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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 9  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 luglio 2020               

 

L’anno 2020, addì 28 luglio 2020, alle ore  10.30, in seguito a regolare convocazione 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 verbale della seduta precedente; 

2 )Assestamento al bilancio di previsione 2020;  

3) Personale amministrativo e tecnico - rilevazione posizioni a tempo determinato e posti da destinare 

alla mobilità per l'a.a. 2020/2021; 

4) Modiche al calcolo del contributo dovuto  dagli studenti secondo le nuove disposizioni del D.M. n. 

295 del 14 luglio 2020; 

5) 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 dei verbali  delle sedute precedenti; 

Deliberazione n. 44/2020  

 

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. Assestamento al bilancio di previsione 2020;  

Deliberazione n. 45/2020  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

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

di Amministrazione nella seduta del 26/07/2005 ed approvato dal Miur – Afam con Decreto 

Dirigenziale n.554 del 25 luglio 2006, ed in particolare l’art.11; 

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

del 09/01/2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 25 giugno 2020, con la quale si è 

proceduto alla verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituto ed è stata predisposta la proposta di 

assestamento al Bilancio di Previsione 2020; 

Visto il verbale dei Revisori dei Conti, n 2 del 24 luglio 2020, con il quale è stato espresso parere 

favorevole alla suddetta proposta;  

 

delibera 

l’assestamento al Preventivo Finanziario Gestionale esercizio 2020, allegato al presente verbale, di 

cui è parte integrante. 

Il suddetto assestamento di Bilancio, corredato del parere dei Revisori dei Conti, sarà inoltrato al 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

 

Punto 3. Personale amministrativo e tecnico - rilevazione posizioni a tempo determinato e posti da 

destinare alla mobilità per l'a.a. 2020/2021; 

Deliberazione n. 46/2020  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge 21 dicembre 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. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 

21 dicembre 1999, n. 508”; 

Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato con Decreto 

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

Vista la nota del MIUR, prot. n.  5259/MGM del 27 luglio 2012;  

Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore 

e la ricerca, prot. n. 8120 del 15/07/2020, avente ad oggetto “Personale amministrativo e tecnico-
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mobilità territoriale a.a. 2020/21,  intesa alla rilevazione del personale in servizio a tempo 

determinato nonché a comunicare i posti vacanti, destinati alla procedure di mobilità del personale 

tecnico amministrativo per il prossimo anno accademico;  

Considerato che nel profilo di Assistente – area II, sui cinque posti previsti in organico, un posto è 

vacante; 

Considerato che nel profilo di Coadiutore – area I, sui dodici posti previsti in organico, un posto è 

vacante; 

Considerato che, dall’anno accademico 2018/2019, il posto di Assistente – area II è coperto mediante 

incarico a tempo determinato con il Sig. Paolo Visceglie, individuato mediante  graduatoria d’istituto 

elaborata a seguito di selezione pubblica, per titoli ed esami; 

Vista la richiesta del 20/07/2020, acquisita agli atti con prot. n. 3291 del 20/07/2020 del Sig. Paolo 

Visceglie, intesa ad ottenere la conferma del contratto di lavoro dal 01 novembre 2020 al 31 ottobre 

2021; 

Considerato che il predetto Assistente ha acquisito l’esperienza e la professionalità richieste per 

l’ottimale svolgimento delle funzioni assegnate; 

Considerato, inoltre, che dall’anno accademico 2018/2019, il posto di Coadiutore, – area I è coperto 

mediante incarico a tempo determinato con il Sig. Vito Telesca, individuato mediante  graduatoria 

per avviamento a selezione, elaborata dal centro per l’impiego di Potenza; 

Considerato che il predetto Coadiutore ha acquisito l’esperienza richiesta  per l’ottimale svolgimento 

delle funzioni assegnate; 

Vista la richiesta del 20/07/2020, acquisita agli atti con prot. n. 3290 del 20/07/2020 del Sig. Vito 

Telesca, intesa ad ottenere la conferma del contratto di lavoro dal 01 novembre 2020 al 31 ottobre 

2021; 

Considerato che non sono intervenute nuove disposizioni in materia e in attesa delle previste 

procedure di stabilizzazione del personale precario; 

Considerata l’opportunità di garantire la continuità e la funzionalità della struttura amministrativa, 

riconfermando il personale che già svolge servizio sui predetti posti  vacanti in organico;  

all’unanimità 

delibera 

 di confermare il contratto di lavoro del Sig. Paolo Visceglie, Assistente Area II, per l’anno 

accademico 2020/2021, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/11/2020 al 31/10/2021, 

salvo successive e diverse disposizioni normative e/o ministeriali; 

 di confermare il contratto di lavoro del Sig. Vito Telesca, Coadiutore Area I, per l’anno 

accademico 2020/2021, con decorrenza giuridica ed economica dal 01/11/2020 al 31/10/2021, 

salvo successive e diverse disposizioni normative e/o ministeriali; 

 di rendere indisponibile, ai fini della mobilità per l’anno accademico 2020/2021, n. 1 posto   

nel profilo professionale di Assistente – Area II, salvo diverse indicazioni dei competenti 

organi ministeriali; 

 di rendere indisponibile n. 1 posto nel profilo professionale di Coadiutore – Area I, salvo 

diverse indicazioni dei competenti organi ministeriali. 

 

Copia della presente delibera sarà trasmessa al MUR – Afam per il seguito di competenza. 

 

Punto 4. Modiche al calcolo del contributo dovuto  dagli studenti secondo le nuove disposizioni del 

D.M. n. 295 del 14 luglio 2020; 

Deliberazione n. 47/2020  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge n. 508/99 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. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia 

statutaria,regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 

dicembre 1999, n. 508”; Visto lo Statuto del Conservatorio “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, 

approvato con Decreto Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

Visto il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del Conservatorio;  

Visto il Regolamento in materia di tasse, contributi e imposte dovute dagli studenti per l’anno 

accademico 2020/2021 del Conservatorio “C.G. da Venosa”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 34 del 27 maggio 2020;  

Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di Bilancio 2017),  art. 1, c. da 252 a 267,  contenente  

una ridefinizione della disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di 

laurea e di laurea magistrale delle università statali e delle istituzioni Afam, con l’istituzione di un 

contributo annuale onnicomprensivo e della c.d. “no tax area”; 

Visto il D.M. n. 95 del 14 luglio 2020, relativo all’estensione dell’esonero totale e parziale dal 

contributo annuale delle  Università Statali; 

 

delibera 

 

con riferimento alle iscrizioni ai corsi accademici di I e di II livello, per l’a.a. 2020/2021, in 

attuazione del D.M. n. 295 del 14 luglio 2020, di rideterminare il contributo onnicomprensivo 

annuale degli studenti ed in particolare:  

 

 di estendere l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che 

appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente 

(ISEE), sia non superiore a 20.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall’art. 1, 

commi 255 e 256, della legge 232/2016; 

 di incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli 

studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a 20.000 euro e non 

superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall’art. 1, comma 257, della 

legge 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto 

all’importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. 232/2016, 

secondo le percentuali indicate nel succitato decreto; 

 di confermare le altre tipologie di esonero già stabilite e riportate nel Regolamento tasse e 

contributi del Conservatorio per l’anno accademico 2020/2021, ai sensi della Legge n. 

232/2016,. 

 

Le presenti delibere sono dichiarate immediatamente esecutive 

 

 

Alle ore 11.30, terminata la discussione dell’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza,  28 luglio 2020              

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                         Il Presidente  

   Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                            Avv. Francesco Lanocita 


