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Il Consiglio di Amministrazione 

Visto l’art. 56 del D.P.R. 10 gennaio 1057, n. 3; 

Visto l’art. 17, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

Visto l’art. 1, comma 413, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto il C.C.N.L. del comparto AFAM relativo al quadriennio giuridico 2006/2009 ed ai bienni 

economici 2006/07 e 2008/09, sottoscritti in data 04/08/2010, in particolare l’art. 9, nonché il 

C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto il 19/04/2018; 

Vista la circolare prot. n. 5211 del 28/04/2017 del MUR in materia di comandi; 

Visto il D.D.G. n. 166 del 04/02/2019, con il quale il dott. Mario Donatiello, Direttore di 

Ragioneria EP/1 presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli, è stato 

comandato presso il Consiglio regionale della Campania fino al 31.12.2029; 

Vista la nota prot. n. 21133 del 15/11/2019, con la quale il Consiglio Regionale della Campania, 

per il perdurare delle proprie esigenze di servizio, ha chiesto la proroga del comando del dott. 

Donatiello anche per l’anno 2020; 

Richiamata la delibera del 20/11/2019, con la quale il Consiglio di Amministrazione del 

Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli ha concesso il nulla osta al comando 

in questione dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2020; 

Considerata la disponibilità del dott. Donatiello ad accettare il comando in questione, espressa 

in data 14/11/2019; 

Vista la nota del 18/12/2019 del Consiglio Regionale della Campania, nella quale si precisa che 

gli emolumenti del dott. Donatiello saranno totalmente a carico del Consiglio Regionale della 

Campania per l’anno 2020; 

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del 7 

gennaio 2020, prot. n. 1, con il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31.12.2020 è 

disposta la proroga del comando presso il Consiglio Regionale della Campania del dott. Mario 
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Donatiello, Direttore di ragioneria EP/1 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il 

Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli; 

Richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/11/2019; 

Vista la nota del MUR – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica dell’11 marzo 2020, prot. n. 3263, avente ad oggetto “Dott.ssa Anna Maria Lubrano 

Lavadera – incarico ad interim presso il Conservatorio di Musica di Napoli”; 

Vista la determina n. 838 del 30 luglio 2020 del Consiglio Regionale della Campania – Direzione 

generale Risorse umane, finanziarie e strumentali, UD Gestione degli uffici a diretta 

collaborazione e supporto, Assistenza a Gruppi consiliari e Status dei consiglieri, riguardante il 

comando di 111 unità; 

Vista la determina n. 1103 del 15 ottobre 2020 del Consiglio Regionale della Campania – 

Direzione generale Risorse umane, finanziarie e strumentali, UD Gestione degli uffici a diretta 

collaborazione e supporto, Assistenza a Gruppi consiliari e Status dei consiglieri riguardante il 

comando di 92 unità; 

Sentiti per le vie brevi il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e la sig.ra Anna Maria 

Lubrano Lavadera, che hanno espresso, rispettivamente e per quanto di competenza, parere 

favorevole a concedere il relativo nulla osta e disponibilità ad accettare l’incarico di Direttore di 

Ragioneria/EP1 ad interim fino al 31.12.2020 presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a 

Majella” di Napoli; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore amministrativo per quanto di competenza; 

Ritenuto di dover procedere nel senso di disporre la proroga dell’incarico in argomento al fine 

di garantire continuità all’azione amministrativo-contabile in un periodo reso ancora più 

complesso dall’emergenza sanitaria; 

All’unanimità dei convenuti; 

                                              delibera  

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

- di disporre la proroga, fino al 31.12.2020, dell’incarico di Direttore di Ragioneria ad interim 

conferito alla sig.ra Anna Maria Lubrano Lavadera, Direttore di Ragioneria /EP1, titolare 

presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli, con deliberazione del 20/11/2019, per la 
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temporanea copertura, fino al 31.10.2020, del posto vacante di Direttore di Ragioneria/EP1, 

per comando del titolare presso il Consiglio regionale della Regione Campania, e 

condizionatamente al mancato rientro del titolare medesimo, dott. Mario Donatiello; 

- di dare mandato al Direttore amministrativo affinché attivi il procedimento, richiedendo il 

relativo nulla osta all’Accademia di Belle Arti di Napoli, che è la sede di titolarità della 

sig.ra Anna Maria Lubrano Lavadera; 

- di dare atto, altresì, che alla sig.ra Anna Maria Lubrano Lavadera verrà corrisposta 

un’indennità nella misura prevista dalla normativa vigente richiamata in narrativa e che non 

comporta alcun impegno economico a carico del bilancio dell’Istituzione. 

La presente deliberazione viene trasmessa al MUR – Dipartimento per la formazione superiore 

e per la ricerca -  per quanto di competenza. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


