Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di Milano
Via Conservatorio, 12 – 20122 Milano – tel. 02.76.211.01

Milano, 16 settembre 2020
Protocollo digitale
DECRETO DEL PRESIDENTE
RELATIVO AL BANDO PROT. N. 5190 DEL 9 settembre 2020
IL PRESIDENTE
Vista

Visto
Visto

Visto
Visti i

Vista

Premesso che

Visto

La L. 508/199 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;
il D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il D.P.R. 28 febbraio 2003, n.132, Regolamento recante criteri per
l’autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle
Istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21-12-1999
n.508;
Lo statuto del Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano;
CC.NN.LL. del Comparto AFAM del 16/02/2005 (quadriennio
normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) dell’11
aprile 2006 (biennio economico 2004-2005), del 4 agosto 2010
(quadriennio normativo 2006-2009) e del 19 aprile 2018 (triennio
2016-2018);
la circolare del Ministro dell’università e della Ricerca, prot.
n. 8887 del 30 luglio 2020, avente per oggetto. “Incarichi a
tempo determinato personale ATA –Graduatorie d’istituto 24 mesi”
in data 9 settembre 2020 il Conservatorio ha pubblicato il Bando
(prot. n. 5190), per il Concorso per soli titoli per la formazione e
aggiornamento della graduatoria d’Istituto relativa ai seguenti
profili professionali:
a) “Assistente” (ex Assistente amministrativo) - area II, allegato B
al CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010;
b) “Coadiutore" (ex Collaboratore scolastico) - area I, allegato B al
CCNL AFAM 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010.
in particolare l’art. 6 del sopracitato Bando.
Pag. 1 di 2

Visto

il Decreto di nomina della commissione del 11 settembre 2020 ns
prot. n.5284 pubblicato sul sito internet del Conservatorio;

Vista

la impossibilità a presenziare la seduta del Direttore
Amministrativo, giustificata per motivi di salute;
la necessità ed urgenza nella conclusione del procedimento nei
termini previsti e quindi di non poter rimandare i lavori della
Commissione;

Considerata

DECRETA
la nomina del dott. Gian Marco Colombo a presiedere la commissione cosi come
prevista dall’art. 6 del sopracitato Bando.
Pertanto la commissione sarà quindi composta dai seguenti componenti:
-

Presidente:

Gian Marco Colombo

Direttore di Ragioneria

-

Componente:

Pieralda Vitali

Assistente;

-

Componente:

Francesco De Marco

`

-

Assistente;

L’Assistente Pieralda Vitali svolgerà le mansioni di segretario.
La commissione è convocata per il giorno 17/09/2020 alle ore 10.00, per
l’insediamento e l’inizio dei lavori.
Milano, 16 settembre 2020

Presidente
(dott. Raffaello Vignali)
Fto digitalmente

Pag. 2 di 2

