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CONSERVATORIO DI MUSICA 
STANISLAO GIACOMANTONIO 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

Procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la costituzione di 7 graduatorie di merito 

di aspiranti a rapporti di lavoro nell’Area Terza, profilo di Collaboratore, di cui n. 6 full 

time, n. 1 part time. (Decreto Presidenziale n. 8179 del 26 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 Serie Speciale “Concorsi ed esami” n. 69 del 

30.08.2022). AREA 1GA 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il Decreto Presidenziale n. 8179 del 26 luglio 2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed esami - n. 69 del 30.08.2022, con il quale è stato 

indetto il Concorso pubblico per titoli ed esami, per la formazione di 7 graduatorie d’Istituto di 

aspiranti alla costituzione di un rapporto di lavoro, di cui 6 graduatorie per contratti full time a 

tempo indeterminato, ed 1 graduatoria per contratto a tempo determinato part time, tutte nel profilo 

di Collaboratore, afferente all’Area Terza, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM; 

 

Vista in particolare, la procedura finalizzata al reclutamento di tre posti per il profilo “Area 

Giuridico-amministrativa” (CODICE: 1GA); 

 

Visto il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice prot. 12610 del 07.11.2022, ed il 

successivo provvedimento di nomina del componente esterno, esperto in lingua inglese, prot. 1898 

del 20.02.2023; 

 

Visti i verbali d’esame, della sopra detta commissione dai quali risulta l’esito della valutazione dei 

candidati alla procedura de qua, in dettaglio si riscontra l’esito della prova comportamentale, della 

prova scritta, della prova orale e dei titoli;  

 

Visto l’art. 35, comma 5 ter, del decreto legislativo 165/2001, che testualmente recita “Le 

graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche 

rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione”; 

 

Constatata la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla medesima commissione 

giudicatrice, e pertanto fatti propri i lavori e gli esiti della medesima Commissione; 

 

Preso atto che risultano esaurite tutte le fasi intermedie all’approvazione della graduatoria de qua; 

 

Ritenuto pertanto di dover procedere - ai sensi dell’art. 12, del bando di concorso suddetto -

all’approvazione della graduatoria definitiva di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami per 

il reclutamento di unità di personale dell’Area Terza, profilo di Collaboratore - Ambito Giuridico 

Amministrativo, giusto decreto presidenziale prot. n. 8179 del 26.07.2022. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre posti per 

il profilo “Area Giuridico-amministrativa” (CODICE: 1GA) nell’ambito del bando per 
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complessive 7 graduatorie d’Istituto di aspiranti alla costituzione di un rapporto di lavoro, di cui 6 

graduatorie per contratti full time a tempo indeterminato, ed 1 graduatoria per contratto a tempo 

determinato part time, tutte nel profilo di Collaboratore, afferente all’Area Terza, CCNL “Istruzione 

e Ricerca” settore AFAM,  (Decreto Presidenziale n. 8179 del 26 luglio 2022, il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^ Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 69 del 30.08.2022). 

 

ART. 2 - È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato nell’art. 1: 

 

N. CANDIDATO VALUTAZIONE FINALE 

1 FORTINO MARIA FRANCESCA 77,78/100 

2 VERGARA FRANCESCO 74,91/100 

3 TIMPANO GIUSEPPE 71,49/100 

4 ARNONI MICHELE 67,72/100 

5 CONTI ANTONIO 65,84/100 

6 PINO FABIANA 65,76/100 

7 PERRI FEDERICO 59,19/100 

8 MICELI CARLO 58,80/100 

9 POLITANO GIUSEPPE 57,04/100 

 

ART. 3 - In conseguenza di quanto disposto dall’art. 2, sono dichiarati vincitori del concorso in 

questione, i seguenti candidati: 

 

N. CANDIDATO VALUTAZIONE FINALE 

1 FORTINO MARIA FRANCESCA 77,78/100 

2 VERGARA FRANCESCO 74,91/100 

3 TIMPANO GIUSEPPE 71,49/100 

 

ART. 4 - Del presente decreto viene data divulgazione mediante: 

 

 pubblicazione all’Albo on-line, sulla sezione del sito del Conservatorio dedicata al 

Concorso, all’indirizzo: 

https://www.conservatoriocosenza.it/category/bandi-e-graduatorie/concorso-profilo-

collaboratore-area-iii/; 
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 pubblicazione sul sito internet https://afam-bandi.cineca.it 

 

 

Art. 5 

La validità biennale della sopra detta graduatoria con decorrenza dall’odierna data. 

 

Art. 6 

Dalla data di pubblicazione del presente decreto decorre il termine per eventuali impugnative. 

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                                                          

Ing. Carmelo Gallo 
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