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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

Verbale n. 3 della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2021             

 

L’anno 2021, addì 20 del mese di aprile, alle ore 10.30, in modalità telematica a seguito 

dell’emergenza da Covid-19, in seguito a regolare convocazione  scritta sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. GILIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig. D’ANGELO Raffaele Rapp. Studenti X  

 

Partecipa con voto consultivo e provvede alla stesura del presente verbale, il Direttore 

Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Bozza di Convenzione con l’amministrazione provinciale per interventi di edilizia di cui al D.M. 

MEF – MIUR del 06/04/2018; 

3. Richiesta nulla osta per mobilità volontaria Assistente Area II Mercolino Caterina;  

4. Acquisto ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale per emergenza sanitaria da Covid-19;  

5. Varie ed eventuali. 
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Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, prima di passare alla discussione dell’ordine del 

giorno, esprime un profondo ringraziamento al Prof. Vincenzo Izzi, per l’impegno, la disponibilità e 

il proficuo lavoro svolto in qualità di consigliere in rappresentanza del Ministero dell’Università e 

Ricerca del precedente Consiglio di Amministrazione. Manifesta, inoltre, un auspicio affinchè il 

Ministero provveda sollecitamente alla nomina del consigliere del Consiglio di Amministrazione, 

formalmente costituito con decreto n. 161 del 12.02.2021, in rappresentanza del MUR e che lo stesso 

fornisca lo stesso apporto e impegno del precedente consigliere Izzi. I consiglieri si uniscono al 

Presidente nel ringraziare sinceramente il  Prof. Vincenzo Izzi. 

Si passa, quindi, alla discussione dell’ordine del giorno. 

 

 

Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Deliberazione n. 25/2021 

 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio di amministrazione ne 

delibera l’approvazione con consenso unanime, disponendo la pubblicazione delle relative 

deliberazioni, sul sito del Conservatorio. 

 

Punto 2: Bozza di Convenzione con l’amministrazione provinciale per interventi di edilizia di cui 

al D.M. MEF – MIUR del 06/04/2018; 

Deliberazione n. 26/2021 

 

 

Il Presidente ed il Direttore comunicano di ricevuto uno schema di Convenzione 

dall’Amministrazione Provinciale, per interventi di edilizia di cui al D.M. Mef-MIUR del 

06/04/2018, di cui il Conservatorio è beneficiario per un importo pari ad € 1.000.000,00, per lo 

svolgimento delle attività della Centrale Unica di Committenza - Stazione Unica Appaltante da parte 

dell’Amministrazione Provinciale di Potenza, secondo lo schema tipo di Convenzione che la stessa 

Provincia adotta con i Comuni per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza, Stazione Unica 

Appaltante (CUC-SUA).  

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato, dà mandato al Presidente di 

adattare tale schema alle esigenze del Conservatorio, tenuto conto che lo stesso non ha, nella 

dotazione organica, un ufficio tecnico e di provvedere alla successiva trasmissione della bozza alla 

Provincia di Potenza, per la necessaria condivisione e definizione delle modalità operative. 

 

Punto 3: Richiesta nulla osta per mobilità volontaria Assistente Area Seconda - Mercolino 

Caterina;  

Deliberazione n. 27/2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che:  

 

Il dipendente Mercolino Caterina, in servizio presso questa Amministrazione in qualità di Assistente 

Area Seconda (ex assistente Amministrativo), ha presentato formale istanza in data 07/03/2021, 

acquisita agli atti con prot.n. 1784 del 08/03/2021, per il rilascio del nulla osta preventivo al 

trasferimento tramite mobilità esterna volontaria presso altro Ente, Comune di Polla – Provincia di 

Salerno; 

 

Visti:  
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- il T.U. sugli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 

10 gennaio 1957, n. 3; 

 - l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

- la legge 21 dicembre 1999, n. 508;  

- il D.P.R. n. 132/2003 e s.m.i.;  

- il D. L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133;  

- il D. Lgs. n. 150/2009;  

- la legge n. 183/2010; 

 - la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 413;  

- il vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, 

sottoscritto il 19 aprile 2018;  

 

Considerata l’opportunità di favorire le esigenze e le aspirazioni professionali dei dipendenti di 

questo istituto; 

 

Preso atto che il bando di mobilità pubblicato dall’Ente Comune di Polla – Provincia di Salerno 

prescrive tra i requisiti di partecipazione la presentazione del nulla osta preventivo per l’assenso alla 

mobilità da parte dell’Ente di appartenenza; 

 

Ritenuto, quindi, di dare positivo riscontro alla sopracitata istanza procedendo ad esprimere il 

proprio consenso al trasferimento per mobilità diretta ad altro Ente;  

 

delibera  

 

1. di approvare la premessa richiamandola integralmente;  

 

2. di rilasciare, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., il nulla osta preventivo al 

trasferimento per mobilità volontaria presso l’ Ente  Comune di Polla – Provincia di Salerno, al 

dipendente di ruolo Mercolino Caterina, inquadrato presso questa amministrazione con la qualifica di 

Assistente Area Seconda – posizione economica tabellare B prevista dal C.C.N.L. 2006/2009 del 

Comparto AFAM, sottoscritto il 4 agosto 2010 e dal C.C.N.L. relativo al personale del comparto 

Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018, sottoscritto il 19/04/2018;  

 

3. di dare atto che la data di decorrenza effettiva al trasferimento per mobilità verrà stabilita con 

successivo provvedimento d’intesa con l’Ente di destinazione; 

 

Punto 4. Acquisto ulteriori Dispositivi di Protezione Individuale per emergenza sanitaria da Covid-

19;  

Deliberazione n. 28/2021 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19; 

Preso atto che si è proceduto, da parte degli organi competenti, all'aggiornamento del DVR 

(Documento di Valutazione del Rischio), in relazione alle misure di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza Covid – 19 ;  

Preso atto del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 nel Conservatorio statale di musica “Gesualdo da Venosa” di Potenza”, 

secondo quanto previsto nell’allegato 6 del DPCM del 26 aprile 2020, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 28 del 04 maggio 2020; 

Sentito il Direttore, il quale fa presente la necessità di dotare l’Auditorium del Conservatorio di 

barriere protettive parafiato anti Covid-19, al fine di poter consentire le lezioni e le prove 
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dell’orchestra degli allievi e preservare la salute e la sicurezza degli stessi, nonché ulteriori barriere 

protettive per le aule, con le seguenti caratteristiche tecniche: 
- Barriere da terra: materiale plexiglass, altezza cm. 140/150, con rotelle; 

- Barriere da terra: materiale plexiglass, altezza cm. 180/190, con rotelle. 

Preso atto della necessità di procedere con rapidità all’acquisto dei suddetti prodotti, al fine di 

assicurare il regolare svolgimento dell’attività didattica, garantendo la salute e la sicurezza dei 

docenti e degli studenti;  

delibera 

 

l’acquisto di Barriere da terra protettive parafiato con le caratteristiche sopra indicate, per un numero 

massimo di trenta (30), previa consultazione del mercato elettronico della P.A., autorizzando la 

procedura da effettuarsi a mezzo determina del Presidente e previa verifica della disponibilità 

finanziaria sulla U.P.B. 2.1.2. capitolo 601 del bilancio dell’istituto  (Acquisti di impianti, 

attrezzature e strumenti musicali). 

 

 

 

Alle ore 12.00, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  20 aprile 2021              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


