Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Decreto n° 1138

Bologna, 7 giugno 2021
IL PRESIDENTE

Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Visti
Visto
Viste

Vista
Considerato
Vista
Visto

il D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 ed in particolare l'art. 554;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
la legge del 21 dicembre 1999, n° 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, del Conservatorio nazionale
di danza, del Conservatorio nazionale d’arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche,
dei Conservatori di musica, e degli Istituti musicali pareggiati”.
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i;
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;
i CC.CC.NN.LL. del Comparto A.F.A.M. del 16 febbraio 2005, del 4 agosto 2010 ed il C.C.N.L. del
Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
Il G.D.P.R. del 25 maggio 2018, Regolamento europeo n° 2016/679;
le note del Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica n° 5259 del
27/07/2012, n° 6317 del 24/09/2012, n° 14748 del 25/10/2018 e n° 17396 del 10/12/2018 con cui sono
state impartite istruzioni operative per la formazione di graduatorie per soli titoli per il personale T.A. in
servizio nell’Istituzione;
La Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.04.2021;
che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista alla citata Legge n°
508/1999, sussiste l’esigenza di assicurare la copertura della dotazione organica del personale tecnico
amministrativo con carattere di continuità per garantire il funzionamento delle Istituzioni AFAM;
Vista la necessità di procedere all’emanazione e all’aggiornamento annuale di una graduatoria d’istituto
profilo coadiutore Area I;
il verbale della Commissione Esaminatrice prot. n° 3478 del 7.06.2021 nel quale è stata formulata la
graduatoria di merito dei candidati;

DECRETA
Art.1
L'approvazione della seguente graduatoria di merito del concorso per soli titoli relativo al profilo professionale di
"Coadiutore" —Area I Allegato B al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 4/8/2010. 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.

1
2

Nominativo
Dori Antonietta Domenica
Tutino Giovanni

Punteggio
18.00
17.5

Art. 2
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Conservatorio e sul sito del MIUR-AFAM
Dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Conservatorio decorre il termine per eventuali impugnative.
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