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Oggetto: procedura selettiva pubblica di cui al bando del 28 marzo 2022, prot. N. 1554, per titoli
ed e ami per la co i ione di na grad a oria di meri o d i i o di a piran i a rappor o
di lavoro a tempo determinato per la copertura di: n. 1 posto di Direttore Amministrativo
(EP2).

GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO PROFILO DIRETTORE AMMINISTRATIVO AREA EP2
IL PRESIDENTE
Visto il bando prot. N. 1554 del 28 marzo 2022 relativo alla procedura selettiva pubblica, per titoli
ed e ami per la co i ione di na grad a oria di meri o d i i o di a piran i a rappor o di
lavoro a tempo determinato per la copertura del profilo di Direttore Amministrativo EP2;
Visto l ar
comma 4 del bando citato;
Vista la grad a oria pro i oria d I i o p bblica a il giorno 22 giugno 2022 prot. 3327;
Considerato che nei termini prescritti non sono state recapitate istanze motivate o reclami per
rettifica di eventuali errori materiali;
APPROVA
la sottostante graduatoria definitiva di Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato per il profilo di Direttore Amministrativo EP2:
N.

CANDIDATI

1
2
3

D An a Carmela
Azzarà Paola Maria Domenica
Criscuoli Gennaro

Prova
scritta
35,00
28,00
28,00

Titoli

Prova orale

TOTALE

6,00
8,00
6,50

37,00
32,00
28,00

78,00
68,00
62,50

Avverso la presente graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Veneto
entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di pubblicazione.
Dispone la p bblica ione all albo e al i o eb del Con er a orio www.consvi.it e al sito
http://afam.miur.it/sito/bandi.html

Il Presidente del Conservatorio
Dott. Filippo Crimì
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