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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 24 febbraio 2020            

 

L’anno 2020, addì 24 del mese di febbraio, alle ore 10.30, in Potenza, nell’ufficio di Presidenza 

dell’Istituto, in seguito a regolare convocazione  scritta sono intervenuti i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente X  

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. IZZI Vincenzo Pietro Vitantonio Rappr. MIUR 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. Regolamentazione per la gestione della sala Auditorium; 

3. Incarichi per attività didattica aggiuntiva A.A. 2019/2020; 

4. Integrazione ore per contratti di insegnamento con docenti esterni per discipline non in 

organico A.A. 2029/2020; 

5. Masterclass A.A. 2019/2020; 

6. Richiesta del Bibliotecario; 

7. Ore didattica aggiuntiva per docenti a contratto; 

8. Richiesta dell’allievo Sergio Laconca; 

9. Varie ed eventuali 
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Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, passa alla discussione dell’ordine del 

giorno. 

 

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

Deliberazione n. 16/2020 

 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.  

Il Consiglio di Amministrazione ne delibera l’approvazione con consenso unanime. 

 

Punto 2:  Regolamentazione per la gestione della sala Auditorium; 

Deliberazione n. 17/2020 

 

Il Presidente comunica che, in attesa di un Regolamento che disciplini l’uso dell’ Auditorium da 

parte di enti terzi, al fine di consentire l’utilizzo dello stesso da parte dell’Ateneo Musica Basilicata e 

di altri enti che dovessero farne richiesta, di procedere, in via provvisoria e secondo la stima dei 

costi fornita dall’Amministrazione Provinciale, ad autorizzare l’uso con le seguenti modalità: 

 

-  150 € per ora di spettacolo e per un minimo di 2 ore, con assunzione di tutti gli oneri inerenti 

la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Il concessionario della struttura sarà direttamente 

responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose, con obbligo al risarcimento e sarà 

ugualmente responsabile dei danni arrecati alle strutture da parte del pubblico presente alle 

manifestazioni.  A tal fine dovrà essere garantita idonea copertura assicurativa; 

- L’eventuale patrocinio e qualsiasi forma di collaborazione con il Conservatorio dovranno 

essere autorizzate dal Consiglio Accademico; 

- In caso di richiesta di utilizzo del pianoforte Yamaha, lo stesso sarà consentito con un costo 

ulteriore di € 150,00. Non sarà concesso l’utilizzo del pianoforte gran coda Steinway  & Sons. 

Si provvederà alla predisposizione di uno schema di contratto da far sottoscrivere. 

 

Punto 3: Incarichi per attività didattica aggiuntiva A.A. 2019/2020; 

Deliberazione n. 18/2020 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Vista la legge del 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. del 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;   

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal M.I.U.R. – 

Afam con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/11/2004; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di 

Potenza, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 554 del 25/07/2006; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 02 

del 09/01/2020; 

Visto il D.M. prot.n. 124 del 30/09/2009, specificatamente l’annessa tabella B indicante le 

corrispondenze tra le classi di concorso e codici dei settori artistico disciplinari dei Conservatori di 

musica; 

Visto il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, 

approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D.G. del 09/02/2011, n.34;   
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Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 16/02/2005 relativo al personale del comparto 

AFAM, specificatamente gli artt. 21, commi 2 e 3, e 23; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 04/08/2010 relativo al personale del comparto 

AFAM, specificatamente l’art. 12; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 22 luglio 2005 relativo al personale del 

Comparto AFAM, specificatamente l’art. 4 dal quale si evince che “le ore di didattica aggiuntive 

rispetto all’orario d’obbligo previsto per le singole discipline, sono retribuite in misura oraria pari 

ad € 50,00.” 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12/07/2011 relativo al personale del Comparto 

AFAM, specificatamente l’art. 5, dal quale si evince che “a decorrere dall’anno accademico 

2011/2012, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi 

istituzionali, non possono essere a carico del fondo di istituto ma sono finanziate esclusivamente con 

fondi di bilancio appositamente stanziati dai Consigli di Amministrazione”; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

Tenuto conto della programmazione didattica definita dall’istituzione per l’anno accademico 

2019/2020; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 14/10/2019; 

Vista la Convenzione stipulata con il Comune di Viggiano, prot. n. 742 del 10/12/2019, relativa al 

rinnovo dello svolgimento di alcuni corsi decentrati di fascia pre-accademica; 

Considerato che i corsi che si attiveranno sono relativi alle scuole di Pianoforte, Strumenti a 

Percussione, Chitarra, Clarinetto, Arpa, Flauto, Violino, Laboratorio per strumenti ad ottone, 

Fisarmonica, e che all'interno delle stesse è necessario anche lo svolgimento dei corsi collettivi di 

Teoria, Ritmica e Percezione Musicale e Laboratorio di Canto Corale;  

Considerata la disponibilità pervenuta da parte dei docenti interni, per le suddette discipline; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 09 gennaio 2020, con la quale si è 

provveduto al conferimento delle ore aggiuntive per lo svolgimento dei corsi decentrati di fascia 

preaccademica presso la sede di Viggiano, nonché a stabilire il compenso orario pari ad € 55,00 lordo 

dipendente; 

Considerato che per la disciplina di Chitarra si era ancora in attesa della nomina del docente e della 

quantificazione del fabbisogno necessario; 

Sentito il Direttore, il quale comunica che, per quanto riguarda il corso di Chitarra, sarà necessario 

attribuire n. 95 ore aggiuntive al docente che verrà successivamente individuato; 

 

 

delibera 

 

 il compenso orario di € 55,00 di cui € 50,00 quale compenso orario contrattuale per didattica 

aggiuntiva ed € 5,00 quale compenso orario aggiuntivo, da finanziare interamente con il 

contributo del Comune di Viggiano e con i contributi degli allievi iscritti ai suddetti corsi; 

 il conferimento delle seguenti ore per attività didattica aggiuntiva, per lo svolgimento dei 

corsi decentrati presso il Comune di Viggiano, per l’anno accademico 2019/2020 per il corso 

di CHITARRA, da conferire al docente che verrà individuato successivamente; 
 

              CHITARRA 95 

 

€5.225,00 

 

 
L’ importo complessivo, necessario per il finanziamento delle ore di didattica aggiuntiva per lo 

svolgimento dei corsi decentrati di fascia preaccademica presso il Comune di Viggiano di 

CHITARRA è così quantificato: 

 

 

importo lordo dipendente  € 5.225,00 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 
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INPDAP carico stato (24,20%)     €  1.264,45 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

IRAP carico stato (8,50%)  €     444,13 da imputare sul capitolo 1.1.2.57 

Totale complessivo    € 6.933,58  

  

 

  

Punto 4. Integrazione ore per contratti di insegnamento con docenti esterni per discipline non in 

organico A.A. 2029/2020; 

Deliberazione n. 19/2020 
a)  

Il Consiglio di amministrazione 

Vista la legge 21.12.1999, n. 508; 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal M.I.U.R. – 

Afam con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/11/2004; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare l’Articolo 1, 

commi 284 e 285 che dispone:  

 

 comma 284: Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui non si 

possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato nell’ambito delle 

dotazioni organiche, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della predetta legge provvedono, con 

oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento della 

durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche 

ove temporaneamente conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali;  

 comma 285: Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque conferibili al 

personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure pubbliche che 

assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. L’attribuzione dei 

medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in ogni caso a diritti in ordine 

all’accesso ai ruoli. 

Visto il Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2  

del 09/01/2020; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza esterna,  Prot.1269 del 26/03/2010; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 9 gennaio 2020, con la quale si è 

provveduto a quantificare il compenso orario lordo dipendente, pari ad € 40,00; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 20 gennaio 2020, con la quale si è 

provveduto, su prospetto e relazione del Direttore, alla quantificazione dell’importo complessivo  

necessario per il finanziamento delle ore di didattica aggiuntiva con docenti esterni per discipline non 

presenti in organico; 

Sentito il Direttore, il quale comunica, che, per le discipline di Oboe e di Fisarmonica, c’è la 

necessità di prevedere ulteriori ore, così suddivise: 

 

Oboe            ore  16  

 

Fisarmonica         ore    5   

 

 

delibera 
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L’integrazione dell’ importo necessario per il finanziamento delle ore di didattica aggiuntiva con 

docenti esterni per discipline non presenti in organico, per un totale di 21 ore, in aggiunta alle 1220 

già deliberate, da retribuire ad € 40,00. 

L’importo complessivo da impegnare è così quantificato 

 

Totale ore 21 da retribuire ad € 40.00 

 

importo lordo dipendente    € 840,00 da imputare sul capitolo 1.2.1.259 

INPS carico stato         € 188,83 da imputare sul capitolo 1.2.1.259 

IRAP carico stato (8,50%)    €  71,40 da imputare sul capitolo 1. 2.1.259 

Totale complessivo      €  1.100,23  

 
 

b) 

 

Vista la legge 21.12.1999, n. 508; 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal M.I.U.R. – 

Afam con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/11/2004; 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare l’Articolo 1, 

commi 284 e 285 che dispone:  

 

 comma 284: Per le esigenze didattiche derivanti dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, cui 

non si possa far fronte con il personale di ruolo o con contratto a tempo determinato 

nell’ambito delle dotazioni organiche, le istituzioni di cui all’articolo 2, comma 1, della 

predetta legge provvedono, con oneri a carico del proprio bilancio, in deroga a quanto 

disposto dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

mediante l’attribuzione di incarichi di insegnamento della durata di un anno accademico e 

rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, anche ove temporaneamente 

conferiti a personale incluso nelle graduatorie nazionali;  

 comma 285: Gli incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non sono comunque 

conferibili al personale in servizio di ruolo e sono attribuiti previo espletamento di procedure 

pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. 

L’attribuzione dei medesimi incarichi di insegnamento di cui al comma 284 non dà luogo in 

ogni caso a diritti in ordine all’accesso ai ruoli. 

Visto il Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2  

del 09/01/2020; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, deliberato dal Consiglio 

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal MUR-AFAM con Decreto 

Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006 ed in particolare l’art. 51; 

Tenuto conto della programmazione didattica definita dall’istituzione per l’anno accademico 

2019/2020; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 14/10/2019; 

Vista la Convenzione stipulata con il Comune di Viggiano, prot. n. 742 del 10/12/2019, relativa al 

rinnovo dello svolgimento di alcuni corsi decentrati di fascia pre-accademica; 

Considerato che i corsi che si attiveranno sono relativi alle scuole di Pianoforte, Strumenti a 

Percussione, Chitarra, Clarinetto, Arpa, Flauto, Violino, Laboratorio per strumenti ad ottone, 
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Fisarmonica, e che all'interno delle stesse è necessario anche lo svolgimento dei corsi collettivi di 

Teoria, Ritmica e Percezione Musicale e Laboratorio di Canto Corale;  

Considerata la disponibilità pervenuta da parte dei docenti interni, per le suddette discipline; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 09 gennaio 2020, con la quale si è 

provveduto al conferimento delle ore aggiuntive per lo svolgimento dei corsi decentrati di fascia 

preaccademica presso la sede di Viggiano, nonché a stabilire di provvedere, con successiva delibera 

al conferimento degli incarichi per i corsi di Chitarra e di Fisarmonica; 

Accertata l’impossibilità oggettiva, in applicazione dell’art.7 comma 6 lett. b) del D.Lgs 165/2001, di 

disporre di personale interno a svolgere i corsi pre-accademici di FISARMONICA presso il Comune 

di Viggiano; 

Sentito il Direttore, il quale comunica la necessità di stipulare n. 1 contratto da 76 ore  relativo al  

corso pre-accademico decentrato di Fisarmonica nel Comune di Viggiano, come da decreto prot.n. 

1213 del 19/02/2020; 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi di docenza esterna prot. n. 1269 del 26/03/2010; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione, n.  9 del 09/01/2020 dove si è stabilito che il 

compenso orario lordo spettante per lezione è pari a € 40,00;  

Sentito il Direttore, il quale comunica che questo Conservatorio dispone di una graduatoria di istituto 

interna per la disciplina di Fisarmonica, prot. n. 1204 del 21/02/2019, valida per il triennio 

accademico 2018/2021; 

Considerato che al posto n. 1, della suddetta graduatoria di istituto c’è il Sig. TELARI Samuele; 

Visto il fonogramma  di richiesta di disponibilità a stipulare il contratto di collaborazione per 

l’insegnamento dei corsi preaccademici di fisarmonica presso la sede di Viggiano con la relativa 

accettazione (prot. n. 1214 del 19/02/2020);  

 

delibera  

 

 di conferire al Sig. Telari Samuele, l’incarico di docenza di Fisarmonica, previa stipula di 

contratto di Collaborazione, ex art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche e 

integrazioni, della durata di n. 76 ore per lo svolgimento di corsi pre-accademici decentrati 

nel Comune di Viggiano, per un compenso orario lordo di € 40,00 con importo complessivo 

di € 3.040,00 (tremilaquaranta/00 euro). 

 Di dare mandato al Direttore, quale rappresentante legale per la didattica e la produzione 

artistica,  di provvedere alla stipula del relativo contratto; 

 L’importo complessivo è così quantificato: Totale ore 76 da retribuire ad € 40.00 

 

importo lordo dipendente    € 3.040,00 da imputare sul capitolo 1.2.1.259 

INPS carico stato         €   684,52 da imputare sul capitolo 1.2.1.259 

IRAP carico stato (8,50%)    €   260,48  da imputare sul capitolo 1. 2.1.259 

Totale complessivo      €  3.985,00  

 

 

Punto 5. Masterclass A.A. 2019/2020; 

Deliberazione n. 20/2020 

 

Il Consiglio di amministrazione 

Vista la legge del 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 

industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 
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Visto il D.P.R. del 28/02/2003 n. 132 concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;   

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal M.I.U.R. – 

Afam con Decreto Dirigenziale n. 366 del 12/11/2004; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio di musica di 

Potenza, approvato dal M.I.U.R/AFAM con D.D. n. 554 del 25/07/2006; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 2  

del 09/01/2020; 

Sentito il Direttore che comunica che, come avvenuto nell’anno precedente, anche quest’anno  

intende accogliere le proposte dei Dipartimenti, al fine di svolgere otto masterclass (n. una per 

ciascun dipartimento), ciascuna delle quali per una durata di 2 giorni e per un importo complessivo di 

€ 1.500,00 lordo dipendente cadauno; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 18 febbraio 2020; 

 

delibera 

 

di dare mandato al Direttore, quale rappresentante legale dell’istituto in ordine alla didattica, la 

ricerca, le sperimentazioni e la produzione, di procedere attraverso la valutazione delle proposte dei 

Dipartimenti e stipula dei relativi contratti, entro i limiti delle seguenti disponibilità di bilancio: 

 

importo lordo dipendente onnicomprensivo  € 12.000,00 da imputare sul capitolo 1.2.1.259 

Oneri stato            €  2.880,00 da imputare sul capitolo 1.2.1.259 

IRAP carico stato (8,50%)    €  1.020,00 da imputare sul capitolo 1. 2.1.259 

Totale complessivo      €   15.900,00    

 

I suddetti compensi sono onnicomprensivi e in caso di presentazione di fattura, il 

Conservatorio provvederà al pagamento dell’IVA. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento di 

amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, delibera di prevedere un contributo a 

carico di eventuali partecipanti esterni, nella misura di € 50,00 per gli uditori e di € 100,00 per 

eventuali partecipanti attivi. 

 

 

Punto 6: Richiesta del Bibliotecario  

Deliberazione n. 21/2020 

 

Il Consiglio di amministrazione 

 

Vista la richiesta del Bibliotecario, Prof. Luca De Paolis del 10/01/2020, acquisita agli atti con prot. 

n. 191 del 13/01/2020, relativa al piano di acquisto di alcuni libri a supporto dell’attività di ricerca 

musicologica; 

Visto il Regolamento per l’acquisto di strumenti e materiale didattico, approvato nella seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2019, che prevede una valutazione preventiva da  

parte del Consiglio Accademico e dei Referenti di Dipartimento; 

delibera 

 

di dare mandato al Direttore di provvedere a sottoporre tale richiesta preliminarmente al Consiglio 

Accademico.  
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Punto 7. Ore di didattica aggiuntiva per docenti a contratto; 

 

 

L’argomento viene rinviato ad una successiva seduta, in attesa dello schema di fabbisogno da parte 

del Direttore. 

 

Punto 8. Richiesta dell’allievo Sergio Laconca; 

 

La richiesta dell’allievo non può essere accolta, in quanto la motivazione non rientra tra i casi di 

esenzione dalle tasse e contributi contemplati nel Regolamento tasse e contributi del Conservatorio. 

 

 

 

 

Alle ore 13.00, 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,  24 febbraio 2020             

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                         Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


