
 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO  17 SETTEMBRE 2022, N. 15  

 

OGGETTO: Costituzione della commissione esaminatrice della selezione pubblica, per titoli ed esami, 

finalizzata alla compilazione di una graduatoria di merito per il reclutamento, mediante contratto a tempo 

determinato, di personale del profilo professionale di “Assistente”. 

 

IL PRESIDENTE  

 

Vista la L. 21 dicembre 1999, n. 508 sulla “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale 

di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche 

(ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati” e successive modificazioni; 

 

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento contenente i criteri generali per l’esercizio 

dell’autonomia regolamentare ed organizzativa da parte delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche di cui 

alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

 

Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”, adottato con Decreto M.I.U.R. 26.01.2005, 

n. 34, ed emanato con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2; 

 

Visto il proprio Bando del 12.08.2022, prot. n. 6785, concernente la selezione pubblica, per titoli ed esami, 

finalizzata alla compilazione di una graduatoria di merito per il reclutamento, mediante contratto a tempo 

determinato, di personale del profilo professionale di “Assistente”; 

 

Visto in particolare l’art. 5 del citato Bando che dispone le modalità di costituzione della commissione 

esaminatrice del concorso in argomento; 

 

Visto il D.P.C.M. 23 marzo 1995 (s.n.) relativo ai compensi spettanti ai componenti delle commissioni 

esaminatrici di tutti i tipi di concorso indetti dalle pubbliche amministrazioni;  

 

                                                                       DECRETA 

 

Art. 1 

È istituita una commissione esaminatrice per lo svolgimento della selezione pubblica, per titoli ed esami, 

finalizzata alla compilazione di una graduatoria di Istituto a cui attingere per il reclutamento, mediante 

contratto a tempo determinato, di personale del profilo professionale di “Assistente” composta come segue: 

 
M° Ludovico BRAMANTI (Direttore Istituto Musicale Pareggiato “G. Lettimi” di Rimini) Presidente 

D.ssa Marilena CASTELLANETA (Direttore Amministrativo) Componente 

Dott. Enrico CASTELLUCCI (Direttore di Ragioneria) Componente 

     

Art. 2 

Per l’espletamento della prova pratica di informatica e della prova orale di lingua inglese alla commissione 

sono aggregati i seguenti componenti aggiunti: 

Ing. Davide MADAU  Componente aggiunto 

Ing. Mauro RAIMONDI  Componente aggiunto 

Prof.ssa Silvia FELICIANI Componente aggiunto 
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Art. 3 

Ai componenti della commissione esaminatrice saranno corrisposti i compensi di cui al Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 (s. n.). 

 

Art. 4 

La Sig.ra Elisabetta Giovagnoli, Assistente, svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

Art. 5 

Il presente Decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei “Decreti del Presidente del Conservatorio Statale 

G. Rossini”. 

 

Pesaro, Palazzo Olivieri, 17 Settembre 2022 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Avv. Salvatore GIORDANO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs n.82/2005 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 17 Settembre 2022  
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