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Verbale della Commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria
d'istituto relativa al profilo professionale di Assistente -Area II

L'anno 2014, il giorno 16 del mese di gennaio, alle ore 12.00 nella Direzione del
Conservatorio statale di musica "C. G. da Venosa" di Potenza, si è riunita la commissione
giudicatrice, appositamente costituita con nota prot. 3764 del28l09l20l2, nel'ambito del concorso
per soli titoli per la formazione della graduatoria d'istituto relativa al profilo professionale di
Assistente -Area II.

La stessa è composta come di seguito indicato:

o Mo Umberto ZAMTINER (Direttore)
r Dott.ssa Maria Rosaria SCAVONE (Direttore Amm.vo)
. Sig.ra Filomena CANGI (Ass.te Area2)
o Dott. Rocco SCHETTINI (Direttore Ufficio Ragioneria)

LA COMMISSIONE

Visto il D.P.R. 10 gennaio 1957,n.3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;

Yistala legge 23 agosto 1988, n. 370,Eserzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e

di assunzione presso le amministrazioni pubbliche ;

Vista lalegge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove nonne in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale

nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i criteri per
l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di Altaformazione artistica e musicale
(Afam);

Visto ll D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000178/CE per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto l'art. l-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27 ,

Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi
patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità che individua la
normativa di riferimento per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico nelle Istituzioni
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Afam nelle more della emanazione dello specifico regolamento previsto dall'art. 2 c. T lett e) della
Legge n.508199;
visto il D'Lgs' 11 aprile 2006, n. 198, codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norna
dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005 , n. 246;
Visto il D'Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 200g,n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficie nza e trasparenzadelle pubbliche
amministrazioni;
visti i CC'CC'NN'LL. del comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale del
16'2'2005 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), dell, 11.4.2006
(biennio economico 2004-2005) e del 4.8.2010 (quadriennio normati vo 2006-2009 e bienni
economici 2006-2007 e 2008-2009);
vista la nota del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca del 9 agost o 2011 con la
quale è stata richiesta l'autorizzazione a bandire procedure concorsuali e ad assumere gli aventi
titolo per la copertura a tempo indeterminato di posti di organico vacanti in varie qualifiche
professionali nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale;
Visto il D'P.R. 30 agosto 2012 con il quale il Ministero dell'Istru zione, dell,Università e della
Ricerca è stato attorizzato ad assumer e n. I49 assistenti e n. 131 coadiutori nelle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale;
Vista la nota del Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del24
settembre 2012, prot. n. 6317IMGM. con cui sono state impartite istruzioni operative per l,indizione
di concorsi per titoli per la costituzione di graduatorie d'istituto per l'accesso ai ruoli di ..assistente,,
e di "coadiutore" nei limiti dei posti assegnati dalla Dfuezione Generale per l,Alta Formazione
Artistica, Musicale e Coreutica;
Considerato che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento previs ta alla
citata legge 50811999, sussiste l'esigenza di assicurare la copertura della dotazioneorganica del
personale tecnico amministrativo con carattere di continuità per garantire il funzionamento delle
istituzioni afan;
visto il Bando Prot.3723 del27/09/2012, conil quale è stato indetto un concorso per soli titoli perla formazione della graduatoria d'Istituto, relativa al profilo professionale di ..Assistente,, 

(ex
Assistente amministrativo) - area II -;
vista la delibera del consiglio di Amministrazione n. 52 del 26/0912012, con la quale è stato
approvato il medesimo bando;
Vista la graduatoria d'istituto formulata, relativa al profilo professionale di .,Assistente,, (exAssistente amministrativo) - area II -, prot. n.4145 aet ùtrctzoiz;
Visto che la candidata utilmente collocata in graduatoria, Sig.ra Carmela Giuseppina Esposito, èstata individuata quale destinataria di contratto a tempo indeterminato con decorr enza dal18112t2012;
Vista la nota del MIUR, prot. n. 8880 del 28110/2013, avente ad oggetto: ,,personale
amministrativo e tecnico- Assunzioni a tempo determinato A.A. 2013/2014,',.
Vistala delibera del C.d.A. n. 47 del04lt2l20l3;
Visto l'avviso relativo all'awio della procedura per l'aggiornamento della graduatoria d,istitutocitataprot. n. 5816 dell' llll2l20l3;
Vista la domanda pervenuta entro i termini stabiliti, del Sig. Simone pedatella, Assistente Area II atempo determinato, in servizio presso questo istituto dal t1ltu20ll,u"qri.-ià agli atti con prot. n.5842 del l2ll2l20l3;



Considerato che il suddetto è in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando;

procede

allavalutazione dei titoli dichiarati e /o allegati alla domanda, sulla base delle indicazioni di cui alle
tabelle per la valutazione dei titoli di studio, professionali e di servizio e dei titoli di preferenza di
cui agli allegati B e C del bando.

La commissione esaminatrice formula la seguente graduatoria definitiva di merito sulla base del
punteggio complessivo conseguito dal candidato:

Letto, approvato e sottoscritto

Poterua, 16 gennuo 2014

La Commissione

Mo Umberto ZAMUNER

Dott.ssa Maria Rosaria SCAVONE

Sig.ra Filomena CANGI

Dott. Rocco SCI{ETTINI
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