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Data: 24 APRILE 2020 

 

 
Oggetto: Nomina esperto archivio storico. 

 

 

 

 

 

 

 

Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.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  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che: 

- il Conservatorio possiede un pregevole e consistente arichivio storico, la cui dotazione è 

costituita dai documenti, oltre che del Conservatorio San pietro a Majella, anche quelli degi 

antichi conservatorio di santa maria di Loreto, di Santa Maria della Pietà dei Turchini e di 

Sant’Onofrio a Capuana; 

- rientra nei compiti istituzionali del Conservatoro quello di tutelare, ordinare e valorizzare il 

proprio patrimonio archivistico dell’istituita sezione separata di archivio (art. 30, comma 4, del 

D. Lgs. n. 42/2004 e art. 60 del D.P.R. n. 455/2000) ed è, pertanto, obbligatorio provvedere 

all’ordinamento dei documenti selezionati perla conservazione permanente; 

- la dotazione organica dell’Ente non consente di far fronte alla gestione dei fondi di archivio e 

a tutte le operazioni connesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archivistico 

storico del Conservatorio con il proprio personale dipendente, in quanto il medesimo non ha 

le specifiche competenze richieste per assolvere ad un tale compito e che, quindi deve farsi 

ricorso a figure esterne dotate di adeguata e specifica professionalità (archivisti qualificati); 

- tenuto conto che il 1° aprile è scaduto il contratto stipulato con la dott.ssa Tommasina  Boccia, 

individuata, a seguto di procedura concorsuale, refente per la tenuta e la gestione della seziona 

separata dell’Archivio storico in quanto esperto altamente qualificato; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

Vista la L. n. 508/1999; 

Visto l’art. 40, comma 1, della L. n. 249/1997; 

Visto il D.P.R. n. 445/2000; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. n. 132/2003; 

Visto il D. Lgs. n. 42/2004; 

Visto lo Statuto del Conservatorio di musica San Pietro a Majella di  Napoli, approvato con D.D. n. 

396 del 26 settembre 2005; 

Visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, approvato con D.D. n. 514 del 12 

giugno 2006; 

Tenuto conto che l’oggetto della prestazione di cui trattasi corrisponde alle competenze attribuite 

dall’ordinamento dell’amministrazione conferente, ad obblighi di legge, ad obiettivi e progetti 
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specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità del Conservatorio considerato 

in tutta la sua consistente e pregevole patrimonalità; 

Dato atto che non è possibile utilizzare le risorse umane disponibili all’interno della dotazione organica 

del Conservatorio per la carenza di figure professionali tipiche per lo svolgimento della prestazione in 

argomento; 

Dato atto che la prestazione richiesta, di cui si ritiene avvalersi, è altamente qualificata e viene espletata 

senza alcun vincolo di subordinazione; 

Ritenuto di procedere per assicurare la conservazione dei documenti della sezione separata 

dell’Archivio storico ed ogni attività che si renda necessaria e utile per la tutela, la salvaguardia, lo 

studio, l’inventariazione, la classificazione e la promozione dell’archivio di deposito, anche stabilendo 

rapporti con soggetti terzi operanti nello stesso settore; 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                     delibera  

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

-  di effettuare una valutazione comparativa, procedendo alla comparazione dei curricola di archivisti 

qualificati  presenti nell’elenco costituito dalla Soprintendenza archivistica e Bibliografica della 

Campania e l’Archivio di Stato di Napoli, a cui attingere per incarichi di collaborazione, secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affidamento lavori, fissando i seguenti requisiti:  

1) requisiti specifici (alternativi):  

a) Laurea vecchio ordinamento in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo 

(indirizzo Musica);  

b) Laurea vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali (indirizzo 

Archivistica);  

c) Laurea magistrale nuovo ordinamento della classe LM5 – in Archivistica e 

Biblioteconomia; 

d) Laurea magistrale in Musicologia;  

 

per i titoli alle lettere a e b, è richiesto anche il Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

rilasciato da una Scuola degli Archivi di Stato (art. 14 D.P.R. 1409/63), per i titoli alle lettere b e c è 

richiesto anche un diploma di secondo livello rilasciato da un Conservatorio di Musica o Istituti 

Musicali pareggiati; 
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2) qualificazione professionale inerente la professione richiesta comprovata da attività prestata per non 

meno di dieci anni; 

3) conoscenza comprovata dell’applicativo di descrizione archivistica Arianna. 

Saranno considerati requisiti preferenziali: 

- altri titoli di studio e/o di formazione con specializzazione nel settore dell’archivistica e della 

gestione dei flussi documentali; 

- titoli di servizio in campo archivistico (in qualità di referente di archivio storico e/o di gestione 

dei flussi documentali, di progettista e/o coordinatore di progetti  e gestione di archivi storici, 

archivista in attività di riordino e schedatura di archivi storici); 

- incarichi  di docenza in discipline archivistiche; 

- pubblicazioni in campo storico-musicale e/o archivistico, redazione di strumenti di 

descrizione archivistica (inventari, censimenti, guide, regolamenti, strumenti tecnici, etc.). 

 

La procedura selettiva sarà effettuata da una Commissione  nominata dal Direttore del Conservatorio, 

M° Carmine Santaniello. Al termine della valutazione, compiuta in base a giudizio insidacabile della 

Commissione, l’incarico sarà conferito al professionista che, dalla lettura comparativa dei curricola, 

mirante ad accertare la migliore coerenza tra l’oggetto dell’incarico  e le caratteristiche curricolari 

evidenziate, risulti più idoneo. Le attività oggetto dell’incarico avranno inizio il giorno successivo alla 

stipula del contratto, che prevede un impegno pari a tre ore settimanali e un compenso pari a 6500.00 

euro all’anno al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente; 

- di verificare,  chiedendo, parallelamente, al Ministero competente, la possibilità di assegnare 

la dott.ssa Tommasina Boccia al Conservatorio in posizione di comando, ai sensi dell’art. 26, 

commi 8, 9 e 10, della L. n. 448 del 23 dicembre 1998 il che risulterebbe meno oneroso per il 

Conservatorio stesso e non ci sarebbero oneri aggiuntivi per lo Stato.  

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


