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        IL PRESIDENTE 

 Vista l’istanza Prot. n.  13171 del  28/09/2021,  avente ad oggetto “Richiesta Graduatoria a 
selezione di personale Coadiutore Area I - Tab. C5 del CCNL del 19/04/2018 Comparto 
ISTRUZIONE E RICERCA – Sezione AFAM”, acquisita dal Centro per l’Impiego di 
Cosenza al  Prot. n. 423066 del 28/09/2021; 
  Vista la graduatoria definitiva,  Prot. n. 476972 del 04/11/2021,  del Centro per l’Impiego di 
Cosenza, assunta al Prot.  n. 15564  del 04/11/2021, a mezzo la quale risultano segnalate n. 2 
unità di personale da sottoporre a selezione per la copertura di  n. 1 posto del profilo dii 
Coadiutore area I fino al 31/10/2022; 
 Vista la Commissione nominata con nota Presidenziale Prot. n. 15817 del 08/11/2021 utile 
alla selezione di cui sopra; 
  Preso atto dei lavori della Commissione nominata, riportati nel Verbale n. 2  - Prot. n. 15870 
del 10/11/2021 - per la copertura di n. 1 posto di Coadiutore area I per l’anno accademico 
2021/2022; 
 Considerata la correttezza dell’operato della Commissione, e fatti propri i lavori della 
medesima e i conseguenti atti prodotti; 

DECRETA 
 Art. 1 L’approvazione della graduatoria provvisoria, allegata alla presente, della Selezione per il 

reclutamento di n. 1 unità di personale Coadiutore afferente all’area I, fino al 31/10/2022. 
Con assunzione in servizio, giusta comunicazione all’interessato da parte degli Uffici di 
competenza; 

Art. 2 Il presente decreto è immediatamente pubblicizzato all’albo e sul sito istituzionale. 
 Art. 3 Avverso la sopradetta graduatoria provvisoria è consentita la presentazione di 
reclami/opposizioni da presentarsi entro le ore 10:00 di lunedì 15  novembre 2021. 
 Art. 4 Esaurite tali fasi, senza reclami/opposizioni, il 15 novembre 2021 la graduatoria allegata 
diventa definitiva, senza l’adozione di alcun nuovo e ulteriore provvedimento presidenziale. 
Qualora pervenissero reclami/opposizioni, giusto decreto, si procede all’approvazione della 
graduatoria definitiva. 

Art.5 La graduatoria definitiva è condizionata al positivo esito dei controlli da parte del 
Conservatorio circa la verifica del possesso dei requisiti autocertificati in fase di 
selezione/assunzione e relativi al titolo di studi e agli altri requisiti per la partecipazione ai 
pubblici concorsi. 

Art.6 Avverso la graduatoria definitiva è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al TAR 
competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente 
della repubblica entro 120 gg dalla medesima data. 

Il Presidente 
              Prof. Luigino FILICE  
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