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ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2021 DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

Il giorno 15 giugno 2021, alle ore 12.00, convocato ad horas con nota del Presidente del giugno 
2021, prot. n. 2916, tenuto conto del particolare periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria da 
Covid-19 in corso, per cui vengono utilizzate le forme di lavoro in modalità agile e le piattaforme 
informatiche, si è riunito, su piattaforma Zoom Meetings, il Consiglio di Amministrazione del 
Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 

1) Nomina Nucleo di Valutazione; 

(Omissis) 

Sono presenti: 
- Dr. Luigi Carbone, Presidente; 
- M° Carmine Santaniello, Direttore; 
- M0 Patrizio Marrone, componente; 
- Prof.ssa Carla Ciccarelli, componente; 
- Sig.ra Emanuela de Rosa, componente. 

Partecipa alla seduta con voto consultivo il Direttore amministrativo, dott.ssa Clotilde Punzo, che 
svolge anche funzioni di segretario verbalizzante. 

(Omissis) 

Constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, 
il Presidente dichiara aperta e valida la seduta per la trattazione e la deliberazione degli argomenti 
posti all'ordine del giorno. 

(Omissis) 

Si passa, dunque, alla discussione del primo argomento all'ordine del giorno: Nomina Nucleo di 
Valutazione. 

(Omissis) 
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Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso che: 

le Amministrazioni Pubbliche devono dotarsi di un Nucleo di Valutazione con il compito di 
verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e rendimenti, la realizzazione degli 
obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon 
andamento dell'azione amministrativa; 
il D.P.R. n. 132 /2003 prevede l'istituzione del Nucleo di valutazione ai sensi della 
disciplina sui controlli interni; 
in base all'art. 10 della citata normativa, il Nucleo di valutazione, costituito con delibera 
del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, è formato da tre 
componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche 
stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione; 

Dato atto che : 

il Nucleo di valutazione in carica è scaduto, concludendo il proprio mandato; 
è necessario provvedere alla nomina del nuovo Nucleo di Valutazione, composto da due 
componenti esterni ed uno interno, per lo svolgimento dei compiti, le funzioni e i ruoli al 
medesimo attribuiti dalle vigenti normative e dal vigente Statuto di autonomia del 
Conservatorio di Musica di Napoli; 
al fine di acquisire i curricula e le richieste dei professionisti interessati alla nomina di 
componente esterno, si è provveduto a pubblicare all'Albo e nel sito istituzionale del 
Conservatorio un apposito avviso pubblico per manifestazione di interesse per la nomina dei 
componenti esterni del Nucleo di Valutazione, prot. n. 1673 del 26.04.2021, prorogato al 12 
maggio 2021, contenente le indicazioni in merito ai requisiti, alle competenze e alla durata 
dell'organo; 
entro il termine stabilito dal predetto avviso, sono pervenute n. 6 candidature, di cui si 
riportano i nominativi: 

1. Eduardo Barusso; 
2. Rosa Rita Carrieri; 
3. Massimiliano Cocca; ' 
4. Roberto De Leonardis; 
5. Raffaele Leonese; 
6. Augusto Maffei; 
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Vista la legge n. 508/1999; 

Vista la legge del 4 marzo 2001, n. 15 "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., che prevede l'istituzione dei servizi di controllo interno o nuclei 
di valutazione; 

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

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni (09G0164)", in particolare gli artt. 7 e 14; 

Vista la legge n. 122/2010 di conversione di legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 
2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica; 

Vista la legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), in particolare il comma 645, che ha sostituito il 
comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 132/2003; 

Visto lo Statuto di autonomia 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 del Conservatorio, approvato con 
D.D. n. 514 del 12 giugno 2006; 

Visto il D.I. del 1 ° febbraio 2007 per la determinazione dei limiti dei compensi agli organi delle 
Istituzioni per alta formazione artistica, musicale e coreutica, in attuazione dell'art. 4, comma 3, del 
D.P.R. n. 132/2003; 

Richiamati: 

- l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 150/2009, che prevede che ogni amministrazione singolarmente o 
in forma associata, si doti di uh organismo indipendente di valutazione della performance; 

- l'art. 7 del predetto Decreto legislativo, al comma 2, lett. a), che la fruizione di misurazione e 
valutazione delle performance, sia svolta dagli organismi indipendenti di valutazione di cui 
all'articolo 14, cui compete la misurazione della performance di ciascuna amministrazione nel suo 
complesso; 
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Richiamata la delibera del 21 maggio 2021 del Consiglio di Amministrazione, 

Vista la delibera del Consiglio Accademico del 3 giugno 2021, con cui, ai sensi dell'art. 1 O dello 
Statuto del Conservatorio, il Consiglio Accademico, sentito il Collegio dei Professori, ha espresso 
una terna di nomi, nell'ambito della quale scegliere il componente interno · del Nucleo di 
Valutazione, e precisamente M 0 Davide Costagliola, Nicola Ferro e il M° Carlo Mormile; 

Tenuto conto che: 

- la procedura attivata per la nomina dei due componenti esterni del Nucleo in oggetto non ha 
carattere comparativo e, pertanto, non si procederà alla formazione di graduatoria di merito; 

- la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola l'Amministrazione; 

Sentita la relazione del consigliere M 0 Patrizio Marrone, il quale, esaminati i curricula dei 
candidati, ha proposto la candidatura del M0 Roberto De Leonardis, Direttore del Conservatorio di 
Musica di Monopoli e il Prof. Raffaele Leonese, Manager Didattico dell'Università di Napoli 
"Federico II", quali componenti esterni del Nucleo di Valutazione; 

Visti e valutati i curricula dei candidati in relazione alle funzioni previste in capo al Nucleo di 
Valutazione dall'art. 10 del D.P.R. n. 132/2003 e art. 10 dello Statuto di autonomia del 
Conservatorio di musica di Napoli; 

Riscontrato che il M0 Roberto De Leonardis, Direttore del Conservatorio di Monopoli, e il Prof. 
Raffaele Leonese, Dottorando di ricerca in Economia, Statistica e sostenibilità presso l'Università 
degli Studi Parthenope di Napoli, presentano professionalità e profili di competenza pienamente 
rispondenti all'incarico in questione, tenuto conto dell'esperienza maturata in materia di 
programmazione, controllo, misurazione e valutazione della performance individuale, nonché della 
conoscenza degli apparati organizzativi della pubblica amministrazione e del sistema AFAM; 

Viste le dichiarazioni prodotte dai candidati, attestanti il possesso dei requisiti di cui all'avviso 
pubblicato, e valutata l'esperienza dichiarata nei curricula presentati; 

Ritenuto dover nominare quali componenti esterni il M 0 Roberto De Leonardis, Direttore del 
Conservatorio di Monopoli, e il Prof. Raffaele Leonese, Manager Didattico della Federico II di 
Napoli; 

Considerato che i suddetti hanno dato la propria disponibilità a far parte del Nucleo di Valutazione 
del Conservatorio di Musica" San Pietro a Majella" di Napoli; 
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Preso atto che il presente incarico è escluso dalla disciplina di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

delibera 

1. per i motivi di cui in premessa, di nominare il Nucleo di Valutazione-del Conservatorio di 
Musica "San Pietro a Majella" di Napoli, che risulta così composto: 

- M0 Roberto De Leonardis, Direttore del Conservatorio di Musica di Monopoli; 
- Prof. Raffaele Leonese, dottorando di ricerca in Economia, Statistica e sostenibilità presso 

l'Università degli Studi Parthenope di Napoli; 
- M° Carlo Mormile, Docente di Composizione e Direzione Coro del Conservatorio di Musica 

Napoli; 

2. di dare atto che l'incarico di componente del Nucleo di Valutazione comporta l'espletamento 
di compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento 
complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei 
rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse; 

3. il Nucleo di Valutazione resta in carica per il triennio 2021/2024, a decorrere dalla data del 
presente atto di nomina; 

4. di demandare al Direttore gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente atto; 

5. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata in apposita sezione del sito 
dedicato alla Trasparenza. 

(Omissis) 

Non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, la seduta è. tolta alle ore 13.00. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene, come di seguito, sottoscritto. 

Il Direttore amministrativo 
Dott.ssa Clotilde Punzo 

F.to Punzo 

Il Presidente 
Dr. Luigi Carbone 

F.to Carbone 


