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DATA 

06/02/2018 

OGGETTO: 

NOMINA DI DIRETTORE DI RAGIONERIA 

 

   

 

L’anno 2018, il giorno 06, del mese di febbraio, alle ore 11,30 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
Prof.ssa Giuseppina Ambrifi componente X  
Sig. Alessandro Grasso Componente  X 
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

il Consiglio di Amministrazione 
 
Premesso che: 
 

- con deliberazione n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2016, 
è stato deliberato di affidare, con incarico ad interim, le funzioni di Direttore di 
ragioneria, in sostituzione del Dott. Mario Donatiello, Funzionario EP 1, 
assegnato in posizione di comando presso il Consiglio Regionale della 
Campania a far data dal 16 maggio 2016 e prorogato fino al 31.12.2018; 

 



-  in sostituzione del dott. Mario Donatiello, e fino al 31.12.2017  l’incarico ad 
interim di Direttore di ragioneria è stato affidato e svolto dalla dott.ssa Michela 
Mainolfi, Direttore di ragioneria con contratto a tempo determinato in servizio 
presso l’Accademia d’arte drammatica di Roma; 

 
- con nota del 23.12.2017 prot. n. 7017/B del 23.12.2017, assunta al protocollo 

del Conservatorio in data 27.12.2017 al n. 9217, il Direttore dell’Accademia 
d’arte drammatica di Roma, in accordo con il Presidente, dott. Salvatore 
Nastasi, non ha concesso il nulla osta alla dott.ssa Michela Mainolfi per il 
prosieguo, anche per l’anno 2018, dell’incarico di Direttore di ragioneria ad 
interim, dando così riscontro negativo alla richiesta del Conservatorio del 
12.12.2017 prot. n. 0008965; 

 
- gli interventi successivi esperiti dal Presidente e dal Direttore del 

Conservatorio presso gli organi dell’Accademia d’arte drammatica di Roma, 
perché, nello spirito di una proficua collaborazione istituzionale, questi 
potessero recedere dalla manifestata posizione di non concessione del nulla 
osta per la dott.ssa Mainolfi,  non hanno dato gli effetti sperati; 

 
 
Visto il T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 
Stato, approvato con D.P.R. n. 3 del 10.01.1957; 
 
Visto il D. Lgs.  n. 165/2001 e s.m.i.; 
 
Visto il D. Lgs.  n. 132/2003 e s.m.i.; 
 
Visto il D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito in Legge 06/08/2008, n. 133; 
 
Visto il D. Lgs. n. 150/2009; 
 
Vista la Legge n. 183/2010; 
 
Vista la normativa in materia di contenimento della spesa pubblica; 
 
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del 
comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione artistica e musicale; 
 
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l’utilizzo del fondo d’Istituto 
al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione delle Organizzazioni 
sindacali del luglio 2011, in particolare l’art. 7 (Indennità EP); 
 
Visto il vigente Statuto di autonomia del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 
del 26 settembre 2005; 



 
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio, 
approvato con D.D. n. 514 del 12 giugno 2006; 
 
Visto il Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014, con il quale viene 
rideterminata la dotazione organica del personale amministrativo e tecnico del 
Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, di cui al Decreto 
Interministeriale 5 novembre 2011; 
 
Richiamate le delibere n. 19 del 1° giugno 2016, n. 28 del 24 ottobre 2016 e n. 4 del 
30 gennaio 2017; 
 
Visto il verbale del Cda del 4 dicembre 2017; 
 
Visti gli atti d’ufficio inerenti al presente argomento; 
 
Vista la nota del Miur – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – 
Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle 
Istituzioni della formazione superiore del 28 aprile 2017, prot. Cons. n. 2629, avente 
ad oggetto: “Indicazioni operative per la concessione dei comandi a favore dei 
dipendenti delle istituzioni Afam”; 
 
Rilevata la necessità di nominare un Direttore di ragioneria ad interim per ripristinare 
nell’immediato la continuità del regolare svolgimento dell’attività amministrativo- 
contabile del Conservatorio; 
 
Tenuto conto che tale esigenza può essere soddisfatta, in alternativa alla nomina di un 
supplente, da un funzionario EP 1 di un’Istituzione vicina come l’Accademia di Belle 
Arti, con la quale il Conservatorio ha avviato proficue attività di collaborazione; 
 
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella 
forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art. 1 della legge n. 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla 
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge n. 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Tenuto, dunque, conto della necessità di garantire la continuità dell’attività dell’intero 
apparato amministrativo, della contiguità territoriale del Conservatorio e 
dell’Accademia di Belle Arti e della collaborazione già preesistente tra le due 
istituzioni Afam e dell’esperienza e competenza del Direttore di ragioneria 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; 
 
Sentiti il Direttore e il Direttore amministrativo che, esprimono,  ciascuno per la parte 
di propria competenza, parere favorevole; 



 
All’unanimità dei convenuti; 
 
                                                              delibera  
 
 
per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
 

- di ricorrere alla tipologia dell’incarico ad interim per il profilo di Direttore di 
ragioneria, al fine di dare immediata ripresa all’intera attività dell’apparato 
amministrativo-contabile; 

- di individuare per il detto incarico il Direttore di ragioneria, Funzionario EP 1,  
titolare presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, nella persona della sig.ra 
Anna Maria Lubrano Lavadera, per un periodo non inferiore a mesi 4, in 
quanto le due istituzioni, Conservatorio ed Accademia, sono Istituzioni Afam 
contigue e tale condizione consente di lavorare con cadenza e confronto 
quotidiani; 

- di richiedere, pertanto, agli organi competenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Napoli il relativo nulla osta, onde consentire alla sig.ra Anna Maria Lubrano 
Lavadera di svolgere l’incarico di Direttore di ragioneria ad interim presso il 
Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli per un periodo non 
inferiore a mesi 4; 

- l’incarico verrà espletato oltre il normale orario di lavoro e non determinerà 
alcuna incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche solo potenziale, con le 
attività di questo Conservatorio e quelle del Direttore di ragioneria svolte dalla 
sig.ra Lubrano Lavadera nella propria sede di titolarità; 

- di dare atto, altresì, che alla sig.ra Anna Maria Lubrano Lavadera verrà 
corrisposta un’indennità nella misura prevista dalla normativa richiamata in 
narrativa e che non comporta impegno economico a carico del bilancio 
dell’Istituto; 

- di trasmettere il presente provvedimento al Miur – Dipartimento per la 
formazione superiore e per la ricerca – Direzione generale per la 
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle Istituzioni della 
formazione superiore per il prosieguo di competenza. 

 
 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                     Il Presidente 
   Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 
        F.to Punzo                         F.to Palma 
 
 


