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Prot.2419
Terni, 5 ottobre 2022
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI “DIRETTORE
AMMINISTRATIVO” - AREA FUNZIONALE EP2 – DI CUI ALL’ALLEGATO B DEL CCNL
COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010 E S.M.I. – PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LAVORO
SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
Il Presidente
Vista la legge 508/1999 di riforma delle Istituzioni AFAM e s.m.i.
Vista la legge 241/1990 e s.m.i., recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo.
Visto i1 D.lgs.196/2003"Codice in materia di trattamento dei dati personali", modificato dal GDPR –
Regolamento Generale sulla Protezione Dati e dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.
Visto il D.P.R.132/2003, quale Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare ed
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali.
Visto lo Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni.
Visto il bando prot.n. 2143 del 25 agosto 2022 per mezzo del quale è stata indetta una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di Direttore amministrativo
EP2 CCNL Istruzione Università e Ricerca; per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice di cui all’art.6 del bando.
Acquisite agli atti le disponibilità dei soggetti interpellati e le autorizzazioni delle Amministrazioni di
appartenenza.
Visto il decreto prot.n.2333 del 27 settembre 2022 , per mezzo del quale è stato dato conto delle candidature
pervenute alla data di scadenza indicata nel bando;
Decreta
Di nominare la Commissione esaminatrice nell’ambito della procedura selettiva prot. 2143 del 25 agosto 2022,
prevista dall’art. 6 “Commissione esaminatrice” che risulta così composta:
-

Prof. Luca Ferrucci, docente universitario, Dipartimento di Economia, Università di Perugia, in qualità
di Presidente.

-

M° Luciano Tristaino, ex Direttore di conservatorio, membro esperto.

-

Dott. Massimiliano Michetti, Direttore amministrativo dell’ISSM “Braga “ di Teramo, membro esperto.

La predetta Commissione deciderà in merito alla necessità di essere integrata da un componente esperto della
lingua inglese e/o un componente esperto nell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche.
Di nominare quale segretario verbalizzante della Commissione il Prof. Raffaele Federici. La Commissione si
riunirà, in prima seduta, il giorno 6 ottobre 2022 alle ore 14.30 in modalità on line.
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