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ORIGINALE

DECRETO DEL PRESIDENTE

ATTO Nr. 10 DEL 14/11/2022
Oggetto:

Nomina commissione bando Direttore amministrativo Area EP2

Il Presidente
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Nomina commissione bando direttore amministrativo Area EP2

IL PRESIDENTE

VISTA  la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante norme di Riforma delle Accademie di Belle Arti,

dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori

per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche;

VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 – Regolamento recante criteri per l’autonomia Statutaria,

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21/12/1999 n, 508;

VISTO  lo Statuto dell’ISSM Vecchi Tonelli di Modena;

VISTO  il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle

Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di

assunzione nei pubblici impieghi";

VISTA  la nota della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale del MUR DGFIS prot.

n9819 del 29/07/2022 avente ad oggetto " Avvio dell’anno accademico 2022/2023. Proroga contratti e

incarichi a tempo determinato del personale docente e tecnico-amministrativo. Stipula contratti a tempo

determinato”. 

VISTA  la delibera n. 208 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28/09/2022 ha

autorizzato l'avvio delle procedure selettive pubbliche per la copertura a tempo pieno e indeterminato di

n. 1 posto di Categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM;

Visto  il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1

posto di Categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM, prot.

n° 2239 del 01/10/2022 

Dato Atto  che il bando di cui al punto precedente è stato pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - IV serie

Speciale "Concorsi ed Esami" – n 84 del 21/10/2022

Visto  Considerato l’art. 6 del Bando e l'articolo 35 del Dlgs 165/2001 :"la composizione delle commissioni

esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle

amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione

politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti
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sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni

professionali”

Visti  gli atti d'ufficio con i quali sono state accertate le disponibilità e/o autorizzazioni a svolgere gli incarichi

di componenti della Commissione esaminatrice di cui all’art. 6 del Bando;

Ritenuto  di poter procedere alla nomina della Commissione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Categoria EP2 Direttore Amministrativo,

CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM;

DECRETA

Art. 1) La Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui in premessa è nominata come di seguito:

1. Prof. Antonio Ligios -Direttore Conservatorio in quiescenza - in qualità di Presidente;

2. Dott.ssa Tiziana Coscia - Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica di Bologna in qualità di

Commissario:

3. Dott. Salvatore Fenu - Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica di Sassari in qualità di Commissario;

Art.2) Ai componenti della commissione verrà corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta di euro 33,57 e il

rimborso delle spese effettivamente sostenute. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da uno dei predetti

componenti.

Art.3) La Commissione, con successivo provvedimento, pubblicherà la data di insediamento e il calendario delle prove.

Ulteriori ed eventuali diverse comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell'Istituzione: https://www.vecchitonelli.it/ e

su quello del CINECA http://afam.miur.it/

F.to IL PRESIDENTE
Prof.ssa Pieri Donatella

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. del
12/02/1993 n. 39


