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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 2  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2022                 

 

L’anno 2022, addì 21 del mese di febbraio, alle ore 11.00, 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  

 

Il rappresentante MUR è in attesa di nomina ministeriale. 

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

Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

  

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Cessazione dal servizio personale docente e personale tecnico-amministrativo del Conservatorio di 

musica di Potenza a.a. 2022/2023;  

3. Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche 

amministrazioni; 

4. Proposta progetto dipartimento jazz;  

5. Richiesta risarcimento danni allievo Caivano Gabriele;  

6. 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.10/2022 

 

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: Cessazione dal servizio personale docente e personale tecnico-amministrativo del 

Conservatorio di musica di Potenza a.a. 2022/2023 

Deliberazione n.11/2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la nota prot. n. 277 del 10/01/2022 del MUR – Afam relativa alla cessazione dal servizio del 

personale delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale – anno accademico 2022 – 2023; 

Viste le disposizioni contenute nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificate dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, 

n. 26; 

Vista la comunicazione del Direttore amministrativo, prot. n. 732 del 01/02/2022, contenente 

l’indicazione del personale che matura entro il 31 ottobre 2022 l’anzianità contributiva di 41 anni e 

10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini; 

Preso atto che i docenti Maria Sarli e Adele Vitale hanno maturato i requisiti contributivi previsti 

dalla normativa per la cessazione anticipata dal servizio; 

Vista l’istanza di cessazione anticipata dal servizio della docente Adele Vitale, titolare della cattedra 

di Teoria, ritmica e percezione musicale, acquisita agli atti con prot. n. 561 del 25/01/2022; 

Acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico nella seduta del 15 febbraio 2022; 

Accertata la sussistenza del requisito necessario per la pensione anticipata; 

 

delibera 

 

il collocamento a riposo per pensione anticipata, a decorrere dall’1/11/2022, della dipendente Adele 

Vitale, docente di Teoria, ritmica e percezione musicale. 

 

Deliberazione n.12/2022 

 

Vista la nota prot. n. 277 del 10/01/2022 del MUR – Afam relativa alla cessazione dal servizio del 

personale delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale – anno accademico 2022 – 2023; 

Viste le disposizioni contenute nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, come modificate dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2019, 

n. 26; 

Preso atto che il Coadiutore Francesco Coppola, alla data del 31 ottobre 2022 matura il requisito per 

il collocamento a riposo d’ufficio, ossia il compimento dei 67 anni di età e almeno  20 anni di 

anzianità contributiva; 

Vista l’istanza di trattenimento in servizio del dipendente, acquisita agli atti con prot. n. 1526 del 

21/02/2022, con la quale lo stesso, pur consapevole di maturare il requisito per il collocamento a 

riposo d’ufficio,  manifesta la volontà di essere trattenuto in servizio per un ulteriore anno; 

Considerato che, ai sensi della normativa vigente e della circolare ministeriale “le istanze per il 

trattenimento in servizio possono essere inoltrate dai soli soggetti che, compiendo i 67 anni di età 

entro il 31 ottobre 2022, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la 

medesima data” e che pertanto la stessa non può essere accolta da questo Consiglio di 
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Amministrazione; 

Ritenuto comunque di trasmettere l’istanza del dipendente al Ministero dell’ Università e della 

Ricerca, esprimendo parere favorevole ad un eventuale accoglimento ministeriale, senza alcuna 

responsabilità da parte di questo Consiglio di Amministrazione;  

Accertata la sussistenza dei requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio;  

 

delibera 

 

il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dall’1/11/2022, del dipendente Francesco Coppola, 

Coadiutore Area I. 

 

Punto 3: Adesione alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica alle pubbliche 

amministrazioni; 

Deliberazione n.13/2022 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);  

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 - correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;  

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 

2020, n. 120, modificato dall’art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 108/2021;  

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Istituto, approvato dal MUR-

AFAM con Decreto Dirigenziale n. 554 del 25 luglio 2006; 

Visto il Bilancio di Previsione esercizio 2022, approvato dal Consiglio di amministrazione con 

delibera n. 67 del 15 novembre 2021 

Vista  la Convenzione per la fornitura di energia elettrica e e dei servizi connessi per le pubbliche 

amministrazioni (Energia Elettrica 17 – Lotto 14), stipulata tra Consip S.P.A. e AGSM Energia,  - 

Lotto 14 –  Puglia e Basilicata, a cui il Conservatorio ha aderito mediante stipula di contratto della 

durata di 18 mesi, prot. n. 3456 del 30/07/2020, con decorrenza dal 01/10/2020 al 31/03/2022; 

Considerata l’imminente scadenza del succitato contratto in adesione alla Convenzione Consip; 

Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere all'individuazione della Ditta a cui affidare 

la prestazione in parola mediante stipula di un nuovo contratto; 

Vista  la Convenzione attiva della Consip S.P.A. società concessionaria del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, ed in particolare la Convenzione per la fornitura di 

energia elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (Energia Elettrica 19 – Lotto 

14), stipulata tra Consip S.P.A. e AGSM Energia,  - Lotto 14 –  Puglia e Basilicata 

 

delibera 

 

di procedere all’adesione alla Convenzione per l’affidamento dei servizi relativi alla fornitura di 

energia elettrica e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni (Energia Elettrica 19 – Lotto 

14), stipulata tra Consip S.P.A. e AGSM Energia,  - Lotto 14 –  Puglia e Basilicata, secondo i 

corrispettivi prezzo fisso per 18 mesi, indicati in dettaglio nel Capitolato della Convenzione e relativi 

allegati.  

 

Punto 4: Proposta progetto dipartimento Jazz;  

Deliberazione n.14/2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Direttore comunica che il Consiglio Accademico, nella seduta del 15 febbraio 2022 ha approvato 

una proposta del docente referente del Dipartimento di Jazz, finalizzata alla realizzazione di n. sei 

concerti con cadenza mensile, da svolgersi nei locali sul territorio che ordinariamente ospitano eventi 
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di musica Jazz, con l’esibizione dei docenti e degli studenti e, per ciascun concerto, con la 

partecipazione di un rinomato jazzista esterno all’Istituzione.  

Il Direttore fa presente che tali prestazioni rientrano nelle strategie adottate dall’istituzione nel 

favorire l’ampliamento dell’offerta formativa e che, per ciascun concerto, l’individuazione del 

jazzista esterno è affidata al Dipartimento Jazz, previa valutazione delle proposte da parte dello stesso 

Direttore, che si tratta di elevate professionalità non presenti all’interno dell’istituto e che il 

compenso sarà onnicomprensivo di spese per vitto, alloggio e viaggio, senza alcuna spesa aggiuntiva 

da parte del Conservatorio. 

Pertanto: 

Premesso che l’individuazione dei suddetti jazzisti è di competenza esclusiva del Dipartimento Jazz, 

previa valutazione delle proposte e dei curriculum da parte del Direttore, competente e responsabile; 

Preso atto di quanto comunicato dal Direttore   e di quanto deliberato dal Consiglio Accademico; 

Ritenuto di corrispondere agli stessi un compenso di modica entità, sebbene congruo a remunerare 

la prestazione resa e onnicomprensivo; 

 

delibera 

 

di stabilire un importo complessivo lordo dipendente per i sei concertisti non superiore ad € 2.000,00, 

(€ 330,00 per ciascun jazzista), a cui aggiungere gli oneri stato. 

 

Punto 5: Richiesta risarcimento danni allievo Caivano Gabriele; 

Deliberazione n.15/2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la comunicazione dello studente Caivano Gabriele del 10/02/2022, acquisita agli atti con prot. 

n. 1185 del 11/02/2022, intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato alla fisarmonica a seguito 

di caduta in data 08/02/2022, percorrendo l’ultima rampa di scale che conducono all’ingresso 

principale, procurando alcuni danni sia meccanici che estetici alla fisarmonica portata a spalla; 

Preso atto della comunicazione, immediatamente inoltrata, per opportuna conoscenza, al 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Conservatorio, Dott. Giuseppe Faliero; 

Preso atto della successiva comunicazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, acquisita agli atti con prot. n. 1273 del 14/02/2022,  mediante la quale lo stesso consiglia, 

in relazione all’infortunio occorso, di interdire alla fruizione le scale di collegamento tra il 

parcheggio superiore e l’ingresso principale del Conservatorio, mediante apposite transenne 

metalliche e/o nastri bianchi e rossi e/o cartelli che evidenzino il pericolo di caduta/inciampo, nonché 

di segnalare tempestivamente al Comune di Potenza, proprietario dell’immobile, lo stato di  

ammaloramento della rampa di scala in questione; 

Considerato che si è provveduto tempestivamente, a seguito delle suddette comunicazioni da parte 

del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ad interdire la fruizione delle suddette 

scale, nonché alla segnalazione tempestiva al Comune di Potenza, proprietario dell’immobile; 

Ritenuto che nessuna responsabilità può essere imputabile al Conservatorio in quanto le scale non 

presentavano alcuna insidia evidente, in quanto lo stesso allievo ha dichiarato che, solo dopo aver 

poggiato il piede, il gradino ha ceduto e che, né nel Documento di Valutazione del Rischio, né in 

alcuna relazione e/o comunicazione precedente all’accaduto da parte del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, è stato segnalato un  pericolo di danno futuro grave e/o imminente; 

Vista la polizza assicurativa infortunio alunni, prot. n. 1838 del 09/03/2021, stipulata tra il  

Conservatorio e la società Chubb European Group – Benacquista Assicurazioni, valida dal 

01/01/2021 al 31/12/2023; 

 

 

delibera 
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di inoltrare la pratica di rimborso all’assicurazione, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

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, 21 febbraio 2022                

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


