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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, art. 37, ove si legge “A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di 

concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, 

prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle 

applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese”;  

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, comma 3, del bando di selezione sopra richiamato, che statuisce “La 

Commissione è integrata da esperti di lingua inglese  e informatica…”; 

VISTO che la condizione sopra detta per l’esperto in lingua inglese, è pienamente soddisfatta 

dall’individuazione in Commissione di un docente di lingua inglese con esperienza di 

collaborazione anche in ambito universitario; 

RISCONTRATA l’assenza di disponibilità interne, giusto ricognizione prot.1530 del 10.02.2023; 
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VISTO        il Curriculum agli atti della Prof.ssa Teresa Gencarelli, acquisito al numero di 

protocollo 1792/2023, quale docente di lingua inglese delle scuole superiori e 

insegnante con esperienza di docenza anche in ambito universitario; 

VISTO     il provvedimento di Costituzione della Commissione del concorso de quo, prot. 

12610/2022, che all’art.6, ha rinviato ad altro provvedimento la nomina del

componente aggregato esperto in lingua inglese ed esperto in informatica; 

CONSIDERATO  il livello delle competenze del profilo da reclutare in materia informatica indicato     

nel bando;  

RITENUTO che il livello sopra detto, consente di ritenere adeguate le competenze possedute in 

tale ambito, dalla Commissione di Concorso già nominata con provvedimento 

12610/2022; 

RISCONTRATA di conseguenza l’opportunità e la legittimità di non procedere all’individuazione e 

all’integrazione della Commissione con l’aggiunta del componente esperto in

informatica, anche al fine di contenere i costi; 

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 necessario attendere in 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; 

RITENUTO  necessario e urgente procedere all’integrazione della Commissione de qua per il solo 

componente esterno in lingua inglese a fronte del Calendario delle prove orali prot. 

1054 del 2.2.2023; 

DECRETA 

Art.1 

Per la selezione indicata in premessa, la Commissione costituita con provvedimento prot. 

12610/2022 è integrata con la sotto indicata unità esterna: 

Prof.ssa Teresa Gencarelli – Componente esterno quale esperto di lingua inglese, aggiunto alla 

Commissione per il Colloquio, relativo al bando di selezione prot. 8179/2022 relativo alla 
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procedura selettiva per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di 

Collaboratore - Area III- CCNL del Comparto Afam del 4/8/2010 – Area Giuridico amministrativa. 

Il componente aggiunto svolgerà la procedura selettiva secondo le norme vigenti in materia. 

Art.2 

L’unità esterna dovrà 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. 

Art.3 

L’espletamento dell’incarico prevede, in applicazione del DPCM 24 Aprile 2020, la liquidazione di 

compenso in corso di definizione da parte del Consiglio di amministrazione nei limiti massimi di     

€ 681,82. Il rimborso delle spese è consentito nei termini di legge. 

Art.4 

Di autorizzare il componente aggiunto 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 

La predetta Commissione non sarà integrata, per la prova orale, da unità esterna, quale componente 

esperto di informatica, in considerazione delle motivazioni già riportate in epigrafe. 

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 all’albo sul sito istituzionale www.conservatoriocosenza.it 

   Il Presidente 
Ing. Carmelo Gallo 
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