
 

 

Vicenza 25 Marzo 2019 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica e degli 
istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
VISTO il bando del 21 novembre 2018, prot. N. 6456 F2B relativo alla “Selezione pubblica per titoli ed 
esami per la formazione di una graduatoria d'Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a 
tempo determinato per la eventuale copertura di N. 1 posto di Direttore dell’Ufficio di Ragioneria e di 
Biblioteca – A.A. 2018/2019, AREA FUNZIONALE EP1 tabella B5 del C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” del 
19/04/2018; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni in 
particolare il capo III e l’art. 35; 
VISTO il CCNL- comparto Afam; 
TENUTO CONTO della nomina della Commissione esaminatrice prot. 418 del 28 gennaio 2019 e degli atti 
successivi di integrazione della Commissione con la nomina di esperti prot. 1263 del 12/03/2019 e della 
sostituzione del segretario verbalizzante prot. 1355 del 19/03/2019; 
VISTI i verbali delle prove scritte tenute i giorni 8 e 9 marzo, quello di valutazione dei titoli e quello della 
prova orale del 19 marzo 2019;  
VISTA la graduatoria provvisoria prot. 1366 del 19/03/2019; 

 

DECRETA 

L’approvazione in via definitiva della graduatoria d’Istituto del profilo di Direttore dell’Ufficio di Ragioneria e 
di Biblioteca – A.A. 2018/2019, AREA FUNZIONALE EP1 tabella B5 del C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” del 
19/04/2018: 
 
Candidato I prova II prova Titoli Orale Totale 
D’Anza Carmela 24 21 3 25 73 

 
 
Il presente provvedimento è affisso all’albo www.consvi.it e sul sito http://afam.miur.it/sito/bandi.html 
 
Avverso la presente graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni o in 
alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
 

Presidente 
Dott. Giacomo Rodighiero 
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