Decreto n. 1123
Prot. n. 3338/C8 (l.b.)
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

Ferrara, 4 giugno 2019
IL VICEPRESIDENTE
la Legge 508/99 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti
Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;
il D.P.R 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia
statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma
della L. 21/12/1999 n. 508”;
lo Statuto del Conservatorio di Musica G. Frescobaldi di Ferrara;
la nota del MIUR – Direzione generale per l’alta formazione artistica, musicale e
coreutica prot. 5259 MGM del 27/7/2012 con la quale si forniscono indicazioni sulla
formazione di graduatorie per soli titoli per il personale in servizio nell’istituzione che
abbia effettuato almeno 24 mesi di servizio;
Il Decreto Vicepresidenziale n. 1111 Prot. n. 2788/C8 del 10/05/2019 con il quale viene
pubblicato il Bando di selezione pubblica per soli titoli per l’inclusione e/o
l’aggiornamento della graduatoria d'Istituto relativa al profilo professionale di
"Coadiutore" - Area I, allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto
2010, riservato a personale in servizio presso l'Istituzione;
il Decreto Vicepresidenziale n. 1120 Prot. n. 3240/C8 del 30/05/2019 di nomina della
Commissione esaminatrice;
Il Verbale Prot. n. 3325/C8 del 4 giugno 2019 con il quale è stata formulata la
graduatoria d'Istituto per il profilo di "Coadiutore" Area I;
l'art. 8 del Bando per soli titoli Decreto Vicepresidenziale n. 1111 Prot. n. 2788/C8 del
10/05/2019
DECRETA

che è approvata la seguente Graduatoria Definitiva d'istituto relativa al profilo professionale di Coadiutore- area I,
allegato B al CCNL Afam 2006/2009 del 04/08/2010, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti
per l'ammissione all'impiego:

Cognome e
nome

Titoli di studio
e
professionali

Servizio AFAM
(fino al
10/05/2019
data
emanazione
bando)

Servizio
AFAM
(fino al
31/10/2019)

1

Paiola Laura

37,00

40,00

2

Blè Massimo

23,00

25,50

Servizio
presso altre
amministrazioni

Totale al
10/05/2019
data di
emanazione
del bando

Totale
al
31/10/2019

37,00

40,00

23,10

25,60

0.10

Art. 1. La presente graduatoria può essere utilizzata per eventuali assunzioni a tempo indeterminato
nel limite dei posti assegnati dalla Direzione Generale per l'AFAM;
Art. 2. Per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato si utilizza la presente graduatoria in
via prioritaria;
Art. 3. Fino all’emanazione del regolamento sul reclutamento del personale previsto dall’art. 2 comma 7
lett. E della legge 508/99, i candidati inclusi nella graduatoria della presente procedura concorsuale
possono essere chiamati a sottoscrivere contratti di lavoro a tempo determinato nel limite dei posti
che risultano vacanti e/o disponibili nell’istituzione;
Art. 4. Il presente Decreto viene reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line del
Conservatorio sul sito web: www.conservatorioferrara.it alla sezione Graduatorie a.a. 2019/2020.
Dalla data di pubblicazione all’Albo sul sito del Conservatorio decorre il termine per eventuali
impugnative.
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