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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 5  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2022                    

 

L’anno 2022, addì 16 del mese di maggio, alle ore 16.30, in seguito a regolare convocazione  scritta 

sono intervenuti, in modalità telematica, i Signori: 

 

  P A 

Avv.  LANOCITA Francesco Presidente  X 

M° CAVALIERE Felice Direttore X  

Prof. GILIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig.LATORRACA Francesco Rapp. Studenti X  

 

Il rappresentante del MUR è  in attesa di nomina ministeriale. 

E’ presente, presso la sede del Conservatorio e partecipa con funzioni di segretario verbalizzante, il 

Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

  

1. Comunicazioni del Presidente;  

2. Varie ed eventuali. 
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Prima di iniziare la discussione si prende atto della presenza di tutti i consiglieri, ad eccezione del 

Presidente che, collegato telematicamente per illustrare l’argomento di cui all’ordine del giorno, 

prima di lasciare l’adunanza, delega per la presente seduta ad assumere le funzioni di Presidente il 

consigliere M° Ernesto Gilio. 

I consiglieri, considerata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, esprimono 

parere favorevole. 

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

 

Punto 1: Comunicazioni del Presidente  

Deliberazione n. 37 

 

Il Presidente ringrazia i consiglieri della partecipazione, nonostante la convocazione sia avvenuta in 

via d’urgenza e illustra l’argomento di cui all’ordine del giorno. 

A tal fine comunica ai componenti del consiglio di amministrazione, tutti presenti, che a seguito di 

individuazione dei criteri delle graduatorie da cui attingere per la copertura dei posti del personale 

tecnico amministrativo derivanti dall’ampliamento dell’organico,  tra i destinatari di contratto risulta 

presente un nominativo legato al Presidente da un rapporto di affinità di primo grado, come risulta 

dai provvedimenti di individuazione a firma del Direttore e dagli schemi contrattuali, trasmessi in 

data odierna dall’ufficio economato del Conservatorio per la sottoscrizione da parte del Presidente.   

Comunica pertanto, al fine di evitare situazioni potenziali di incompatibilità e/o di conflitto di 

interesse, la propria volontà di astensione dalla firma dei relativi contratti di lavoro e chiede ai 

consiglieri la nomina di un proprio delegato per la sottoscrizione degli stessi. 

Dopo aver illustrato l’argomento di cui all’ordine del giorno, il Presidente lascia la seduta. 

Pertanto,  

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Preso atto della comunicazione del Presidente di cui in premessa; 

 

Visti:  

 

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

del 10 gennaio 1957, n. 3; 

 il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;  

 la legge 21 dicembre 1999, n. 508;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

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

Dirigenziale n 366 del 12/11/2004; 

 il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto di Alta Formazione Artistica e Musicale del 

16/02/2005 e del 04/08/2010; 

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

2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;  

 la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 78 del 14/12/2021 che, in applicazione della 

nota del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per le istituzioni della 

formazione superiore, prot. n. 16686 del 07/12/2021, ha provveduto, ai sensi dell’art. 1, co. 

888-891 della Legge 178/2020 al seguente ampliamento della dotazione organica del 

personale tecnico amministrativo: 
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Ampliamento Organico Personale 

Tecnico amministrativo  

n. 2 Assistenti Area Seconda  

n. 2 Collaboratori Area Terza 

(1 amministrativo e 1 informatico)  

 

 la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni 

della formazione superiore, prot. n. 3095 del 04/03/2022, avente ad oggetto “Personale 

tecnico e amministrativo e ampliamento dell’organico. Reclutamento e mobilità”; 

 la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni 

della formazione superiore, prot. n. 5233 del 13/04/2022, avente ad oggetto “Personale 

tecnico e amministrativo. Posti disponibili alla mobilità 2022/2023”; 

 la delibera n. 28 della seduta del Consiglio di amministrazione del 27 aprile 2022, che ha 

stabilito “….Per i profili creati con l’ampliamento dell’organico, (n. 2 Assistenti e n. 2 

Collaboratori) si delibera di reclutare a tempo determinato prima dei trasferimenti, 

mediante stipula di contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2022, in applicazione 

della nota ministeriale prot. n. 3095 del 04/03/2022”; 

 la nota ministeriale prot. n. 4610/MGM del 29 luglio 2009 in cui si specifica che:”…. per 

quanto riguarda le modalità di copertura, con contratti a tempo determinato, dei posti che 

risulteranno vacanti e/o disponibili in esito alle operazioni di mobilità, si dovrà privilegiare 

l’individuazione degli aventi titolo dalle graduatorie vigenti, anche di altre istituzioni, al fine 

di non porre in essere ulteriori procedure che potrebbero risultare non conformi alle 

disposizioni sul reclutamento...”;  

 la delibera n. 36 della seduta del Consiglio di amministrazione del 27 aprile 2022, con la 

quale sono stati stabiliti i criteri oggettivi di individuazione delle graduatorie di altre 

istituzioni Afam per la copertura dei posti del personale tecnico amministrativo, elaborate a 

seguito di bandi di concorso per titoli ed esami, attesa la mancata disponibilità, presso il 

Conservatorio di Musica di Potenza, di una graduatoria d’istituto per Assistenti Area 2 in 

corso di validità e di una graduatoria d’istituto per Collaboratori  Area 3 in corso di validità; 

 il Decreto del 05/05/2022 n. 6154 del MUR con il quale è stata stabilita la rideterminazione 

della dotazione organica di questo Istituto, corredato del visto di regolarità contabile del MEF 

e dell’attestato di registrazione alla Corte dei Conti; 

 i provvedimenti del Direttore, di individuazione dei destinatari di contratto a tempo 

determinato, prot. n. 3496, 3502 e 3503 del 16/05/2022; 

Preso atto che la deliberazione n. 36 del 27/04/2022 è stata adottata dalla maggioranza dei consiglieri 

del Consiglio di Amministrazione, presieduto dal consigliere M° Ernesto Gilio, su delega e in 

assenza del Presidente; 

Considerato che le commissioni per le relative graduatorie d’istituto sono state costituite dalle 

medesime istituzioni che hanno emanato i bandi di concorso e che nelle graduatorie individuate non 

risulta quale componente il Presidente del Conservatorio, Avv. Francesco Lanocita; 

Preso atto che il Presidente è il rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall’art. 

6, comma 1 del d.p.r. 132/2003, ai sensi dell’art. 9, comma 1 dello statuto del Conservatorio e ai 

sensi dell’art 5, comma 1 del d.p.r. 132/2003; 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 13 del CCNL Afam del 16/02/2005, i contratti del personale a tempo 

determinato sono firmati dal Presidente; 

Preso atto che né il d.p.r. 132/2003, né lo Statuto del Conservatorio hanno previsto la funzione di 

Vicepresidente quale organo necessario delle istituzioni Afam; 
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Preso atto inoltre, che il Direttore del Conservatorio è il rappresentante legale per la didattica, la 

ricerca e la produzione artistica, ai sensi dell’art. 10, comma 1 dello statuto del Conservatorio e 

dell’art. 6, comma 1 del d.p.r. 132/2003; 

Ritenuto pertanto, che la rappresentanza legale del Conservatorio e la firma dei contratti del 

personale non possano essere delegabili al Direttore, salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 del 

d.p.r. 132/2003, né ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o altri organi del 

Conservatorio; 

Ritenuto che nel caso di specie, non sia ravvisabile alcuna situazione potenziale di conflitto di 

interessi e/o di incompatibilità, atteso che la firma del Presidente sui contratti è meramente legata alla 

sua funzione di  rappresentante legale dell’istituto e che tutti gli atti presupposti e connessi alla 

stipula del contratto sono stati improntati ai principi di imparzialità e trasparenza e nel pieno rispetto 

della normativa vigente; 

Considerata  la necessità di garantire la regolarità amministrativo contabile dei succitati contratti, da 

inviare alla Ragioneria Territoriale dello Stato, organo deputato al controllo e al fine di garantire il 

regolare pagamento delle retribuzioni al personale individuato nei predetti contratti; 

Ritenuto pertanto, per tutto quanto premesso, di non poter nominare alcun delegato alla firma dei 

contratti; 

delibera 

All’unanimità  

 

 di non accogliere la richiesta del Presidente di nomina di un sostituto per la firma dei contratti 

del personale tecnico amministrativo a tempo determinato, attesa la sua dichiarata astensione; 

 di dare mandato al Direttore Amministrativo di trasmettere la presente delibera al Presidente, 

invitandolo alla sottoscrizione dei relativi contratti in data odierna, in quanto atto dovuto. 

 

Alle ore 17.30, terminata la discussione dell’ ordine del giorno, il consigliere Ernesto Gilio,  delegato 

ad assumere le funzioni di Presidente per la presente riunione, dichiara sciolta la seduta.  

La presente delibera è approvata contestualmente ed è dichiarata immediatamente esecutiva  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza, 16 maggio 2022                   

       

  Il Direttore Amministrativo                                                     Il Consigliere  

        (su delega del Presidente)   

Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                 M° Ernesto Gilio   


