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DECRETO PRESIDENZIALE DEL 22 SETTEMBRE 2022 n. 20 
Il PRESIDENTE, 
 

- Visto  
a) il Decreto Legislativo 31 marzo 2001 n. 165; 
b) il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, in particolare, l’articolo 9; 
c) il bando della selezione per AREA II – Assistente 
d) il proprio precedente Decreto del 9 agosto 2022 n. 17 portante nomina della commissione esaminatrice 

 
- Preso atto 

e) Degli atti della Commissione 
f) Della avvenuta trasmissione da parte del Commissario Stefania Pluchino di una comunicazione via mail 

relativa alla propria indisponibilità per sopraggiunti motivi personali, come documentati in atti 
dell’Istituzione;  

g) Della disponibilità espressa per le vie brevi da parte del Dottor Gabriele Di Francesco, funzionario del 
Ministero della Giustizia; 

h) Della dichiarazione da parte del medesimo, visionata la lista dei candidati, di non essere in alcuna delle 
condizioni di incompatibilità / conflitto di interessi o altra causa ostativa in relazione all’incarico di 
commissario in questa procedura concorsuale; 

i) Dell’impossibilità visti i tempi brevissimi di nominare un componente di sesso femminile in quanto non 
reperito; 

 
- Preso atto che ha il dottor Di Francesco ha confermato la propria disponibilità e comunicato di non aver 

alcuna causa di esclusione / incompatibilità e di non essere in una delle condizioni di inconferibilità 
dell’incarico; 
 

- Ritenuto necessario sostituire il componente impossibilitato a partecipare Dottoressa Stefania Pluchino con il 
funzionario individuato, Dottor Gabriele Di Francesco, al fine di permettere alla commissione esaminatrice di 
poter procedere con l’espletamento della prova teorico / Pratica; 

DECRETA 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e necessaria del presente decreto 
2) Il Dottor Gabriele Di Francesco è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico 

di cui in premessa, in sostituzione della Dottoressa Stefania Pluchino, impossibilità a proseguire nell’incarico; 
3) La commissione esaminatrice per il concorso è quindi composta  nelle persone dei Signori 

a. Dottor Massimiliano Michetti, Presidente 
b. Dottor Gabriele Di Francesco, Componente 
c. Dottor Paolo Calvarese, Componente  

4) Il signor Stefano Leonardi è confermato Segretario della Commissione 
5) A cura della commissione il presente decreto verrà notificato a mezzo pec ai partecipanti, pubblicato sul sito 

del cineca (sezione Bandi) e su quello del conservatorio, nonchè comunicato nel corso della prova scritta in 
programma domani 23 settembre 2022 

6) Il Presente Decreto è dichiarato immediatamente esecutivo 
 

    F.to il Presidente 
   F.to Lino Befacchia 
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