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PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO DELLE 
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA N. 299 DEL 18 DICEMBRE 2019

Il Consiglio di Amministrazione del Conservatorio “Lucio Campiani” di Mantova si riunisce in data
18 dicembre 2019, alle ore 11,00, presso la sede di Via Conciliazione n. 33, per trattare il seguente
ordine del giorno:

… omissis ...

7) nomina subconsegnatario beni mobili;

… omissis …

Alle ore 11:00 risultano

Presidente Prof.ssa Francesca Zaltieri presente

Direttore M° Gianluca Pugnaloni presente

Rappresentante MIUR Non ancora nominato ---

Rappresentante Docenti Non ancora nominato ---

Rappresentante Comune di Mantova Prof. Ernesto Flisi presente

Rappresentante Provincia di Mantova Prof.ssa Maria Rosaria Cremonesi presente

Rappresentante Studenti Roberto Martinelli assente

Sono inoltre presenti in qualità di uditori il M° Giordano Fermi ed il M° Roberta Previato. 
La  dott.ssa  Giovanna  Cappuccio,  Direttore  Amministrativo  f.f.,  con  la  funzione  di  Segretario
verbalizzante.

Alle  ore  11:15,  il  Presidente,  constatata  la  validità  della  seduta, dichiara  aperta  la  seduta  del
Consiglio di Amministrazione e introduce la discussione sul primo punto all’ordine del giorno.

… omissis …
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Il Presidente introduce la discussione sul settimo punto all'ordine del giorno spiegando le ragioni
per cui risulta necessario nominare un nuovo consegnatario dei beni mobili del Conservatorio.
In considerazione del fatto che in data 31/10/2019 entrambe le figure EP del Conservatorio si sono
trasferite presso altra Istituzione;
Considerato  che  necessita  effettuare  al  più  presto  il  passaggio  di  consegne  da  parte  del
consegnatario dei beni mobili uscente nel più breve tempo possibile ad un nuovo consegnatario dei
beni;
Visto l’art. 42 del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
Sentita la proposta del Direttore Amministrativo, in merito alla opportunità che venga conferito ad
un assistente amministrativo a tempo indeterminato la nomina di consegnatario, ai sensi dell'art. 42
del Regolamento;
Ritenuto da parte del Direttore Amministrativo di proporre ai Consiglieri il conferimento al dott.
Stefano Coviello quale  subconsegnatario dei beni mobili, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di
Amministrazione, Finanza e Contabilità, vieppiù nella considerazione che quest’ultimo si occupa
della gestione e dell’aggiornamento dell’inventario di sede;
sentito l’interessato;
il Consiglio di Amministrazione all’unanimità

delibera 
di nominare quale subconsegnatario dei beni mobili del Conservatorio il dott. Stefano Coviello a
partire dalla data in cui sarà effettuato il passaggio di consegne dal consegnatario dei beni mobili
uscente al Direttore Amministrativo che avrà di trasmetterglielo a sua volta.

… omissis …

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore

14,30.

          Il Segretario verbalizzante Il Presidente

      F.to Dott.ssa Giovanna Cappuccio F.to Prof.ssa Francesca Zaltieri

Estratto conforme all’originale in atti dell’amministrazione
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