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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

23/01/2019 

OGGETTO: 

NULLA OSTA DR. DONATIELLO - ANNO 2019 
 

   

 

L’anno 2019, il giorno 23, del mese di gennaio, alle ore 11,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
Prof.ssa Carla Ciccarelli componente X  
M° Lucio Lo Gatto componente X  
Sig.ra Emanuela De rosa componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

il Consiglio di Amministrazione 
 
Premesso che: 
 

- con nota del 14 gennaio 2019, prot. n. 0002690/U, avente ad oggetto “Richiesta di 
comando sig. Donatiello Mario – Anno 2019”,  la Direzione Generale Risorse umane, 
finanziarie e strumentali UD Gestione degli uffici in diretta collaborazione e supporto, 
Assistenza a Gruppi consiliari e Status dei consiglieri del Consiglio Regionale della 
Campania, facendo seguito alla nota dell’Assessore al Bilancio della Giunta Regionale, 
protocollo n. 23/SP, che indica i provvedimenti approvati dalla stessa in data 8 gennaio 



u.s. e valutate le disposizioni normative previste dalla Lg. 160/2016 in materia di 
personale, vista la necessità di garantire il dovuto supporto agli Uffici di diretta 
collaborazione previste dall’art. 15 dell’Ordinamento Amministrativo del Consiglio 
Regionale, ha chiesto il nulla osta per il comando del predetto funzionario; 

- nella stessa nota si precisa che la decorrenza del comando, previo consenso espresso dal 
Conservatorio, sarà formalizzata con successivo atto formale; 

- il trattamento economico (fisso, accessori e relativi oneri riflessi) è a carico della 
Regione Campania per tutta la durata del comando per l’anno 2019; 

 
Vista la nota del 18 gennaio 2019, assunta al protocollo al n. 358, avente ad oggetto “Assenso – 
Istanza di comando Prot. 0002690/U del 14/01/20129 – Consiglio Regionale della Campania”, a 
firma del dr. Mario Donatiello, con la quale  il predetto dichiara di essere disponibile ad 
accettare il comando presso il Consiglio Regionale della Campania  per l’anno 2019; 
 
Vista la nota di trasmissione dell’Istanza di comando del 18 gennaio 2019, prot. n. 357, 
indirizzata al Presidente, Prof. Avv. Antonio Palma, e al Direttore del Conservatorio San Pietro 
a Majella di Napoli, M° Carmine Santaniello, con la quale si chiede che il Consiglio di 
Amministrazione conceda il nulla osta per il comando per l’anno 2019 al dr. Donatiello,  di cui 
alla nota della Direzione Generale Risorse umane, finanziarie e strumentali UD Gestione degli 
uffici in diretta collaborazione e supporto, Assistenza a Gruppi consiliari e Status dei consiglieri 
del Consiglio Regionale della Campania del 14 gennaio 2019, prot. n. 0002690/U, avente ad 
oggetto “Richiesta di comando sig. Donatiello Mario – Anno 2019”,  al fine delle procedure 
istruttorie di merito; 
 
Visti: 

- il T.U. sugli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; 

- l’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. n. 132/2003 e s.m.i.; 
- il D. L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge 06.08.2008, n. 133; 
- il D. Lgs. n. 150/2009; 
- la legge n. 183/2010; 
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 413; 
- la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
- il vigente C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 

2016-2018, sottoscritto il  19 aprile 2018; 
- l’art. 15, comma 2, lettera b), del Regolamento disciplinante l’Ordinamento 

Amministrativo del Consiglio Regionale della Campania; 
- lo Statuto del Conservatorio di musica “San Pietro a Majella” di Napoli, approvato con 

D.D. n. 396 del 26 settembre 2005; 
- il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del Conservatorio, approvato 

con D.D. n. 514 del 12 giugno 2006; 
- 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; 

- la nota M.I.U.R.  prot. n. 5211 del 28/04/2017; 
- la documentazione agli atti d’ufficio riguardante l’acquisizione in posizione di comando 

presso il Consiglio Regionale della Campania del dr. Mario Donatiello, come sopra 
richiamata; 



 
Sentito il Direttore amministrativo, che esprime parere favorevole; 
 
Ritenuto, pertanto, di concedere il nulla osta per il comando presso il Consiglio Regionale della 
Campania al dr. Mario Donatiello, Direttore di ragioneria, EP 1, per l’anno 2019, fino al 
31.12.2019; 
 
All’unanimità dei convenuti; 
 

delibera 
 
per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato: 
 

- di concedere il nulla osta per il comando presso il Consiglio Regionale della Campania 
al dr. Mario Donatiello, Direttore di ragioneria, E1, con contratto a tempo indeterminato 
presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli fino al 31.12.2019, e 
in subordine al 31.10.2019; 

- di richiedere alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato gli oneri spettanti 
all’interessato, per tutto il periodo del comando per l’anno 2019,  che dovranno essere 
comunicati all’Ente utilizzatore per il successivo rimborso degli stessi ed invio delle 
relative quietanze di versamento come disposto dalla nota Miur prot. n. 5211 del 
28/04/2017, così come è stato fatto per i precedenti periodi di comando; 

- di non sostituire il funzionario in questione con personale con contratto a tempo 
determinato durante il periodo del comando, come da circolare MIUR, prot. n. 5211 del 
28/04/2017; 

- di demandare al Direttore Amministrativo l’adozione di ogni conseguente adempimento 
di propria competenza; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
Si dispone, inoltre, di chiedere formalmente agli organi dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, 
di cui si è già acquisita la disponibilità per le vie brevi, e subordinatamente alla concessione del 
nulla osta al suddetto funzionario da parte del Miur, il nulla osta per l’incarico di Direttore di 
Ragioneria ad interim alla Sig.ra Anna Maria Lubrano Lavadera, Direttore di Ragioneria 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli con contratto a tempo indeterminato, la quale ha già 
svolto il detto incarico presso il Conservatorio, con esiti più che positivi, dal 29 marzo al 31 
ottobre 2018. Successivamente, una volta acquisito il nulla osta dell’Accademia di Belle Arti di 
Napoli, sarà trasmessa al Miur tutta la documentazione utile per il rilascio del nulla osta alla 
Sig.ra Anna Maria Lubrano Lavadera per l’incarico di Direttore di Ragioneria ad interim presso 
il Conservatorio di Napoli fino alla data in cui verrà disposto il comando dal Miur. 
 
 
 
 

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



 
  
 
 
 

 
 
 
         

 


