
Disposizioni

breve descrizione del procedimento con indicazione di 

tutti i riferimenti normativi utili (Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. 

n. 33/2013

unità organizzative responsabili dell'istruttoria 

Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e 

alla casella di posta elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. 

c), d.lgs. n. 33/2013

ove diverso, l'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile 

dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 

33/2013

modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere 

le informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino Art. 35, c. 1, lett. 

e), d.lgs. n. 33/2013

termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la 

conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine 

procedimentale rilevante Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

procedimenti per i quali il provvedimento 

dell'amministrazione può essere sostituito da una 

dichiarazione dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi con il silenzio-

assenso dell'amministrazione Art. 35, c. 1, lett. g), 

d.lgs. n. 33/2013

presenza di strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 

dell'interessato, nel corso del procedimento nei 

confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il termine 

predeterminato per la sua conclusione e i modi per 

attivarli Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 

link di accesso al servizio on line, ove sia già 

disponibile in rete, o tempi previsti per la sua 

attivazione Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 

33/2013

modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  

tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti 

versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici 

identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento Art. 35, c. 1, 

lett. l), d.lgs. n. 33/2013

nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere 

sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con 

indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta 

elettronica istituzionale Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013

il 

procediment

o si conclude 

con un atto 

conclusivo? 

atti e documenti da 

allegare all'istanza e 

modulistica necessaria, 

compresi i fac-simile per 

le autocertificazioni Art. 

35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 

33/2013

uffici ai quali rivolgersi per informazioni, 

orari e modalità di accesso con indicazione 

degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di 

posta elettronica istituzionale a cui 

presentare le istanze Art. 35, c. 1, lett. d), 

d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 

istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 

gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 

l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni 

procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo 

svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive Art. 

35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Decreto Direttoriale D.D.Prot.  n. 

179/VII/3 Rep n° 1/2022 del 13/01/2021 
ANNO FINANZIARIO 2022 - PROGRAMMI ED ESIGENZE -

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il termine è fissato alla scadenza dell'esercizio finanziario 2021 non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

241/VIII/2 Repertorio n° 2/2022 del 

18/01/2022

Rinnovo contratto manutenzione e assistenza applicativi Infoschool 

Spaggiari Anno 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

242/VIII/2 Repertorio n° 3/2022 del 

18/01/2022

Rinnovo contratto manutenzione e assistenza applicativo DOCWAY e 

modulo aggiuntivo EXTRA WAY BRIDGE Anno 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

243/VIII/2 Repertorio n° 4/2022 del 

18/01/2022

Rinnovo contratto assistenza e manutenzione software ARGO WIN 

Inventario – Anno 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n. 

263/VI/4 Rep 5/2022 del  19/01/2022
Disposizione concerto della memoria - 27 gennaio 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con i pagamenti previsti a fine A.A. secondo le dichiarazioni rese 

dai responsabili del servizio 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

299/VIII/2 Repertorio n° 6/2022 del 

21/01/2022

Affidamento servizio  screening anticovid Anno 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

403/VIII/2 Repertorio n° 8/2022 del 

26/01/2022

Acquisto hard disk esterno per conservazione video lezioni

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

446/VIII/2 Repertorio n° 10/2022 del 

27/01/2022

Rinnovo dominio ARUBA e servizi connessi Anno 2022 ed attivazione 

VPS Hosting per piattaforma SPID

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

500/III/8 Rep n° 11/2022 del 31/01/2022
Seminari di approfondimento didattico A.A. 2021/22

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con i pagamenti previsti a fine A.A. sul fondo d'Istituto A.A. 

2020/2021 secondo le documentazioni prodotte dai docenti incaricati dello svolgimento dei 

seminari 

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

537/III/8 Rep n° 12/2022 del 02/0/2022

Disposizione Stagione Masterclass, Seminari, workshop AA 

2021/2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con i pagamenti ai professionisti secondo le documentazioni 

prodotte dai docenti referenti delle Masterclass 
non previsto sì ----- per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nei singoli progetti Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

805/II/02 Rep. N° 15/2022 del 11/02/2022

Determina per avvio della procedura di affidamento diretto del 

servizio di manutenzione ordinaria degli impianti idrico sanitari del 

Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

942/II/02 Rep. N° 19/2022 del 16/02/2022

Determina per avvio della procedura di affidamento diretto del 

servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori del 

Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

962/II/02 Rep. N° 20/2022 del 18/02/2022

Determina per avvio della procedura di affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria dei presidi antincendio del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

1080/VIII/02 Rep. N° 21/2022 del 

23/02/2022

Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio 

triennale di Responsabile della Protezione dei dati (D.P.O. - Data 

Prrotection Officer) del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

540/VIII/2 Repertorio n° 13/2022 del 

02/02/2022

Acquisto ricariche per linea telefonica VOIP Anno 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

856/VIII/2 Repertorio n° 16/2022 del 

14/02/2022

Rinnovo adesioni IAML Italia e Società Italiana di Musicologia Anno 

2022.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

857/VIII/2 Repertorio n° 16/2022 del 

14/02/2022

Rinnovo abbonamenti riviste di carattere musicale ed 

amministrativo Anno 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

907/VIII/2 Repertorio n° 18/2022 del 

15/02/2022

Affidamento servizio di formazione del personale ai sensi dell’art. 7 

comma 4 del D.lgs 165/2001 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

895/I/1 Rep n° 23/2022 del 15/02/2022

Accertamento non ottemperanza obbligo vaccinale (d.l.7 gennaio 

2022 n.1) - decreto sospensione Marino Antonella

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
                                             -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

     il procedimento si conclude con la trasmissione del provvedimento alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato
 non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1128/VII/15 Rep n° 26/2022 del 25/02/2022

Insediamento commissione elettorale elezioni rsu dal 5 al 7 aprile 

2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale              

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it/michele.miozzi@conservatoriop

escara.it

-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

 il procedimento si conclude con la trasmissione del provvedimento alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale              

roberta.olivieri@conservatoriopescara.it/michele.

miozzi@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1191/VI/4 Rep n° 22/2022 del 28/02/20212

PRODUZIONE ARTISTICA 2022  disposizione per l'avvio delle 

procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con i pagamenti così articolati: per i docenti esterni previa 

presentazione di ricevuta/fattura; per studenti  e docenti interni a fine A.A. secondo le 

dichiarazioni rese dai responsabili del servizio 

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

1278/VIII/2 Repertorio n° 23/2022 del 

03/03/2022

Ripristino funzionalità della rete WiFi del Conservatorio – 

sostituzione, installazione e configurazione nuovi apparati radio 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1294/I/1 Rep n° 30/2022 del 04/03/2022

Accertamento non ottemperanza obbligo vaccinale (d.l.7 gennaio 

2022 n.1) - decreto sospensione Celli Anna Maria

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

 il procedimento si conclude con la trasmissione del provvedimento alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1295/I/1 Rep n° 30/2022 del 04/03/2022

Accertamento non ottemperanza obbligo vaccinale (d.l.7 gennaio 

2022 n.1) - decreto sospensione D'Andrea Helios

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la trasmissione del provvedimento alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1370/III/8 Rep n° 24/2022 dell'8/03/2022 

Individuazione dell'Ensemble strumentale di supporto alla scuola di 

Direzione d'Orchestra.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con i pagamenti previsti per docenti e studenti a fine A.A. 

secondo le dichiarazioni rese dai responsabili del servizio
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

1486/VIII/2 Repertorio n° 25/2022 del 

14/03/2022

Approvviggionamento scorte di materiale di consumo Anno 2022 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. n. 

1478/VI/4  Rep 44/2022 del  14/03/2022

Audizioni per il concerto di Pasqua 2022 – Requiem op. 48 G. Fauré - 

decreto nomina commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

1497/VIII/02 Rep. N° 27/2022 del 

14/03/2022

Fornitura maniglie artigianali per porte e finestre sede 

Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

1488/VIII/02 Rep. N° 26/2022 del 

14/03/2022

Determina a contrarre per l'affidamento diretto dei lavori di 

cablaggio e di realizzazione di plinto interrato necessari per 

l'installazione di n. 1 Totem Digital Signage da esterno e n. 1 Display  

digital Signage da interno da realizzare presso la sede del 

Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

1522/VIII/02 Rep. N° 30/2022 del 

15/03/2022

Determina a contrarre per l'affidamento diretto del servizio di 

manutenzione/riparazione, controllo generale e accordatura 

dell'organo Tamburini del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1521/VI/4 Rep n° 29/2022 del 15/03/2022
Disposizione concerto di solidarietà 20 marzo 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con l'esecuzione del concerto, non sono stati previsti pagamenti, 

sono stati invece raccolti fondi al fine di istituire delle borse di studio per studenti ucraini che 

vogliano proseguire il proprio percorso di studio presso l'Istituto 

non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

1826/VIII/2 Repertorio n° 31/2022 del 

22/03/2022

Rinnovo abbonamento piattaforma WEB DEWEY Italiana Anno 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1829/III/13 Rep n° 32/2022 del 15/03/2022
Realizzazione Open Day - 3 aprile - 8 Maggio 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la realizzazione delle attovità previste nel piano 

organizzativo 
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. n. 

1773/VI/4  Rep 47/2022 del  18/03/2022

Premio Nazionale delle Arti – sezione strumenti a fiato – sottosezione 

legni - Conservatorio di Potenza decreto nomina commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e 

l'invio delle candidature al Conservatorio ospitante il Premio 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. n. 

1876/VI/4  Rep 51/2022 del  23/03/2022

Premio Nazionale delle Arti –sezione interpretazione musicale – 

sottosezione “strumenti ad arco di violino e di viola” Conservatorio 

“Bruno Maderna” di Cesena - decreto nomina commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e 

l'invio delle candidature al Conservatorio ospitante il Premio 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

1879/VIII/02 Rep. N° 33/2022 del 

23/03/2022

Determina a contrarre oer l'affidamento diretto della fornitura e 

posa in opera di pali e telaio in ferro zincato per il completamento 

della recinzione perimetrale nell'area esterna del parcheggio del 

Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 +C20:J20

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

1964/VIII/02 Rep. N° 36/2022 del 

28/03/2022

Determina a contrarre per l'affidamento diretto della fornitura e 

installazione di tende solari e del servizio di manutenzione 

ordinaria di alcune porte e finestre del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 +C20:J20

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1951/I/1 Rep n° 52/2022 del 28/03/2022

Sig. ra Marino Antonella CF MRNNNL61S61I922N - Coadiutore a T.I . 

area I - Revoca decreto sospensione – D.D. prot n. 895/I/1 del 

15/2/2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
                                         -------

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la trasmissione del provvedimento alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato
non previsto sì  ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1953/I/1 Rep n° 53/2022 del 28/03/2022

Sig. ra Celli Anna Maria CF CLLNMR59R64Z614H - - Coadiutore a T.I . 

area I - Revoca decreto sospensione – D.D. prot n. 1294/I/1 del 

4/3/2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
   ----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la trasmissione del provvedimento alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato
non previsto sì                         ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1954/I/1 Rep n° 54/2022 del 28/03/2022

Prof. D’Andrea Helios CF DNDHLS59H10Z602M - - Docente I FASCIA - 

Revoca decreto sospensione – D.D. prot n. 1295/I/1 del 4/3/2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
        -----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la trasmissione del provvedimento alla competente 

Ragioneria Territoriale dello Stato
non previsto sì                      ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

1884/VI/6 Rep n° 34/2022 del 29/03/2022 

Disposizione Direttoriale Convenzione UNICAL_Master di I livello in 

analisi e Teoria Musicale a.a. 2021/22

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con i pagamenti previsti secondo le dichiarazioni rese dai 

professionisti contrattualizzati
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

2072/VI/7 Rep n° 34/2022 del 01/04/2022 

I° Convegno di studi internazionale: giornata di studi e master class 

di interpretazione strumentale. Le Sonate di Domenico Scarlatti al 

clavicembalo e al pianoforte: prassi esecutiva e virtuosismo. 

Bologna, Conservatorio G.B. Martini, 1 e 2 aprile 2022. 

Autorizzazione partecipazione Prof. Francesco Maschio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con il rimborso spese del docente previa presentazione della 

relazione dell'incarico svolto e delle ricevute/fatture delle spese sostenute
non previsto sì ----- pagamento sull'IBAN fornito dal docente Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

2119/VIII/02 Rep. N° 40/2022 del 

04/04/2022

Determina a contrarre per l'affidamento in concessione del servizio 

di distribuzione automatica di cibi e di bevande calde e fredde e di 

snack a mezzo di distributori automatici presso le sedi del 

Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 +C20:J20

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n. 

2165/VI/4  Rep 41/2022 del  06/04/2022

170° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato – 

disposizione per l’avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con il pagamento dello studente individuato (assegnatario di 

borsa di studio) a fine A.A. a seguito di relazione dell'attività svolta da parte del responsabile  

del servizio 

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

2167/VIII/02 Rep. N° 42/2022 del 

06/04/2022

Determina a contrere per l'affidamento diretto del servizio di 

facchinaggio comprensivo dello spostamento degli arredi della 

Biblioteca del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 +C20:J20

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

PER I PROCEDIMENTI AD ISTANZA DI PARTE 

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI 



Decreto Direttoriale D.D. Prot. n. 

2228/VI/4  Rep 70/2022 dell'8/04/2022

Bando  PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2021/2022 XVI EDIZIONE - 

SEZIONE Violoncello e Contrabbasso 

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la proclamazione del vincitore a seguito dell'espletamento 

del concorso 
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   .

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

2295/VIII/2 Repertorio n° 43/2022 del 

13/04/2022

Affidamento del servizio di assistenza sistemistica hardware e 

software sui dispositivi digitali dell’Istituto connessi alla rete WiFi 

attualmente in uso presso l’Istituto con annesso back up da

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

2338/VI/4 Rep n° 45/2022 del 15/04/2022 

Celebrazioni per la giornata del 25 aprile –77esimo anniversario della 

Liberazione - disposizione per l’avvio delle procedure.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

pagamenti previsti a fine A.A. secondo le dichiarazioni rese dai responsabili del servizio non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

2344/VIII/2 Repertorio n° 46/2022 del 

19/04/2022

Acquisto software didattico per le classi di Composizione indirizzo 

Jazz e Pop – “PG Music Biab 2021 Ultrapack Mack English

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. n. 

2356/VI/4  Rep 75/2022 del 20/04/2022

Audizioni per la produzione – La cambiale di matrimonio di G. Rossini - 

decreto nomina commissione

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei e la 

trasmissione dei nominativi all'Ente organizzatore della produzione 
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

2440/VI/7 Rep n° 47/2022 del 26/04/2022 

Giornate di Studi Musicali Abruzzesi, Bitetto (TE), 7 maggio 2022 – 

autorizzazione Prof.ssa Annamaria IOANNONI FIORE partecipazione 

giornata conclusiva sabato 7 maggio 2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con il rimborso spese del docente previa presentazione della 

relazione dell'incarico svolto e delle ricevute/fatture delle spese sostenute
non previsto sì ----- pagamento sull'IBAN fornito dal docente Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

2443/VIII/2 Repertorio n° 48/2022 del 

26/04/2022

Completamento delle forniture di mobili ed accessori d’ufficio per 

l'ammodernamento e l'ampliamento delle postazioni lavorative 

degli uffici amministrativi

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

2528/VIII/2 Repertorio n° 50/2022 del 

28/04/2022

Adesione Convenzione CONSIP “Energia Elettrica ed. 19 Lotto 12 – 

prezzo variabile 12 mesi

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Decreto Direttoriale D.D. Prot. n. 

2532/V/5  Rep 81/2022 del 28/04/2022

individuazione miglior studente del dipartimento Nuove Tecnologie 

e Linguaggi Musicali A.A. 2020/2021

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con l'individuazione del miglior studente ed il pagamento della 

borsa di studio da parte dell'Ente proponente. 
non previsto sì ----- pagamento (ad opera dell'Ente) sull'IBAN fornito dallo studente Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

2896/VIII/02 Rep. N° 55/2022 del 

11/05/2022

Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del Servizio di 

Cassa del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 +C20:J20

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

3267/VIII/02 Rep. N° 61/2022 del 

20/05/2022

Determina a contrarre per la fornitura, posa in opera, assistenza e 

manutenzione dei dispositivi di rilevazione presenze per le sedi del 

Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 +C20:J20

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

2601/VIII/2 Repertorio n° 51/2022 del 

02/052022

Software inventario ARGO Win - intervento di manutenzione 

straordinaria per attivazione ammortamento automatico

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

2455/VIII/02 Rep. N° 49/2022 del 

26/04/2022

Determina a contrarre per la fornitura e posa in opera di bineri e di 

tende a fascio e per il servizio biennale di manutenzione ordinaria e 

assistenza delle stesse da effettuare presso il Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 +C20:J20

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

2888/VIII/2 Repertorio n° 54/2022 

dell'11/05/2022

Acquisto PC desktop per Uffici Amministrativi in adesione alla 

Convenzione CONSIP denominata “PC Desktop e Workstation

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

2948/VIII/2 Repertorio n° 57/2022 del 

12/05/2022

Acquisto cordiere complete per arpa CAMAC TRIANON e arpa 

CAMAC ATHENA

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

3066/VIII/2 Repertorio n° 58/2022 del 

16/05/2022

Acquisto applicativi per office automation – MICROSOFT Office 2021 

Professional Plus versione EDU/perpetua

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

3262/VIII/2 Repertorio n° 60/2022 del 

20/05/2022

Affidamento del servizio di spostamento e ricollocazione di arredi 

ed attrezzature

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

3327/VI/4 Rep n° 63/2022 del 25/05/2022 

Celebrazioni per la giornata del 2 giugno 2022 -–76esimo anniversario 

della Repubblica italiana - disposizione per l'avvio delle procedure.

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con i pagamenti così articolati per i docenti esterni previa 

presentazione di ricevuta/fattura; per studenti  e docenti interni a fine A.A. secondo le 

dichiarazioni rese dai responsabili del servizio 

non previsto sì -----
per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

3575/VI/4 Rep n° 64/2022 del 10/06/2022 

Rassegna Orchestre Giovanili – Giardini La Mortella - Ischia;  – concerto 

dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio 23 Giugno 2022 – 

disposizione per l'avvio delle procedure

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con i pagamenti per studenti  e docenti interni a fine A.A. 

secondo le dichiarazioni rese dai responsabili del servizio 
non previsto sì -----

per i pagamenti si utilizzano le coordinate bancarie dichiarate dagli attori coinvolti nelle singole produzioni 

(docenti esterni, studenti assegnatari e non di borsa di studio, collaboratori esterni)
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D. Prot. n° 

3583/VIII/2 Repertorio n° 65/2022 del 

13/06/2022

Integrazione assicurazione per polizza Responsabilità Civile ed 

Infortuni A.A. 2021/2022

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di invio sulla piattaforma
non previsto sì ----- pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate ivi indicate direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì 

non previsto per la tipologia di 

atto

Ufficio Ragioneria, Finanza e Patrimonio 

alessandra.devincentis@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

3600/VII/7 Rep n° 142/2022 del 13/06/2022
Rettifica punteggi domande di trasferimento A.A. 2022/2023

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it
   ----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con la pubblicazione dei trasferimenti non previsto sì                            ------- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio affari generali e del personale              

michele.miozzi@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420

Disposizione Direttoriale D.D.Prot.  n. 

3714/VI/4 Rep n° 67/2022 del 20/06/2022 

Concerto finale degli studenti della classe di esercitazioni 

orchestrali

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

il procedimento si conclude con l'esecuzione del concerto, non sono previsti pagamenti in 

quanto il concerto rientra nell'attività didattica 
non previsto sì ----- non previste per la tipologia di atto Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it sì non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio di supporto agli organi istituzionali 

paola.pino@conservatoriopescara.it;                   

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 

Determina Direttoriale D.D.Prot. n. 

3804/VIII/02 Rep. N° 70/2022 del 

27/06/2022

Fornitura n. 1 tromba in Re/Mib Schilke E3L per la dotazione 

didattica della Scuola di tromba del Conservatorio

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 

7951420 +C20:J20

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it
-----

contatto telefonico al numero  085 

7951420 o via mail al seguente 

indirizzo: 

conspe@conservatoriopescara.it

generalmente 30 giorni da quando arriva sulla 

piattaforma Sidi. Sovente i 30 GG indicati in 

fattura, a volte non coincidono con la data di 

invio sulla piattaforma

non previsto sì -----
pagamento tramite fattura elettronica secondo coordinate 

ivi indicate
Direttore M° Alfonso Patriarca alfonso.patriarca@conservatoriopescara.it si non previsto per la tipologia di 

atto

ufficio ragioneria, finanza e patrimonio 

daniela.hopulele@conservatoriopescara.it

Direzione Amministrativa  dott.ssa Sirano Mariarosaria  

mariarosaria.sirano@conservatoriopescara.it tel 085 7951420 


