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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

IL PRESIDENTE 

VISTI  la L. n.508/1999 ed il DPR 132/2003; 

VISTO  lo Statuto del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”; 

VISTO   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in 

particolare capo III, artt. 35, comma 3 let e), ove si legge  “Le procedure di 

reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 

…e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata 

competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, 

docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione 

politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano 

rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali 

o dalle associazioni professionali”; 

VISTO anche l’art.35 bis, comma 1), del sopra detto decreto legislativo, ove si legge “Coloro 

che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 

previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono 

fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

selezione a pubblici impieghi”; 

VISTO altresì, l’art. 57 comma 1bis, del sopra detto decreto legislativo, ove si legge 

“L’atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla 

consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito 

territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso”; 

VISTO   il C.C.N.L. Istruzione e Ricerca– stipulato in data 19/04/2018; 

VISTO il bando di selezione prot. n.8179/2022 -relativo alla procedura selettiva per la 

formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di Collaboratore- 

Area III, ambito Giuridico Amministrativo- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 69 del 30.08.2022; 

VISTO l’art. 6 del bando di selezione sopra richiamato; 

RITENUTO di costituire una Commissione formata da unità, interne e esterne all’Istituto, in 

possesso di comprovata professionalità in relazione al profilo da reclutare per come 

disposto dalla legge; 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

VISTO  che la condizione di legge sopra detta, è pienamente soddisfatta dall’individuazione 

in Commissione di un Dirigente amministrativo dell’Università degli Studi, quale 

Presidente, e da due Direttori amministrativi (EP2) operanti nell’AFAM, quali 

componenti; tutte professionalità esperte nelle materie di esame della selezione de 

qua in relazione al profilo tecnico, e non accademico, da reclutare, stante il ruolo 

apicale ricoperto dalle dette unità di personale, nell’ambito del proprio Ente di 

appartenenza, e afferente al coordinamento, controllo e supervisione delle attività 

degli uffici, per vocazione essenzialmente in ambito amministrativo e giuridico; 

PRESO ATTO della infruttuosa procedura avviata con la SNA e con FORMEZ al fine di 

individuare il componente di commissione esperto in valutazione del profilo 

comportamentale dei candidati, giuste email rispettivamente del 30 settembre 2022 e 

del 6 settembre 2022, rispettivamente acquisite al prot.12264/2022 e 12263/2022; 

VISTI            la short list adottata dall’Università della Calabria, giusto provvedimento del 15 luglio 

2022 n. 54576, il Provvedimento dell’Università della Calabria 310/2022 del 

21/07/2022 che individua la dott.sa Maria Elisa Mastinu quale esperta in valutazione 

attitudinale e motivazionale nel concorso area D, nonché il curriculum agli atti della 

Dott.sa Mastinu prot.12265/2022; 

RITENUTO   legittimo e opportuno avvalersi della sopra detta procedura espletata dall’Università 

della Calabria al fine di individuare l’esperto in valutazione comportamentale nella 

commissione de qua; 

CONSIDERATO che la nomina è condizionata all’acquisizione delle dichiarazioni rese ai sensi 

dell’art. 35 comma 3 let.e), e 35 bis comma 1, let.a); 

RITENUTO di nominare la Commissione, in attesa di ricevere, nel caso di dipendenti di altra 

Pubblica amministrazione, l’autorizzazione prevista dall’art.53, comma 6 e ss, del 

Decreto legislativo 165/2001; 

CONSIDERATE le deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione nella seduta 15/2021 e 

nella seduta 9/2022, e rispettivamente relative all’approvazione dei profili di 

Collaboratore da reclutare e del bando selettivo; 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta nella seduta 10/2022, 

che ha ritenuto di applicare alla Commissione nominata, i compensi nei termini del 

DPCM del 24 Aprile 2020; 

DECRETA 

Art.1 

Per la selezione indicata in premessa è nominata la seguente commissione: 

Dott. Roberto Elmo –Dirigente di ruolo dell’Università della Calabria - Presidente; 

Dott. Francesco Gabrielli – Direttore Amministrativo Conservatorio di Musica “Giuseppe Tartini” 

di Trieste, quale funzionario di elevata professionalità EP2- Componente; 

Dott.ssa Beatrice Bellucci – Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica “Stanislao 

Giacomantonio” di Cosenza, quale funzionario di elevata professionalità EP2 -Componente; 

Dott.ssa Maria Elisa Mastinu -libera professionista- quale esperta in valutazione del profilo 

comportamentale -Componente; 

Dott.ssa Tonia Romìo– Funzionario Cat. D Area Amministrativo Gestionale -Università della 

Calabria   – Segretario Verbalizzante. 

 

La predetta Commissione sarà successivamente integrata, per la prova orale, da due unità esterne, di 

cui una quale componente esperto della lingua inglese e una quale componente esperto di 

informatica. 

 

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

 

Art.2 

Il Presidente, i Componenti e il Segretario della Commissione, dipendenti di altra Amministrazione 

Pubblica, prima dell’insediamento, dovranno produrre l’autorizzazione a svolgere l’incarico, pena 

la decadenza della nomina.  

Il Presidente, i Componenti e il Segretario di Commissione dovranno produrre, prima 

dell’insediamento, la dichiarazione di assenza di incompatibilità e inconferibilità di cui agli artt. 35 

e 35 bis del decreto legislativo 165/2001, pena la decadenza della nomina. 
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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Art.3 

L’espletamento dell’incarico prevede il compenso definito nei termini del DPCM, in premessa 

citato, per come da Tabella allegata, oltre il rimborso spese nei termini di Legge e di Regolamento 

interno. 

 

Art.4 

Di autorizzare i componenti della commissione al trattamento dei dati personali necessari per lo 

svolgimento dell’incarico di cui trattasi, limitatamente ai dati riferiti all’attività svolta. 

 

Art. 5 

Di disporre che, con successivo provvedimento si procederà, eventualmente, all’individuazione di 

membri supplenti, in caso di impossibilità di uno dei componenti. 

 

Art.6 

Di trasmettere copia del presente atto alla Consigliera di Parità Regionale, ai sensi dell’art.57, 

comma 1 bis, del DL 165/2001. 

 

Art.7 

Il presente Provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale www.conservatoriocosenza.it e sul sito 

https://afam-bandi.cineca.it/  

Prof. Luigino Filice 
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 Compenso lordo  

 € 1.980,00 

 € 1.800,00 

 € 1.500,00 

 € 900,00 

 € 900,00 

 € 1.620,00 

 Compenso lordo 

per ciascun 

elaborato o 

candidato 
 € 1,10 

 € 1,00 

 € 0,70 

 € 0,50 

 € 0,50 

 € 0,90 

Componente esperto in valutazione comportamentale

Membro aggiuntivo quale esperto in Lingua inglese 

Membro aggiuntivo quale esperto in Informatica 

Segretario verbalizzante 

Membro aggiuntivo quale esperto in Lingua inglese 

Membro aggiuntivo quale esperto in Informatica 

Segretario verbalizzante 

COMPENSO INTEGRATIVO art. 3

Presidente della Commissione esaminatrice 

Componente quale unità esterna 

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DA CORRISPONDERE AI 

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESMINATRICI DI CONCORSI 

RELATIVI AI PROFILI DELL'AREA III 

D.P.C.M. 24 aprile 2020

COMPENSO BASE art. 2

Presidente della Commissione esaminatrice 

Componente quale unità esterna 

Componente esperto in valutazione comportamentale
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