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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 1  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2022                 

 

L’anno 2022, addì 31 del mese di gennaio, alle ore 10.00, 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. 

Il Consiglio di Amministrazione si svolge in modalità telematica, a seguito delle norme sanitarie 

legate al Covid-19  

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. Incarichi per attività didattica aggiuntiva a.a. 2021/2022;  

3. Incarichi per attività didattica aggiuntiva per corsi sede decentrata di Viggiano a.a. 2021/2022;  

4. Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l’integrità 

e Piano delle Performance per il triennio 2022/2024;  

5. Atto aggiuntivo per sopralluogo straordinario e DUVRI - Convenzione Consip Salute e Sicurezza 

sui luoghi di lavoro;  

6. Acquisti per allestimento zona di refezione per allievi, docenti e amministrativi;  

7. Convenzione per l’attivazione dei corsi di base con Consorzio Accademia di San Rocco;  

8. Acquisto Clarinetto; 

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.1/2022 

 

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: Incarichi per attività didattica aggiuntiva a.a. 2021/2022;  

Deliberazione n.2/2022; 

 

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 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;   

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 di Lavoro Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 21/12/2021 relativo al personale del Comparto 

AFAM, specificatamente l’art. 6, comma 1, dal quale si evince che “a decorrere dall’anno 

accademico 2020/2021, tenuto conto della programmazione didattica,  le ore di didattica aggiuntiva 

comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono 

finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai Consigli di 

Amministrazione” e comma 3, che prevede un compenso orario non inferiore ad € 50,00 lordo 

dipendente; 

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

delibera n. 67 del 15 novembre 2021, con il quale si è provveduto allo stanziamento degli appositi 

fondi per la didattica aggiuntiva; 

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

2021/2022; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 19/01/2022; 

Sentito il Direttore, il quale comunica che sta provvedendo, con l’ausilio degli uffici di segreteria 

didattica, alla predisposizione delle tabelle con la quantificazione del fabbisogno necessario per il 

conferimento delle ore di didattica aggiuntiva ai docenti interni; 
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delibera 

 

di autorizzare il Direttore, quale rappresentante legale per la didattica e la produzione artistica, a  

procedere con il conferimento degli incarichi di didattica aggiuntiva necessari, entro i limiti degli 

stanziamenti di bilancio e ad elaborare lo schema di fabbisogno, da ratificare in una prossima seduta 

del Consiglio di Amministrazione. 

 

Punto 3: Incarichi per attività didattica aggiuntiva per corsi sede decentrata di Viggiano a.a. 

2021/2022;  

Deliberazione n.3/2022 

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 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;   

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 di Lavoro Istruzione e Ricerca del 19/04/2018; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 21/12/2021 relativo al personale del Comparto 

AFAM, specificatamente l’art. 6, comma 1, dal quale si evince che “a decorrere dall’anno accademico 

2020/2021, tenuto conto della programmazione didattica,  le ore di didattica aggiuntiva comunque 

svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate 

esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai Consigli di Amministrazione” e comma 

3, che prevede un compenso orario non inferiore ad € 50,00 lordo dipendente; 

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

n. 67 del 15 novembre 2021; 

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

2021/2022; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 19/01/2022; 

Vista la Convenzione stipulata con il Comune di Viggiano in data 18/12/2021, acquisita agli atti con 

prot. n. 8450 del 21/12/2021, relativa all’attivazione di alcuni corsi decentrati relativi alla fascia pre-

accademica; 

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

Percussione, Clarinetto, Chitarra,  Flauto, Violino e che all'interno delle stesse è necessario anche lo 

svolgimento del corso collettivo di Laboratorio di canto corale, Teoria, ritmica e percezione musicale;  

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

Considerato che per la disciplina di Strumenti a percussione si è ancora in attesa della nomina del 

docente;  

Visto il regolamento disciplinante l’attività didattica aggiuntiva del Conservatorio Statale di Musica “C. 
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Gesualdo da Venosa” di Potenza, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 65 del 20 

dicembre 2011 ed emanato con Decreto del Direttore prot. n. 5787 del 20/12/2012;  

Considerato che il Comune di Viggiano è ubicato in posizione disagiata e le oggettive difficoltà, nonché 

l’ulteriore tempo necessario per il raggiungimento della sede; 

Ritenuto opportuno, pertanto, prevedere, per i docenti del Conservatorio resisi disponibili a svolgere i 

corsi decentrati presso il Comune di Viggiano, un compenso orario di € 50,00 come previsto dal 

succitato CCNI e un ulteriore compenso di € 5,00 per compensare tale disagio, per un totale compenso 

orario lordo dipendente di € 55,00; 

Considerato che il finanziamento delle attività didattiche aggiuntive avverrà interamente mediante 

contributo del Comune di Viggiano e mediante contributi degli allievi iscritti ai relativi corsi e che 

pertanto alcun onere graverà sul Conservatorio; 

Preso atto che, relativamente alla scuola di Strumenti a percussione il relativo incarico sarà affidato 

previa individuazione preventiva del docente e acquisizione della relativa disponibilità;  

Sentito il Direttore che comunica il fabbisogno necessario; 

 

delibera  

 

 il compenso orario di € 55,00 quale compenso orario lordo contrattuale per didattica aggiuntiva, 

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 2021/2022: 

    NOME DOCENTE INSEGNAMENTO ORE COSTO COMPLESSIVO 

CICOLECCHIA PIETRO VIOLINO 95 €5.225,00 

D’URBANO ROBERTO CLARINETTO 95 €5.225,00 

ELETTO ROCCO 
TEORIA, RITMICA e 

PERCEZIONE MUSICALE  
95 €5.225,00 

GRIMALDI SALVATORE 

MARIA 

TEORIA, RITMICA e 

PERCEZIONE MUSICALE  
95 €5.225,00 

LEPORE DONATELLA FLAUTO  95 €5.225,00  

NATI FLAVIO  CHITARRA  95 €5.225,00 

SMALDONE ANTONIO PIANOFORTE 95 €5.225,00 

SPINELLI GERARDO  
LABORATORIO DI 

CANTO CORALE 
95 €5.225,00 

VENA ALESSANDRO  PIANOFORTE 2  95 €5.225,00 

DA NOMINARE  
STRUMENTI A 

PERCUSSIONE 

DA 

DEFINIRE 
DA DEFINIRE 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 è 

così quantificato: 

importo lordo dipendente  € 47.025,00 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

INPDAP carico stato (24,20%)     € 11.380,05 da imputare sul capitolo 1.1.2.53 

IRAP carico stato (8,50%)  €    3.997,12 da imputare sul capitolo 1.1.2.57 

Totale complessivo    € 62.402, 18  

 

 Relativamente alla scuola di Strumenti a percussione si dà mandato al Direttore di procedere 

con la richiesta di disponibilità al docente che verrà individuato e al relativo conferimento, 

prevedendo un compenso orario di € 55,00 nell’ipotesi di disponibilità dello stesso e di € 

40,00 nell’ipotesi di affidamento a docente esterno, come stabilito nella delibera del Consiglio 

di Amministrazione n. 70 del 15/11/2021;.  

Con successiva delibera si procederà a ratificare il relativo provvedimento. 

La liquidazione dei compensi avverrà solo dopo la verifica dell'effettivo svolgimento delle ore 

assegnate e, qualora l'allievo dovesse superare il limite massimo di assenze consentite, si 

calcoleranno solo le ore effettivamente svolte. 

 

Punto 4: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e 

l’integrità e Piano delle Performance per il triennio 2022/2024;  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

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; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” con particolare riferimento all’art. 8 che 

prescrive che l’organo di indirizzo politico, su proposta del “Responsabile della prevenzione della 

corruzione” adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 

Dipartimento della Funzione Pubblica;  

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”, anche con riferimento all’art. 10, in cui si prevede l’obbligo delle pubbliche 

amministrazioni di adottare un “programma triennale per la trasparenza e l’integrità” che costituisce 

una sezione del “Piano della prevenzione della corruzione”, e all’art. 43, in cui si prevede che il 

“responsabile per la prevenzione della corruzione” svolge, di norma, anche le funzioni di 

“responsabile per la trasparenza e l’integrità”;  

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

e trasmesso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione alla A.N.A.C in data 

6 settembre 2013; 

 

Vista la deliberazione 3 agosto 2016, n. 831, dell’Autorità nazionale anticorruzione, nella quale si 

precisa che nelle linee guida che l’ANAC ha adottato con deliberazione 13 aprile 2016, n. 430, 

TOTALE ORE n. 855 

TOTALE COMPENSO € 47.025,00 
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l’Autorità stessa ha precisato che le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica 

applicano le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza contenute nella 

legge n. 190/2012 e nel D.Lgs. n. 33/2013, in quanto equiparabili alle istituzioni universitarie e 

quindi ricomprese nelle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, co 2 del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

Considerato altresì che nella stessa deliberazione n. 831 si precisa che “con riguardo alle modalità 

attuative della normativa, a seguito di un confronto con il Ministero Istruzione, Università e Ricerca 

il PTPC delle istituzioni Afam è adottato dal Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo 

di dette istituzioni, e che il RPCT è individuato nel Direttore della Istituzione; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione  n. 56 del 30 novembre 2017, con la quale il 

Direttore dell’istituto, M° Felice Cavaliere, è stato nominato quale “Responsabile della prevenzione 

della corruzione” e quale “Responsabile per la trasparenza e l’integrità” del Conservatorio di Musica 

di Potenza, ai sensi dell’art. 7 della Legge 190/2012;  

 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione, adottato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 197 del 24 agosto 2016, ed in particolare la 

Parte Speciale del documento nel quale è stato inserito un apposito paragrafo riguardante le 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, relativo alle modalità attuative della normativa; 

 

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 e Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2017-2019”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 9 

del 12 gennaio 2017;  

 

Visto il relativo aggiornamento  “Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-2020”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 13 del 14 febbraio 2018;  

 

Visto il relativo aggiornamento  “Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2019-2021” approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 10 del 09 gennaio 2019;  

 

Visto il relativo aggiornamento  “Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2020-2022”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 13 del 09 gennaio 2020;  

 

Visto il relativo aggiornamento  “Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2021-2023”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 7 del 28 gennaio 2021;  

 

Visto il “Piano delle Performance per il triennio 2020-2022”, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n. 14 del 09 gennaio 2020;  

 

Visto il relativo aggiornamento “Piano delle Performance per il triennio 2021-2023”, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 8 del 28 gennaio 2021; 

 

Considerato che, come stabilito dall’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, l’organo di 

indirizzo politico deve adottare il  Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma 



7 

 

triennale per la trasparenza e l’integrità, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento 

e che, pertanto, è obbligatorio procedere all’aggiornamento annuale; 

 

Visti il “Piano triennale di prevenzione della corruzione  e Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità 2022-2024” e il “Piano delle Performance per il triennio 2022-2024” allegati al presente 

verbale, elaborati dal Direttore, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione” e 

“Responsabile per la trasparenza e l’integrità; 

 

Visti gli artt. 4 e segg. del D. Lgs. 27.10.2009, n. 150, in tema di ciclo di gestione della performance;  

 

Visto quanto stabilito nel Titolo III (artt. 10 e seguenti) del D.P.C.M. 26.01.2011, ai sensi del quale, 

per le finalità relative alla valutazione delle Performance dei Docenti delle Istituzioni dell’A.F.A.M., 

l’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), d’intesa 

con la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, 

individua specifici obiettivi, indicatori e standard, nonché le modalità per assicurare il ciclo di 

gestione della performance dei Docenti delle Istituzioni A.F.A.M;  

 

 

delibera  

 

 Deliberazione n. 4/2022 

- di adottare l’aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione  e il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità 2022-2024”  del Conservatorio di Musica di Potenza” ; 

 

 Deliberazione n. 5/2022 

- di adottare l’aggiornamento del  “Piano delle Performance triennio 2022-2024” del Conservatorio di 

Musica di Potenza;  

 

I suddetti piani saranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del portale del 

Conservatorio. 

 

Punto 5: Atto aggiuntivo per sopralluogo straordinario e DUVRI - Convenzione Consip Salute e 

Sicurezza sui luoghi di lavoro;  

Deliberazione n.6/2022 

 

 

Il Direttore comunica che, anche grazie all’impegno del rappresentante degli studenti in Consiglio di 

Amministrazione, Raffaele D’Angelo, di aver preso contatti con i responsabili dell’ARDSU per 

prevedere  la possibilità di allestire una zona refezione per studenti e dipendenti del Conservatorio 

all’interno dell’istituto gestita dall’ARDSU (Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario), considerato che gli studenti dei corsi accademici del Conservatorio, pur 

corrispondendo la quota prevista annualmente, non usufruiscono della mensa universitaria a causa 

dell’ubicazione troppo distante dal Conservatorio. Al fine di valutare l’idoneità degli spazi, comunica 

di aver richiesto un sopralluogo straordinario al Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza del 

Conservatorio, Dott. Giuseppe Faliero il quale, in data 22 dicembre 2021, ha provveduto a visitare i 

luoghi, individuati al pian terreno dell’ingresso principale e a  redigere una relazione, contenente le 

attività e gli acquisti necessari per il suddetto allestimento. 

 

Pertanto: 
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Vista la relazione di sopralluogo straordinario del 22/12/2021 effettuato presso il nostro Istituto dal 

RSPP Dott. Giuseppe Faliero acquisita agli atti con prot. n. 8582 del 27/12/2021;  

Considerato che nella relazione è emersa la necessità di redigere il documento di valutazione dei 

rischi interferenti (DUVRI), così come individua la norma all’art. 36 comma 3-ter del D.L.gs 81/08 

ss.mm.ii., al fine di analizzare e descrivere la corretta gestione della sicurezza all’interno dei luoghi 

di lavoro durante le attività in appalto; 

Visto il contratto triennale per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro stipulato tra il nostro istituto e 

la ditta Consilia tramite Convenzione Consip in data 01/04/2020 prot. n. 2111; 

Considerato che nel Piano dettagliato delle attività servizi a catalogo IDS800176 Rev. 02 del 

28/10/2019 il servizio di “sopralluogo straordinario” non è stato previsto da questa amministrazione 

e, pertanto, è necessario integrare lo stesso con l’acquisto di tale servizio; 

Considerato che nel Piano dettagliato delle attività servizi a catalogo IDS800176 Rev. 02 del 

28/10/2019 la redazione del DUVRI non è stata prevista da questa amministrazione e, pertanto, è 

necessario integrare lo stesso con l’acquisto di tale servizio; 

Considerata, inoltre, la necessità di provvedere all’acquisto di un aggiornamento formativo del RLS 

e di un aggiornamento formativo sul Primo Soccorso per n. 12  dipendenti dell’istituto, come previsto 

dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i; 

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

delibera n. 67 del 15 novembre 2021; 

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il preventivo della Ditta Consilia, acquisito agli atti con prot. n. 484 del 20/01/2022, da cui 

risulta, per l’attivazione dei servizi aggiuntivi richiesti, la seguente spesa necessaria: 

 

 

- n. 1 Sopralluogo straordinario € 214,00 + Iva; 

- n. 1 DUVRI – Redazione € 700,00 + Iva; 

- n. 1 Corso di aggiornamento per RLS della durata di n. 8 ore per n. 1 dipendente € 258,00 

esente da Iva; 

- n. 1 Corso di aggiornamento di Primo soccorso della durata di n. 4 ore per n. 12 dipendenti € 

291,00 esente da Iva  

 

Preso atto che verrà acquisito il codice  CIG; 

 

delibera  

 

 di procedere all’acquisto dei seguenti servizi aggiuntivi alla Convenzione Consip per la 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro: n. 1 Sopralluogo straordinario € 214,00 + Iva; n. 1 DUVRI 

– Redazione € 700,00 + Iva; n. 1 Corso di aggiornamento per RLS della durata di n. 8 ore 

per n. 1 dipendente € 258,00 esente da Iva; n. 1 Corso di aggiornamento di Primo soccorso 

della durata di n. 4 ore per n. 12 dipendenti € 291,00 esente da  Iva,  tramite procedura sotto 

soglia di affidamento diretto alla ditta Consilia CFO; 

 di imputare la spesa complessiva, pari ad € 1.664,84, sul capitolo 113-119 del Bilancio di 

Previsione (Oneri e compensi per speciali incarichi); 
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 di autorizzare, contestualmente, tutti gli atti necessari all’impegno e alla liquidazione della 

spesa, da parte, rispettivamente del Direttore Amministrativo e del Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria.   

Punto 6: Acquisti per allestimento zona di refezione per allievi, docenti e amministrativi;  

Deliberazione n.7/2022 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la relazione di sopralluogo straordinario del 22/12/2021 effettuato presso il nostro Istituto dal 

RSPP Dott. Giuseppe Faliero, acquisita agli atti con prot. n. 8582 del 27/12/202; 

 

Preso atto che nella relazione risulta che, per poter allestire una zona refezione per studenti e 

dipendenti del Conservatorio all’interno dell’istituto gestita dall’ARDSU (Agenzia Regionale per il 

Diritto allo Studio Universitario) ci sarà la necessità di procedere ad acquistare n. sei/sette tavoli per un 

totale di circa 20 posti a sedere e di circa 20 sedie,  nonché alcuni divisori amovibili che serviranno a 

separare la zona ristoro dal resto dell’atrio; 

 

delibera 

 

l’acquisto di quanto indicato nella relazione del RSPP mediante consultazione del mercato elettronico 

della P.A. gestito dalla Consip, autorizzando la procedura da effettuarsi a mezzo determina del 

Presidente, sentito il Direttore circa le caratteristiche necessarie. 

 

Punto 7: Convenzione per l’attivazione dei corsi di base con Consorzio Accademia di San Rocco;  

Deliberazione n. 8/2022 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista  la Legge 21 dicembre 1999, n.508; 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132; 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005, n.212; 

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 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;   

Sentito il Direttore il quale comunica che il Consiglio Accademico, nella seduta del 27/09/2021 ha 

approvato la richiesta dell’Accademia San Rocco, con sede nel comune di Tolve, relativa 

all’istituzione di corsi di base nei comuni dell’alto bradano, dando mandato al Direttore di procedere 

con il relativo atto; 

Vista la Convenzione per l’attivazione dei corsi di base, prot. n. 6985 del 15/11/2021, con la quale il 

Direttore ha provveduto alla firma del suddetto atto; 

Sentito il consigliere M° Ernesto Gilio il quale fa presente che, relativamente all’art. 5, si rende 

necessario apportare una rettifica, in quanto tale articolo attribuisce un errato valore di spendibilità 

alla certificazione conseguita a conclusione dei corsi di base ed è in palese contrasto con quanto 

espressamente indicato nel Decreto sull'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - 

musicale adottato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60, che prevede 

espressamente, per il proseguimento della carriera studentesca, la necessità di effettuare l’esame di 

ammissione per ogni livello della carriera accademica; 

Sentito il Direttore il quale condivide le osservazioni del consigliere M° Ernesto Gilio; 

 

delibera 

 

all’unanimità l’approvazione, a ratifica, della Convenzione per l’attivazione dei corsi di base tra il 

Conservatorio di musica di Potenza e l’Accademia San Rocco, prot. n. 6985 del 15/11/2021, dando 
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mandato al Direttore, quale rappresentante legale dell’istituto in ordine alla didattica, alla ricerca, alle 

sperimentazioni e alla produzione, di provvedere alla modifica dell’art. 5, secondo quanto indicato in 

premessa.  

 

Punto 8: Acquisto Clarinetto; 

Deliberazione n. 9/2022 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Sentito il Direttore il quale fa presente la necessità di dotare l’istituto di un clarinetto In La, 

strumento necessario per l’attività didattica, il cui acquisto è stato già autorizzato dal Consiglio 

Accademico nella seduta del 24 marzo 2021; 

Visto il Regolamento relativo all’ acquisto di strumenti musicali e di materiale didattico del 

Conservatorio; 

Visto il verbale del Consiglio Accademico del 24 marzo 2021; 

 

 

delibera 

 

l’acquisto di n. 1 clarinetto In La, previa  consultazione del mercato elettronico della P.A. gestito 

dalla Consip, autorizzando la procedura da effettuarsi a mezzo determina del Presidente, sentito il 

Direttore circa le caratteristiche tecniche necessarie. 

 

Alle ore 11.00, 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, 31 gennaio 2022                

 

        Il Direttore Amministrativo                                                                           Il Presidente  

    Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                Avv. Francesco Lanocita 


