
 

 

 

Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini 

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 28.07.2021 

 

Verbale 

 

La riunione inizia, tramite videoconferenza, alle ore 09,30. Risultano presenti, oltre alla dottoressa 

Antonella Cucciniello (presidente), la dott.ssa Marta Ragozzino, il prof. Luigi Labruna e il dott. 

Gabriele Capone (consiglieri); la dott.ssa Candida Carrino non partecipa alla riunione per impegni 

istituzionali pregressi. La dottoressa Angelica Parisi figura come segretario verbalizzante. 

La dott.ssa Cucciniello ringrazia tutti per la disponibilità alla riunione a carattere di urgenza del 

Consiglio e per l’impegno nel raggiungere il necessario numero legale per deliberare la 1^ variazione 

di Bilancio dell’anno 2021 e inviare, così, nel minore tempo possibile, la documentazione 

all’amministrazione vigilante e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Ribadisce, come già dettagliato nella documentazione inviata a tutti i componenti, che la variazione 

si è resa necessaria poiché alle risorse elaborate in fase di previsione, si sono aggiunte quelle relative 

a due linee di finanziamento della Direzione generale Bilancio, che aprono ad ulteriori possibilità di 

azione, unitamente a quelle  per il progetto Miglioramento della fruizione dell’archivio storico del 

Complesso dei Girolamini promosso dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania 

a guida del dott. Gabriele Capone, di cui ‘I Girolamini’ sono diventati stazione appaltante ed ente 

beneficiario.  

Alle 09.45, raccolti i singoli pareri 

 

Il Consiglio di amministrazione della biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini delibera 

l’approvazione della 1^ Variazione di Bilancio dell’anno2021 

 

Il secondo argomento all’ordine del giorno è la bozza in prima stesura del regolamento d’Istituto, tutti 

i consiglieri presenti hanno cominciato a prenderne visione e concordano con il presidente di farne 

oggetto di discussione più accurata in una riunione dedicata che potrebbe cadere nella prima metà di 

settembre. Il prof. Labruna consiglia una maggiore concisione nella stesura, pur apprezzando la 

puntigliosità del lavoro svolto, e in incoraggia una maggiore autonomia gestionale del direttore; 

suggerisce, poi, di esplicitare meglio i casi di concessione in uso gratuito delle sale storiche de ‘I 

Girolamini’, anche per la ricaduta positiva in termini di immagine che ne deriverebbe. Le posizioni 

del prof. Labruna trovano concorde il dott. Capone che suggerisce oltre a una stesura più snella, di 

riservare gli aspetti operativi alla discrezione del direttore, a salvaguardia della sua autonomia.  

La dott.ssa Ragozzino saluta il Consiglio alle ore 10.00 

 

La riunione termina alle ore 10,15. 

 

LETTO, SOTTOSCRITTO E CONFERMATO 

 

Il presidente 

Antonella Cucciniello 

I consiglieri 

Gabriele Capone  

Luigi Labruna 

Marta Ragozzino 
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