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________________
DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO 14 MAGGIO 2021, n. 14
OGGETTO: Costituzione della commissione esaminatrice finalizzata alla selezione pubblica interna
per soli titoli per la compilazione della graduatoria d'Istituto relativa al profilo di Assistente (Area
II) di cui all’allegato B al C.C.N.L. AFAM, sottoscritto il 4 agosto 2010.
IL PRESIDENTE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487 avente ad oggetto il
"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";
Visti i CC.CC.NN.LL. Comparto AFAM 16.02.2005, 4.08.2010 e Comparto Istruzione e Ricerca
19.04.2018;
Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini", emanato con Decreto del Presidente
27 gennaio 2005, n. 2;
Visto il bando dell’11 maggio 2021, prot. n. 3305, con cui è stata indetta, ai sensi della nota del
MUR-DG per le Istituzioni AFAM del 7.05.2021, prot. n. 6625, la procedura selettiva interna,
per soli titoli, rivolta al personale assistente in servizio presso il Conservatorio Rossini nel corrente
anno accademico, con contratto a tempo determinato, con almeno 24 mesi di servizio nel comparto
AFAM alla data del 31 ottobre 2021, per l’aggiornamento annuale della graduatoria di Istituto,
relativamente ai posti vacanti e/o disponibili del profilo di “Assistente” (Area II);
Visto in particolare l'art. 6 del citato bando che dispone le modalità di costituzione della Commissione
esaminatrice preposta alla selezione in argomento;
Tenuto conto che a conclusione di tale procedura selettiva le unità di personale amministrativo
utilmente collocate in graduatoria saranno assunte a tempo determinato dal 1° novembre 2021 e
scadenza al 31 ottobre 2022, nelle more della prevista stabilizzazione ai sensi dell’art. 554 del T.U. n.
297/1994;
DECRETA
Art. 1
E' istituita la Commissione esaminatrice preposta alla selezione interna, per soli titoli, per
l'aggiornamento annuale della graduatoria d'Istituto, relativa al profilo di Assistente (Area II).
La Commissione risulta così composta:
M°. Fabio MASINI
(Direttore)
Dott. ssa Marilena CASTELLANETA (Direttore Amministrativo)
Sig.ra Ambra CATTALANI
(Assistente)

Presidente
Componente
Componente e segretario

Art. 2
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Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei "Decreti del Presidente del Conservatorio
Statale G. Rossini".
Pesaro, Palazzo Olivieri, 14 maggio 2021.
IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Giordano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

Depositato nella Raccolta dei Decreti dei Presidente dell'Istituto il 14 maggio 2021.
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