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Data: 29 LUGLIO 2020 

 

 
Oggetto: Nomina Esperto altamente qualificato 

 per 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 contratto stipulato con la dott.ssa Tommasina Boccia, in qualità di esperto archivista 

altamente qualificato,  è scaduto il 1° aprile 2020; 

- la gestione della sezione separata dell’Archivio storico rientra negli obblighi di gestione 

amministrativo-patrimoniale del Conservatorio, dotato di un importante ed ingente patrimonio 

archivistico, ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al D. Lgs. n. 42/2004, per cui nel 

programma annuale sono contemplate prestazioni in materia archivistica (consulenza 

all’integrazione del sistema di gestione documentale, aggiornamento e tenuta della sezione 

separata dell’Archivio storico), in coerenza con le azioni già attuate negli anni precedenti; 

Considerato che il conferimento del presente incarico, riferito a prestazioni ad alto contenuto 

professionale, trova ragione nella accertata impossibilità oggettiva di non disporre di un ufficio né di 

poter utilizzare risorse umane presenti all’interno del Conservatorio fornite di adeguata 

specializzazione; 

Richiamato il disposto del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2020;  

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

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

Visto lo Statuto del Conservatorio, 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; 

Richiamata la deliberazione del 21 luglio 2020 del Consiglio di Amministrazione di approvazione 

del bilancio di previsione per l’E.F. 2020; 

Visto il Verbale del 15 luglio 2020 della Commissione, nominata con Decreto del Direttore del 18 

giugno 2020, dal quale si evince che la professionista individuata in quanto in possesso dei requisiti 

specifici richiesti è risultata la dott.ssa Tommasina Boccia; 

Tenuto conto che il contratto viene stipulato con scrittura privata; 

Precisato che l’incarico deve intendersi come carico di collaborazione che, prescindendo da obblighi 

di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo un rapporto di lavoro dipendente con il 

Conservatorio né di collaborazione coordinata e continuativa; 
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Dato atto che l’incaricata prenderà contati con il Direttore amministrativo per precisare le modalità 

operative con cui verrà svolto l’affidamento e le modalità in cui avverrà la corresponsione del dovuto, 

previa verifica dell’espletamento dell’incarico medesimo e  del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 

Ritenuto di corrispondere all’archivista dott.ssa Tommasina Boccia per lo svolgimento del suddetto 

incarico, la somma complessiva di € 6.500,00 oltre oneri previdenziali, secondo il trattamento 

previsto dalla vigente normativa; 

Visto il verbale della Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore del 18 giugno 

2020, riunitasi per la valutazione comparativa dei curricula degli archivisti presenti nell’elenco il 15 

luglio 2020; 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                      delibera  

per tutto quanto in premessa che viene qui integralmente richiamato, sottoscritto e approvato: 

- di incaricare, sulla base delle motivazioni più compiutamente espresse in premessa, la dott.ssa 

Tommasina Boccia, per la gestione della sezione separata dell’Archivio storico del 

Conservatorio; 

- di dare atto che si tratta di un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato; 

- di impegnare la somma di € 6.500,00, sul cap. 119 – U.P.B. 1.1.3 del bilancio di previsione 

E.F. 2020. 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento Corsi accademici di I e II livello. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Vista la legge n. 508/1999; 

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

Visto il D.P.R. n. 212/2005; 

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio, 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; 

Visto il vigente Regolamento didattico del Conservatorio; 
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Vista la bozza di Regolamento dei Corsi accademici di 1° e 2° livello A.A. 2020/2021; 

Visto il Verbale del Consiglio Accademico del 30 giugno 2020; 

Sentito il Direttore per quanto di competenza; 

A maggioranza dei convenuti, con il voto contrario del consigliere Lo Gatto; 

 

                                                          delibera  

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

si approva e si adotta il Regolamento dei Corsi Accademici di 1° e 2° livello A.A. 2020/2021. 

Il suddetto Regolamento sostituisce ogni precedente atto e viene pubblicato sul sito istituzionale del 

Conservatorio. 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


