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Ministero dell’ Università e della Ricerca 

  ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

“ GESUALDO DA VENOSA” 

POTENZA 

 

 

 

Verbale n. 7  della seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2022                     

 

L’anno 2022, addì 19 del mese di luglio, 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. GILIO Ernesto  Rapp. Docenti X  

Sig.LATORRACA Francesco Rapp. Studenti  X 

 

Il rappresentante del MUR è  in attesa di nomina ministeriale. 

Partecipa con funzioni di segretario verbalizzante, il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Maria 

Rosaria Scavone. 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Assestamento al bilancio di Previsione 2022; 

3. Ratifica provvedimento di revoca pensione anticipata docente di Teoria, ritmica e percezione 

musicale;  

4. Procedura di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n.1 Coadiutore 

– Area Prima;  

5. Procedura comparativa per la stipula di un contratto di servizio di assistenza e manutenzione 

triennale di un Clavicembalo francese di proprietà dell’Istituto;  

6. Richiesta manutenzione e riparazione clarinetti bassi;  

7. Varie ed eventuali.  
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Punto 1: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Deliberazione n. 50 

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 2022; 

Deliberazione n. 51 

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 MUR-AFAM con Decreto 

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

Visto il Preventivo Finanziario Gestionale, esercizio 2022, approvato dal Consiglio di 

amministrazione con delibera n. 67 del 15 novembre 2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 14 giugno 2022, 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 2022; 

Visto il verbale dei Revisori dei Conti, n 4 del 04 luglio 2022, con il quale è stato espresso parere 

favorevole alla suddetta proposta;  

delibera 

l’assestamento al Preventivo Finanziario Gestionale esercizio 2022, 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’ Università e della Ricerca e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

Punto 3: Ratifica provvedimento di revoca pensione anticipata docente di Teoria, ritmica e 

percezione musicale;  

Deliberazione n. 52 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la nota del Mur n. 277 del 10/01/2022, relativa alla cessazione dal servizio del personale 

docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza 

e di Arte Drammatica, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Superiori per le Industrie; 

Vista la domanda di pensione presentata dalla docente Adele Vitale,  titolare della cattedra di Teoria, 

ritmica e percezione musicale (COTP/06), presentata il 25/01/2022 nei termini previsti dalla citata 

nota; 

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

Considerato che il Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 11 del 21/02/2022 ha 

deliberato il collocamento a riposo per pensione anticipata della docente, a decorrere dal 01/11/2022; 

Considerato che il Consiglio Accademico ha deliberato, per l’anno accademico 2022/2023, di 

procedere al blocco parziale (posto disponibile a tempo determinato) della cattedra di Teoria, ritmica 

e percezione musicale, che si renderà vacante per cessazione dal servizio della docente titolare, in 

considerazione della limitata domanda di formazione in termini di studenti iscritti; 

Preso atto, pertanto, che la suddetta cattedra non è stata resa disponibile per le procedure di mobilità 

per l’anno accademico 2022/2023; 

Vista la richiesta di revoca della domanda di pensione della docente Vitale Adele titolare della 

cattedra di  Teoria, ritmica e percezione musicale (COTP/06), presentata il 16/06/2022 e assunta al 

protocollo al n. 4148 del 16/06/2022;  
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Visto il provvedimento del Direttore del Conservatorio, prot. n. 4192 del 17/06/2022 che ha accolto 

la richiesta di revoca della domanda di pensione anticipata, in considerazione del blocco parziale 

della cattedra e dell’assenza di controinteressati; 

 

delibera 

 

La ratifica del provvedimento del Direttore del Conservatorio, prot. n. 4192 delo 17/06/2022, di 

revoca della pensione anticipata della docente Adele Vitale. 
 

Punto 4: Procedura di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di n.1 

Coadiutore – Area Prima;  

Deliberazione n. 53 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Vista la legge del 21.12.1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle Arti e dei Conservatori di 

musica; 

Visto il D. Lgs. del 30.03.2001 n. 165 in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; 

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

2018, sottoscritto il 19 aprile 2018;  

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

Coppola, Coadiutore Area I; 

Vista l’ordinanza ministeriale n. 328 del 30/03/2022, relativa ai trasferimenti del personale docente e 

tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e del personale tecnico 

amministrativo degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e delle Accademie Nazionali 

di danza e di arte drammatica A.A. 2022/2023; 

Visto l’esito delle procedure di trasferimento relative al personale tecnico  amministrativo per l’A.A. 

2022/2023, pubblicate sulla piattaforma Cineca del MUR il 04/07/2022, da cui risulta che il 

Conservatorio di Potenza non è destinatario di trasferimenti per il profilo professionale di Coadiutore 

Area I e che pertanto il relativo posto sarà disponibile e vacante a decorrere dal 01/11/2022; 

Preso atto della necessità di provvedere a reclutare un Coadiutore Area I al fine di garantire la 

copertura del suddetto posto per il prossimo anno accademico; 

Preso atto delle note ministeriali n. 3095 del 04/03/2022 e n. 5233 del 13/04/2022; 

 

delibera 

 

 di procedere alla richiesta di avviamento a selezione presso le PP.AA., disciplinato dalle  

DGR n. 643/2018 e DGR 819/2019, da inoltrare al centro per l’impiego di Potenza per 

l’assunzione, a tempo determinato, per l'A. A. 2022/2023 di n°1 Coadiutore - Area Prima - 

personale tecnico amministrativo - CCNL comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Afam; 

 di provvedere alla stipula di un contratto a tempo determinato per il profilo di Coadiutore 

Area Prima dal 01/11/2022 al 31/10/2023, con personale individuato e comunicato dal Centro 

per l’impiego di Potenza. 

 

Punto 5: Procedura comparativa per la stipula di un contratto di servizio di assistenza e 

manutenzione triennale di un Clavicembalo francese di proprietà dell’Istituto;  

 

Il Direttore comunica che, a seguito di contatti intercorsi con il docente di Clavicembalo, il numero di 

interventi necessari per garantire la manutenzione del clavicembalo francese di proprietà dell’istituto 

è invariato rispetto al precedente bando. Pertanto si ritiene opportuno predisporre un nuovo bando per 

la stipula di un contratto di manutenzione triennale, considerata la recente scadenza del precedente 
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contratto. Il Presidente ritiene opportuno predisporre un bando di durata annuale, essendo in scadenza 

il proprio mandato, per dare la possibilità al Presidente che subentrerà  di poter stipulare in tempi 

brevi un nuovo contratto a suo nome. Il Consiglio, considerato che sarebbe maggiormente opportuno 

un contratto di durata triennale, al fine di garantire interventi duraturi con il professionista del settore 

che sarà individuato con apposito avviso pubblico, decide di rinviare l’argomento ad una successiva 

seduta.   

 

Punto 6: Richiesta manutenzione e riparazione clarinetti bassi;  

Deliberazione n. 54 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Sentito Il Direttore, il quale comunica che il Consiglio Accademico, nella seduta del 12/04/2022, ha 

stabilito di eseguire degli interventi di manutenzione e riparazione di n. 2 clarinetti bassi di proprietà 

dell’istituto, poiché gli stessi risultano al momento non funzionanti, come da segnalazione dei docenti 

di clarinetto; 

Considerato che i suddetti interventi sono indispensabili per garantire il regolamento svolgimento 

dell’attività didattica e di produzione artistica dell’istituto; 

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

Conservatorio; 

 

delibera 

 

di  autorizzare la procedura da effettuarsi a mezzo determina del Direttore.  

 

 

Alle ore 11.10, terminata la discussione dell’ ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta.  

Le presenti delibere sono approvate contestualmente e sono dichiarate immediatamente 

esecutive  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Potenza, 19 luglio 2022                    

       

  Il Direttore Amministrativo                                                              Il Presidente  

Dott. ssa Maria Rosaria Scavone                                                 Avv. Francesco Lanocita   


