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IL PRESIDENTE 
 

VISTO                   il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti 

             lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, Esenzione dall’imposta di bollo per le domande 

di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull’accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado, in particolare l’art. 554; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

a compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, con particolare 

riferimento all’art. 3; 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l’articolo 39, Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di 

Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali 

Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 35 

concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrativi; 

VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento 

contenente i criteri per l’esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle 

Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (Afam); 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali ed il Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali                   

n. 679/2016 (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018; 

VISTO il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale); 

VISTO l’art. 1-quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250 convertito nella Legge 3 

febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di scuola, università, beni 

culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di 
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rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità che individua la normativa di 

riferimento per il reclutamento del personale amministrativo e tecnico nelle 

Istituzioni Afam nelle more della emanazione dello specifico regolamento 

previsto dall’art. 2 c. 7 lett e) della Legge n. 508/99; 

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell’articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246; 

VISTI CC.CC.NN.LL. del Comparto AFAM del 16.2.2005 e del 4.8.2010 ed il 

C.C.N.L. Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 

19.04.2018; 
VISTO                          lo Statuto del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, approvato con  

Decreto Dirigenziale n. 46 del 15/03/2004; 

VISTO                     che presso il Conservatorio di Musica di Cosenza non risultano posti vacanti nel 

profilo di assistente – Area II CCNL Istruzione e Ricerca 

VISTO                        il proprio Provvedimento prot. 12986 del 23.09.2021 e successiva rettifica         

prot. n. 3417 del 30.03.2022, a mezzo il quale risulta Decretato l’aggiornamento 

della graduatoria interna per soli titoli,  per il profilo professionale di assistente – 

Area II CCNL Istruz. Ricerca sezione AFAM, da utilizzare prioritariamente per 

le assunzioni a t.d. nel limite dei posti che risultano disponibili, fino all’entrata 

in vigore del Reg. governativo, di cui all’art.2 comma 7,lettera e) della legge 

21.12.1999 n.508, stante la carenza di posti vacanti; 

CONSIDERATO    che ad oggi non risultano pervenute circolari MUR in merito; 

VISTA                  La nota  MUR - Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM 

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, assunta al 

protocollo istituzionale n. 10434 in data 04/10/2022 ,  si autorizza l’Ufficio 

competente ad avviare la procedura selettiva volta all’aggiornamento della 

graduatoria interna, per soli titoli, di Assistente prot. 12986 del 23.09.2021 e 

successiva rettifica prot. n. 3417 del 30/03/2022, pur sotto condizione e salvo 

diverse indicazioni MUR, assumendo i criteri indicati nella nota MUR Prot. n. 

4124 del 24.03.2022, assunta al prot. n. 3234 in data 25.03.2022 per 

l’elaborazione della relativa graduatoria; 

VISTO                      che in ipotesi di Circolare MUR difforme, nella sostanza, da quanto disposto nel 

presente bando determinerà riesame e integrazione, modifica o annullamento 

della conseguente graduatoria adottata; 

RITENUTO          di conseguenza è necessario procedere alla elaborazione della relativa 

Graduatoria al fine di consentire eventuale copertura del/i posto/i per l’inizio 

dell’anno accademico 2022/2023. 

 

 

DECRETA 
 

Art. 1 (oggetto) 

E’ indetta presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza procedura per 

l’aggiornamento della graduatoria riservata, per soli titoli, prot. 12986 del 23.09.2021 e successiva 

rettifica prot. n. 3417 del 30.03.2022, per il profilo professionale di assistente- area II CCNL Istruzione 

e Ricerca sezione AFAM, sottoscritto in data 19.04.2018, da utilizzare prioritariamente per le 
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assunzioni a tempo determinato, nel limite dei posti che risultano disponibili, fino all’entrata in vigore 

del regolamento governativo, di cui all’art.2, comma 7, lettera e) della legge 21 dicembre 1999, n.508. 
 

Art.2 (Requisiti) 

Alla presente procedura è ammesso il personale con contratto individuale di lavoro a tempo 

determinato, in servizio presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”, con almeno 24 

mesi di servizio, maturato nel profilo di assistente senza demerito, alla data del 31.10.2022. 

Il personale deve essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego. Il Personale 

deve altresì, aver superato la procedura selettiva pubblica, per titoli e esami, indetta con bando prot. 

7664/2014 o quella indetta con bando prot. 2901/2018, o la successiva indetta con bando 5698/2020 o 

prot. 6580/2020 o procedura selettiva di altra Istituzione AFAM. 
 

Art. 3 (Termini e modalità di selezione delle domande) 

Le domande di partecipazione devono essere presentate e ricevute all’Ufficio Protocollo del 

Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” entro e non oltre le ore 10:00 del 27.10.2022.  

Non si terrà conto delle domande pervenute successivamente alle ore 10:00 del 27.10.2022, anche se 

spedite prima della data indicata. 
 

Art.4 (Valutazione dei Titoli) 

Ai fini della redazione della graduatoria di cui al presente Bando, sono valutabili i titoli indicati 

nell’Allegato B della circolare del MUR Prot. n. 4124 del 24.03.2022, assunta al protocollo 

Istituzionale con il n. 3234 in data 25.03.2022. 

La detta valutazione potrà essere soggetta a modifica/integrazioni e/o annullamento, qualora in merito 

pervengano indicazioni ministeriali che ne determinino una revisione.  
 

Art.5 (Documentazione) 

Il possesso dei requisiti di ammissione, nonché dei Titoli di Studio e professionali, e di servizio, 

dichiarati nella domanda, è attestato dal candidato, sotto la propria personale responsabilità, mediante 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 de DPR 28.12.2000 N. 445 e 

successive modifiche e integrazioni. L’amministrazione espleterà idonei controlli, anche a campione 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.  
 

Art.6 (Inammissibilità della domanda- esclusione) 

E’ inammissibile la domanda inoltrata oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3, nonché 

la domanda da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o la procedura o il profilo 

professionale cui si riferisce. L’Istituzione dispone l’esclusione dei candidati che risultino privi di 

qualcuno dei requisiti di cui al precedente art.2 o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano 

prodotto certificazioni o autocertificazioni false. I candidati sono ammessi con riserva di accertamento 

del possesso dei requisiti di ammissione; l’Istituzione, in qualsiasi momento, può disporre, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dalla presente procedura selettiva dei candidati non in possesso 

dei citati requisiti di ammissione.  
 

Art.7 (Commissione) 

La commissione per la valutazione dei titoli e per la redazione della graduatoria è costituita con 

provvedimento del Presidente del Conservatorio nei termini di legge. Sono garantire le pari 

opportunità. 
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Art. 8 (Graduatoria) 

Al termine della procedura di valutazione dei titoli, la commissione redige l’aggiornamento della 

graduatoria di Istituto nel profilo di assistente. La Graduatoria è immediatamente efficace. La 

graduatoria ha validità fino all’entrata in vigore del Regolamento governativo (cd Regolamento sul 

Reclutamento) di cui all’art.2 comma 1, lett. e della legge 21.12.1990 n.508, salvo diverse indicazioni 

Ministeriali, e comunque non oltre 3 anni decorrenti dalla data di approvazione della stessa 

graduatoria. 

La validità della presente procedura selettiva, e la validità, totale o parziale, della conseguente 

graduatoria è condizionata:1. all’assenza di contrarie e diverse disposizioni Ministeriali e/o di legge in 

merito, adottate, anche successivamente ad oggi, dai competenti Uffici; 2. dall’invalidità della presente 

procedura selettiva o di quella precedente indetta con bando prot. 10898/2021, invalidità totale o 

parziale delle procedure che hanno determinato le graduatorie contraddistinte dai numeri di protocollo 

12986/2021 e 3417/2022 o di altre graduatorie Afam, invalidità dichiarate da parte di Organi 

amministrativi o giudiziari, ove tali invalidità determino inevitabilmente tali conseguenze sulla 

presente graduatoria.  

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato all’Albo dell’Istituzione, sul relativo sito 

internet nonché sul sito internet AFAM-MIUR.  

Dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Istituzione decorre il termine per le eventuali impugnative. 
 

Art.9 (Trattamento dei dati personali) 

Il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza si impegna a utilizzare i dati 

personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura, 

ai sensi del D.lgs. 30 Giugno 2003 n.196 e Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 

2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25 Maggio 2018. 
 

Art. 10 (Accesso ai documenti amministrativi) 

L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della legge n. 

241/1990, nei tempi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 487/1994 per le procedure selettive. 
 

Art. 11 (Ricorsi) 

1. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla 

selezione o l'esclusione dalla procedura concorsuale nonché avverso il provvedimento di approvazione 

della graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale, entro il termine di prescrizione 

ordinaria. 

2. I candidati che hanno un ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura concorsuale in 

atto, vengono inseriti nella relativa graduatoria con riserva ed avranno titolo all’assunzione sulla base 

della disponibilità dei posti esistenti al momento in cui la riserva verrà sciolta in senso favorevole nei 

loro confronti. 
 

Art.12 (Norme Finali e rinvio) 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore amministrativo del Conservatorio di Musica “Stanislao 

Giacomantonio” di Cosenza. 

Il presente Bando è pubblicato all’albo del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di 

Cosenza, sul relativo sito internet www.conservatoriocosenza.it e sul sito https://afam-bandi.cineca.it 

 

                  Il Presidente 

        (Prof. Luigino Filice)   

     

http://www.conservatoriocosenza.it/
mailto:cmcosenza@conservatoriocosenza.it
mailto:cma@pec.conservatoriocosenza.it
http://www.conservatoriocosenza.it/
https://afam-bandi.cineca.it/

		2022-10-12T15:19:45+0200
	LUIGINO FILICE


		2022-10-13T09:57:32+0200
	Conservatorio Statale di Musica S. Giacomantonio di Cosenza




