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OGGETTO: DECRETO UTILIZZAZIONE/INVIO GRADUATORIA PROT. N. 11917 DEL 

27.10.2022 IN OSSEQUIO ALLA COMUNICAZIONE PROT. N. 10434 DEL 04.10.2022 E 

ALLE CIRCOLARI PROT. MINISTERIALI N. 13022 E 13023 DEL 27.10.2022 – 

AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO GRADUATORIA ASSISTENTE AREA II AL 

31.10.2022 / CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “STANISLAO 

GIACOMANTONIO” DI COSENZA 
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il provvedimento, prot. n. 12986 del 23.09.2021, e successiva rettifica, prot. n. 3417 del 

30.03.2022, con i quali si decretava l’aggiornamento della graduatoria interna per soli titoli per il 

profilo professionale di Assistente Area II che abbia maturato al 31.10.2021 n. 24 mesi di servizio; 
 

Considerata l’assenza sino al 27.10.2022 di Circolari MUR che invitavano le Istituzioni Afam 

all’aggiornamento al 31.10.2022 di graduatorie relative ai profili professionali di assistente e 

coadiutore, riservate al personale in servizio con contratto a tempo determinato che abbia maturato 

n. 24 mesi di servizio; 
 

Considerata l’interlocuzione con la Dott.ssa Stefania Pluchino, Ministero dell’Università e della 

Ricerca, Ufficio VI Stato giuridico ed economico del personale Afam, Direzione Generale delle 

Istituzioni della Formazione Superiore, la quale, con messaggio peo del 04.10.2022 h. 12:34, prot. 

n. 10434 del 04.10.2022, da stefania.pluchino@mur.gov.it a 

personale.cistaro@conservatoriocosenza.it, autorizzava l’Istituzione a “procedere alla 

formazione/aggiornamento delle graduatorie “24 mesi” alla data del 31 ottobre 2022 anche in 

assenza di esplicita richiesta da parte del MUR. Quando questo Ufficio chiederà la graduatoria 

dei 24 mesi “aggiornata al 31 ottobre 2022” il Conservatorio non dovrà predisporne una nuova 

ma potrà utilizzare/inviare quella che ha intenzione di predisporre adesso”; 
 

Considerata l’esigenza di formazione di apposita graduatoria al fine di consentire l’eventuale 

copertura di posti per l’inizio a.a. 2022-2023, fissato al 01.11.2022, sì da evitare l’interruzione della 

macchina burocratica e il cagionamento di un grave danno all’interesse pubblico che l’Istituzione è 

chiamata a soddisfare, assicurando il buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 97 

Legge Fondamentale dello Stato; 
 

Considerato il bando, prot. n. 10907 del 13.10.2022, con il quale si decretava l’indizione di 

procedura per l’aggiornamento della graduatoria riservata per soli titoli, prot. n. 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, per le 

assunzioni a tempo determinato nel limite dei posti disponibili e sino all’entrata in vigore di 

regolamento governativo ex art. 2, co. 7, lett. e), L. 508/1999, per il personale con contratto di 

lavoro a tempo determinato operante presso codesta Istituzione che abbia maturato senza demerito 

n. 24 mesi di servizio al 31.10.2022; 
 

Considerato il decreto, prot. n. 11917 del 27.10.2022, sottoscritto digitalmente in data 27.10.2022 

12:27:54 GMT+00:00, con il quale, sulla base del verbale prot. n. 11885 del 27.10.2022, si 

decretava l’aggiornamento della graduatoria per soli titoli, prot. n. 12986 del 23.09.2021, e 

successiva rettifica, prot. n. 3417 del 30.03.2022, del profilo di Assistente Area II posteriormente 

alla disamina e alla valutazione delle domande di partecipazione, prot. n. 11150 del 18.10.2022 e 

prot. n. 11435 del 20.10.2022, effettuata dalla Commissione, nominata con provvedimento prot. n. 

11742 del 25.10.2022, che ha ultimato i lavori in data 27.10.2022 alle ore 12:45; 
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Considerata la ricezione nella posta elettronica certificata istituzionale in data 27.10.2022 h. 15:42 e 

15:52 di messaggi pec da dgistituzioni@pec.mur.gov.it a conservatoriodicosenza@pec.it aventi ad 

oggetto “Protocollo nr: 13022 - del 27/10/2022 - AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il 

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Bandi per il 

reclutamento a tempo indeterminato e a tempo determinato del personale tecnico-amministrativo” e 

“Protocollo nr: 13023 - del 27/10/2022 - AOODGFIS - D.G. per la programmazione, il 

coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore Personale tecnico-

amministrativo al 31/10/2022. Graduatorie d'istituto 24 mesi (assistenti e coadiutori). Elenco 

personale con 36 mesi di servizio (collaboratori ed EP)”; 
 

Considerato che nelle comunicazioni sopra riportate il Dirigente Dott. Michele Covolan, Ministero 

dell’Università e della Ricerca, Ufficio VI Stato giuridico ed economico del personale Afam, 

invitava le Istituzioni Afam ad aggiornare al 31.10.2022 le graduatorie relative ai profili 

professionali di assistente e coadiutore costituite a seguito di procedura riservata al personale in 

servizio con contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno n. 24 mesi di servizio, 

allegando apposite tabelle contenenti i criteri per l’omogenea valutazione dei titoli di servizio, di 

studio e culturali, prot. ministeriale 13023 del 27.10.2022 h. 15:47; 
 

Considerata la nomina nella circolare, prot. ministeriale 13023 del 27.10.2022 h. 15:47, da parte del 

Dirigente Dott. Michele Covolan di Responsabile del Procedimento nella persona della Dott.ssa 

Stefania Pluchino, la quale, come sopra riportato, ha legittimato formalmente l’Ente, con 

comunicazione prot. n. 10434 del 04.10.2022, a procedere anche in assenza di esplicita 

richiesta del MUR alla formazione della graduatoria “24 mesi” al 31.10.2022, senza dover 

predisporne una nuova in seguito all’istanza dell’Ufficio VI di redazione e successiva 

trasmissione della stessa; 
 

Considerata la specularità delle tabelle di valutazione della circolare prot. ministeriale 4124 del 

24.03.2022 e della circolare prot. ministeriale 13023 del 27.10.2022 recanti il medesimo oggetto, sì 

da convalidare l’operato della Commissione, nominata con provvedimento prot. n. 11742 del 

25.10.2022, che ha uniformato la propria disamina alla prima circolare in assenza di successive 

pervenute; 
 

Considerato che nella circolare, prot. ministeriale n. 13022 del 27.10.2022, il Dirigente Dott. 

Michele Covolan statuiva che “il vincitore che rinunci alla nomina/all’incarico o che non assuma 

servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del 

contratto e viene escluso dalla graduatoria”, quale clausola dei bandi di reclutamento; 
 

DECRETA 
 

La conferma della graduatoria, prot. n. 11917 del 27.10.2022, come da comunicazione del 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Stefania Pluchino, prot. n. 10434 del 04.10.2022, 

procedendo all’utilizzazione e all’invio di quella predisposta e al caricamento su procedura 

telematica delle informazioni domandate, con circolare prot. ministeriale n. 13023 del 27.10.2022, 

da lunedì 21.11.2022 a lunedì 28.11.2022 h. 15:00. 

Si fa propria la statuizione del Dirigente Dott. Michele Covolan nella circolare, prot. ministeriale n. 

13022 del 27.10.2022, di decadenza dal diritto di stipula del contratto e di esclusione dalla 

graduatoria del vincitore che rinunci alla nomina/all’incarico o che non assuma servizio, senza 

giustificato motivo, entro il termine stabilito. 
 

Cosenza, lì 28.10.2022      Il Presidente 

                                                                          Prof. Luigino Filice 
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