
DELIBERAZIONE n. 4/2012 - Seduta del 16 maggio 2012 

 

 

OGGETTO: Riduzione dei compensi annui lordi spettanti ai componenti degli Organi statutari 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

VISTO l’art. 4, comma 3, del DPR 132 del 28 febbraio 2003 che affida ad un decreto del 

Ministro dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

la determinazione dei limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di governo delle 

Istituzioni, previsti al comma 1 dello stesso art. 4; 

VISTO il Decreto Interministeriale emesso dal Ministro dell’Università e della Ricerca, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1 febbraio 2007 che definisce i limiti 

dei compensi da attribuire ai componenti degli organi delle Istituzioni di Alta Formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica; 

PRESO ATTO del fatto che l’art. 4 dello stesso Decreto che attribuisce al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di definire la misura di tali compensi, previa verifica delle 

disponibilità di bilancio; 

VISTE le precedenti deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 30 dicembre 2008 

avente per oggetto “Individuazione della misura dei compensi annui spettanti ai componenti 

degli organi dell'Istituto Musicale Rinaldo Franci”, di cui al Decreto Interministeriale del 

1/02/2007 e n° 1 del 1 marzo 2012 avente per oggetto “Compensi annui lordi spettanti ai 

componenti degli Organi di Gestione: esercizio 2011”; 

RILEVATO che l’art. 6, comma 3 del Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito in 

Legge 122/2010 ha previsto una riduzione del 10% delle retribuzioni corrisposte dalle 

Pubbliche Amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di 

amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi 

tipo; 

VERIFICATO che l’ISSM “Franci” ha già provveduto ad attuare la riduzione del 10% di cui 

sopra; 

VISTI lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità adottati 

dall’Istituto; 

PRESO ATTO della lettera inviata al Consiglio di Amministrazione dal Consiglio Accademico, 

recante la data del 1 marzo 2011 e contenente la proposta di una possibile riduzione della 

quota di bilancio destinata ai compensi degli organi di gestione; 

RILEVATO il preoccupante assottigliarsi delle risorse e dei contributi esterni elargiti all’Istituto 

per provvedere alle attività aggiuntive e all’arricchimento dell’offerta formativa; 

RITENUTO opportuno di dover provvedere in merito; 

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1) Di ridurre i compensi annui lordi dovuti ai componenti degli Organi statutari dell’Istituto (di 

cui al D.I. del 1/02/2007) per una quota pari al 20% calcolata sugli importi stabiliti dalla 

precedente Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 2 del 30 dicembre 2008, così 

come segue: 

Presidente: da € 13.000,00 a € 10.400,00; 

Componenti del Consiglio di Amministrazione (compenso per seduta per un massimo di 11 

sedute all’anno): da € 50,00 a € 40,00; 

Componenti del Consiglio Accademico (compenso per seduta per un massimo di 11 sedute 

all’anno): da € 40,00 a € 32,00; 

Presidente del Nucleo di Valutazione: da € 1.800,00 a € 1.440,00; 



Componenti del Nucleo di Valutazione: da € 1.500,00 a € 1.200,00; 

 

2) Di non ridurre i compensi annui lordi dovuti ai componenti della Consulta degli Studenti 

oltre la misura del 10% imposta con Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010 convertito in 

Legge 122/2010, prevedendo quindi un compenso di € 27,00 per seduta per un massimo di 

11 sedute all’anno; 

 

3) Di non ridurre i compensi annui lordi dovuti ai Revisori dei conti oltre la misura del 10% 

imposta con Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 2010, come deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del 30 aprile 2012; 

 

4) Di precisare che le riduzioni riportate al punto 1 della presente deliberazione sono 

comprensive della riduzione del 10% imposta con Decreto Legge n° 78 del 31 maggio 

2010; 

 

5) Di investire le economie derivanti da tali riduzioni per il mantenimento e miglioramento 

qualitativo e quantitativo dell’offerta formativa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.    

 

LA PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Carli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo dell'Istituto per n. 15 giorni consecutivi  a decorrere dal 18 
maggio 2012 

F.to Il Direttore Amministrativo 
Dott.ssa Veronica Campani 

 


