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VERBALE della SEDUTA del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 12 LUGLIO 2018 

(E S T R A T T O) 
 
Il giorno 12 luglio 2018, alle ore 11.30, come da convocazione del Presidente effettuata con nota prot. 
1293/2018 del 3 luglio 2018, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Statale Superiore di Studi 
Musicali e Coreutici “Gaetano Braga” nella sala riunioni posta al secondo piano della nuova sede del 
Conservatorio, sita in Via Noè Lucidi n° 19 – Teramo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

… omissis … 
 
4. Approvazione del Bando per la redazione della graduatoria d’Istituto per titoli, relativa al profilo 
professionale di Assistente - area II (ex Assistente amministrativo) riservata al  personale interno, in 
servizio alla data di emissione del bando con contratto a tempo determinato e che abbia effettuato almeno 
24 mesi di servizio nel comparto Afam:  deliberazione 
 

… omissis … 
 
Alle ore 11.30, il Presidente procede all’appello dei componenti il consiglio, che dà il seguente esito: 

Avv. Sergio Quirino VALENTE  Presidente Presente 

M° Federico PACI  Direttore Presente 

Dott.ssa Laura TINARI  Rappresentante MIUR Presente 

M° Andrea CASTAGNA Rappresentante Docenti  Presente 

Sig. Paolo CAPANNA Rappresentante Studenti Assente 

Dott.ssa Alessia DE PAULIS  Rappresentante Comune di Teramo Assente 

 
È presente il Direttore Amministrativo, dottor Massimiliano Michetti, che a norma di legge e di statuto, 
redige il presente verbale. 
 
Alle ore 11:30, il presidente dichiara aperti i lavori del consiglio, dopo aver constatato e fatto constatare la 
validità della seduta. 

… omissis … 
 

O.D.G. n° 4 
Approvazione del Bando per la redazione della graduatoria d’Istituto per titoli, relativa al profilo 

professionale di Assistente - area II (ex Assistente amministrativo) riservata al  personale interno, in 
servizio alla data di emissione del bando con contratto a tempo determinato e che abbia effettuato almeno 

24 mesi di servizio nel comparto Afam:  deliberazione 
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… omissis … 

 
 
Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Presidente, 
 
VISTI 

 il Decreto del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;  

 la legge 23 agosto 1988, n. 370, Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di 
assunzione presso le amministrazioni pubbliche;  

 la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi;  

 la legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme 
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, 
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;  

 il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare 
l'art. 554;  

 la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l'articolo 39, Misure per la stabilizzazione della 
finanza pubblica;  

 la legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

 la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di Musica, degli Istituti 
Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali Pareggiati;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

 il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del 
personale nelle pubbliche amministrazioni;  

 il Decreto del Presidente della Repubblica  28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il 
regolamento contenente i criteri per l'esercizio dell'autonomia statutaria da parte delle Istituzioni di 
Alta formazione artistica e musicale (Afam); 

 la bozza di bando di concorso predisposta dagli Uffici; 
 
CONSIDERATO  

 che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista alla citata legge 
508/1999, sussiste l'esigenza di assicurare la copertura della dotazione organica del personale 
tecnico amministrativo con carattere di continuità per garantire il funzionamento delle istituzioni 
AFAM; 
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 che, pur non essendo presente in Istituto personale avente i requisiti di cui alla citata circolare prot. 
0004493 del 09/04/2018, risulta tuttavia presente alla data della delibera del Consiglio di 
Amministrazione, personale in possesso del requisito dei ventiquattro mesi 

 
ACQUISITI 
 

 il parere di non diretta rilevanza contabile e il parere non ostativo del Direttore Amministrativo 

 la disponibilità del Direttore, del Direttore Amministrativo e del Direttore di Ragioneria per far 
parte della commissione esaminatrice 

 
RITENUTO  

 necessario indire un apposito bando di concorso riservato al personale inquadrato nella qualifica di 
assistente – area II, in possesso del requisito dei ventiquattro mesi, al fine di  

 
a) non compromettere il diritto del personale in servizio presso l’Istituzione a vedersi riconosciuto 

quale requisito per la permanenza in servizio il periodo di almeno 24 mesi già prestato nelle 
Istituzioni AFAM 

b) assicurare all’Istituto la continuità lavorativa e l’esperienza di unità di personale in possesso dei 
requisiti minimi per la stabilizzazione, evitando la creazione di nuovo e ulteriore precariato 

 necessario approvare il relativo bando, con le relative scadenze e adempimenti 

 nominare la commissione esaminatrice 

 dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 
 

DELIBERA  
 

a) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

b) di indire un concorso pubblico per soli titoli per la formazione di graduatorie d'Istituto, relative al 
profilo professionale di "AREA II - Assistente" (ex Assistente amministrativo) di cui all’allegato B al 
CCNL Afam sottoscritto il 4 agosto 2010. 
 

c) di fissare la scadenza per la presentazione delle relative domande alle ore 12.00 del giorno 31 
agosto 2018. 
 

d) di nominare la commissione esaminatrice nelle persone di: 
M° Federico Paci, Direttore – Presidente della Commissione 
Dottor Massimiliano Michetti – Componente  
Signor Antonio Croce – Componente con funzioni di segretario della commissione 
 

e) di ordinare la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito http://afam.miur.it del bando di 
concorso 
 

f) di autorizzare il Presidente alla firma del Bando di Concorso 
 

http://afam.miur.it/
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g) di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e 
dell’art. 5 della legge n.241 del 7 agosto 1990, Responsabile del procedimento è il Direttore 
Amministrativo, Dottor Massimiliano Michetti. 

 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 

h) di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione 
 
APPROVATA ALL'UNANIMITÀ 
 
Alle ore 13.30, non essendovi altro da discutere e deliberare, il presidente dichiara chiusi i lavori del 
consiglio e scioglie l’adunanza. 
 
Del che è verbale. 
 
F.to Il Segretario Verbalizzante       F.to il Presidente 
(Dottor Massimiliano Michetti)      (Avv. Sergio Quirino Valente) 
 
 
 
per estratto informatico dell’originale  
in atti dell’amministrazione 
Teramo, 12 luglio 2018 
 
 


