
 

 

Vicenza 18 settembre 2019 

IL PRESIDENTE 

Visto il bando del 30 luglio 2019, prot. N. 4245 F2b relativo alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli 
ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito d’istituto di aspiranti a rapporti di lavoro 
a tempo determinato nel profilo di collaboratore (area III di cui all’allegato B del Contratto 
Collettivo Nazionale Istruzione Ricerca e Afam del 4 agosto 2010) nel settore: collaboratore ufficio 
produzione.”; 

Vista la legge 21 dicembre 1999, numero 508 e il d.p.r. 132 del 2013; 

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; 

Ritenuto opportuno costituire una Commissione formata da unità esterne all'istituto in possesso di 

elevata professionalità; 

DECRETA 

Art. 1 

Per la selezione indicata in premessa, la seguente Commissione è formata da: 

 Prof. Giuseppe Fagnocchi – Presidente; 

 Dott. Gennaro Criscuoli – Componente; 

 Dott.ssa Fanny Serra – Componente; 

 Dott. Girolamo Mastronuzzi - Segretario verbalizzante.  

La predetta Commissione potrà essere integrata da un componente esperto della lingua inglese e/o un 

componente esperto nell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche.. 

Art. 2 

Il Presidente i Componenti della Commissione dovranno produrre nei termini utili l'autorizzazione a 

svolgere l'incarico. Per l’espletamento dell’incarico è previsto il rimborso spese nei termini di legge. 

La Commissione svolgerà la procedura selettiva secondo le norme vigenti in materia. 

Art. 3 

Il presente provvedimento è affisso all’albo www.consvi.it e sul sito http://afam.miur.it/sito/bandi.html 

Art. 4 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge. 

Presidente 

Dott. Giacomo Rodighiero (*) 

 
(*) Firma autografa sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 da indicazioni a mezzo stampa. Ai sensi 

dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/05, non seguirà trasmissione dell'originale se non richiesta. 
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