
 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

SAN PIETRO A MAJELLA 
 via San Pietro a Majella 35  -  80138 Napoli 
 tel.081.5449255 fax 081.445740  c.fisc.80017700636  

 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

16/01/2019 

OGGETTO: 

NOMINA COMMISSIONE CONCORSO ASSISTENTE. 
 

   

 

L’anno 2019, il giorno 16, del mese di gennaio, alle ore 15,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore 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 
 
Vista la legge 8 maggio 1989, n. 168, che prevede la “Istituzione del Ministero 
dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
 
Vista la legge n. 241/90, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
 



Visto il D.P.R. n. 487 del 2 settembre 1994 e s.m.i., recante norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
Vista la legge n. 508/1999 sulla 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. n. 445/2000; recante Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
 
Visto il decreto del Presedente della Repubblica 16 aprile 2015, n. 70, recante riordino del 
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di 
formazione; 
 
Visto il D.P.C.M. 23/03/12995, che rappresenta il riferimento normativo per il compenso da 
corrispondere ai componenti esterni della Commissione esaminatrice; 
 
Visto il Decreto Interministeriale del 20 febbraio 2014 avente ad oggetto “Determinazione 
dotazione organica ex art. 7 D.P.R. n. 132/2003”; 
 
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
Visto il Piano della Performance per il triennio 2018-2020; 
 
Visto il Contratto Collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto 
Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018; 
 
Visto il bando di concorso riguardante la Selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria di merito di aspiranti a rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo di 
assistente – Area II - pubblicato il 23 ottobre 2018, prot. n. 7233, per un periodo di 
trenta giorni, con scadenza alle ore 12.00 del 23/11/2018; 
 
Richiamate le determinazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 
settembre 2018, relativamente al punto n. 2 e precisamente “Concorso per Assistente e 
Collaboratore”; 
 
Vista la documentazione d’ufficio relativamente alle n. 89 istanze di concorrenti 
pervenute nei termini previsti dal bando di cui sopra; 
 
Tenuto conto che bisogna nominare la commissione esaminatrice per procedere alle 
operazioni concorsuali; 



 
Atteso che la Commissione esaminatrice deve essere composta, oltreché dal Presidente, 
da un segretario verbalizzante e da almeno due componenti esperti di comprovata 
competenza nella materia del concorso individuati tra funzionari delle amministrazioni, 
docenti ed esperti in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto 
per la partecipazione al concorso e che i funzionari delle amministrazioni pubbliche 
devono inoltre essere inquadrati in una categoria pari o superiore a quella del posto 
messo a concorso; 
 
Valutato, alla luce di quanto sopra, di nominare, su proposta del Presidente, Prof. Avv. 
Antonio Palma, il Dott. Carlo Saltelli, Presidente della Commissione esaminatrice del 
concorso di cui trattasi e la Dott.ssa Clotilde Punzo, Direttore amministrativo del 
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli e la Sig.ra Anna Maria Lubrano Lavadera, 
Direttore di Ragioneria dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, quali componenti 
esperti dotati di specifica e comprovata esperienza e competenza tecnica rispetto alla 
presente procedura concorsuale; 
 
Considerato che le funzioni di segretario, su proposta del Direttore amministrativo, 
saranno svolte dalla Sig.ra Alessandra Arnò, Assistente afferente all’Ufficio di 
Ragioneria del Conservatorio San Pietro a Majella; 
 
Sentiti il Presidente, il Direttore e il Direttore amministrativo; 
 
All’unanimità dei convenuti; 
 
                                                            delibera  
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge n. 241/1990; 

2. di individuare, su proposta del Presidente, il Dott. Carlo Saltelli, Presidente di 
sezione del Consiglio di Stato, quale Presidente della Commissione esaminatrice del 
concorso in questione; 

3. di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice della Selezione 
pubblica per la formazione di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporti di 
lavoro a tempo determinato nel profilo di assistente – Area II - i sigg.: 
 

- Dott.ssa Clotilde Punzo, Direttore amministrativo del Conservatorio di Musica San 
Pietro a Majella di Napoli; 

- Sig.ra Annamaria Lubrano Lavadera, Direttore di ragioneria dell’Accademia di Belle 
Arti di Napoli; 

4. di dare atto che le funzioni di segretario verbalizzante della suddetta 
commissione verranno svolte dalla sig.ra Alessandra Arnò, assistente afferente 
all’Ufficio di Ragioneria del Conservatorio; 

5. di dare atto che all’atto dell’insediamento della Commissione verranno rese dai 
singoli componenti le dichiarazioni in merito alle incompatibilità: 



6. di dare mandato al Presidente di disporre con proprio decreto la nomina della 
Commissione, secondo le determinazioni del Consiglio di cui al presente atto 
deliberativo; 

7. ai componenti esterni della Commissione saranno attribuiti i compensi previsti 
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995; 

8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013. 

 

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

 

                                                   

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
         

 


