 

 €     

7.871,36  

 €                

70,00  

 €         

7.941,36  

 de marini  2 

 €         

983,92  

 €                

60,00  

 €         

1.043,92  

 marasca  9 

 €     

4.427,64  

 €              

100,00  

 €         

4.527,64  

 fabrizzi  9 

 €     

4.427,64  

 €                

35,00  

 €         

4.462,64  

 ghezzi  4 

 €     

1.967,84  

 €                

35,00  

 €         

2.002,84  

 pappagallo  7 

 €     

3.443,72  

 €                

35,00  

 €         

3.478,72  

 tolve  12 

 €     

5.903,52    

 €         

5.903,52  

 scagnoli  5 

 €     

2.459,80    

 €         

2.459,80  

 pulsoni  5 

 €     

2.459,80    

 €         

2.459,80  

 chemelli  5 

 €     

2.459,80    

 €         

2.459,80  

 leonori  2 

 €         

983,92    

 €            

983,92  

 marcaccio  2,3575 

 €     

1.159,80    

 €         

1.159,80  

 €      

49.196,00  

 €    €           €      



47.896,00  1.300,00  49.196,00  

 €        

70.280,00  

 €      

49.196,00  

 
 

NOMINATIVI % 
Ore di 

straordinario 

D

i

 

c

u

i

 

o

r

e

 Totale straordinario 

in €.  

 INCENTIVO 

in €.  
 TOTALE  

IURA                10,00                72,38     €         1.307,40   €     713,24   €           2.020,64  

NERLA                12,00                87,46     €         1.579,80   €     855,89   €           2.435,69  

SERI               38,00                 70,41     €         1.272,30   €   2.710,32   €           3.982,62  

TOMASSETTI               20,00               100,00     €         1.800,00   €   1.426,48   €           3.226,48  

VETRANO               20,00                  5,07     €             92,10   €   1.426,48   €            1.518,58  

BISTOSINI                10,00                  9,47     €           201,33   €     713,24   €              914,57  

GUBINELLI                14,00                  2,00     €             76,80   €     998,54   €           1.075,34  

INFUSSI                15,00                  4,39     €           119,20   €   1.069,86   €            1.189,06  

LO IACONO                10,00       €                -     €     713,24   €              713,24  

PIERANTONI                14,00                  3,39     €           103,20   €     998,54   €            1.101,74  

SCIRPOLI                15,00       €                -     €   1.069,86   €           1.069,86  

CACCIAMANI                13,00                  9,18     €           167,04   €     927,21   €           1.094,25  

Trippetta                 9,00                  3,27     €           100,00   €     641,92   €              741,92  

 €                 6.819,17  

 €     

14.264,83   €            21.084,00  

 
Competenze 
ERASMUS 

SERI 
           
€1.800,00         

IURA €     900,00         
 
• Di provvedere all’inserimento di tutti gli importi nell’applicazione web ai fini del cedolino unico; 

• di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 

4. Impegni di spesa 
A) Membership dello Sferisterio 2019. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005; 



Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 

22/11/2007; 

Ascoltato il Presidente che propone di aderire, anche per il 2019, alla richiesta da parte 

dell’Associazione Arena Sferisterio di aderire alla membership dello Sferisterio al fine di incentivare 

questa grande ed importante realtà maceratese con un bonus di € 1.000,00 lordi da versare alla stessa 

associazione sopra citata; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.   76                                                   delibera 

Di aderire al membership dello Sferisterio “100 Mecenati per lo Sferisterio”; 

di impegnare la spesa di € 1.000,00 sul bilancio e.f. 2019.  

 
B) Convenzione Asur 

Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005; 

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 

22/11/2007; 

Ascoltato il  Presidente che illustra la convenzione con l’ASUR Marche area vasta 3 con la quale 

l’Accademia di Belle Arti di Macerata sarà impegnata alla realizzazione di attività e prodotti inerenti il 

format “In-Dipendenze” legate alla presa di coscienza sociale riguardo le marginalità legale alle 

dipendenze e alla sofferenza psicologica; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.   77                                                   delibera 

• Di approvare la convenzione tra l’Accademia di Belle Arti di Macerata e l’ASUR Marche area vasta 

3; 

• di accettare l’importo di € 4.000,00 al lordo di gli oneri di legge, previa realizzazione delle attività di 

cui all’art. 6 della stessa convenzione.  

 

C) Spese di biblioteca 
Il Consiglio di Amministrazione 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Macerata di cui al D.M. n.94 del 14/03/2005; 

Visto il regolamento di Amministrazione finanza e contabilità approvato con D.D. n. 290 del 

22/11/2007; 



Ascoltato il  Direttore che illustra il piano acquisti per la biblioteca tra cui il rinnovo annuale al sistema 

informatizzato delle biblioteche – denominato OPAC acronimo di On-line public access catalogue -,  

diversi libri ed abbonamenti alle riviste per un totale di € 5.000,00; 

dopo ampia discussione 

ad unanimità 

N.   78                                                        delibera 

Di impegnare la spesa di € 5.000,00 per la biblioteca sul prossimo bilancio di previsione 2019 secondo 

le seguenti voci: € 600 annue per OPAC, € 3.000 di libri, € 1.200 di abbonamenti e € 200 altro materiale 

da definire. 

 

5. Varie ed eventuali 
 
            Comunicazione del Presidente. 

Il Presidente espone forte preoccupazione relativa alla mancata nomina del nuovo Presidente del C.d.A. 

di quest’Accademia, vista la scadenza non solo del suo mandato non più rinnovabile, ma anche della 

prorogatio, ex L. 444/1994, scaduta ormai da tempo. Nonostante l’inerzia da parte del Superiore 

Ministero, dichiara la necessità di inviare una nota al Ministero nella quale avrebbe esplicitato detta 

situazione e la necessità di garantire, nel frattempo della nuova nomina e salvo diverso avviso da parte 

dello medesimo Ministero, il regolare corso didattico ed amministrativo, ex artt. 7 del DPR 132/02 e 16 

dello Statuto di quest’Accademia, e gli atti urgenti ed indifferibili qualora dovessero rendersi necessari. 

 

 

Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, viene dichiarata conclusa la seduta alle ore 16.15 

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 
           Il Direttore amministrativo                                                del Consiglio di amministrazione                 
                  Dr.ssa Vera Risso                                                              Prof. Evio Hermas Ercoli 
 


