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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATO 

IDONEO ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTE PER INTEGRARE LA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SELETTIVA PER DIRETTORE DI RAGIONERIA 

Considerato che si rende necessario procedere all’integrazione della Commissione Giudicatrice per la 

formazione di una graduatoria di Istituto di idonei al profilo professionale di Direttore dell’Ufficio di 

Ragioneria e di Biblioteca – Area Funzionale EP1 - di cui all’allegato B del CCNL del Comparto AFAM 

sottoscritto il 4 agosto 2010, individuata con atto prot. n. 6099/B7 del 31-08-2018, essendo intervenuto atto 

di rinuncia di uno dei componenti; 

Richiamati i requisiti indicati nella manifestazione di interesse già pubblicata riguardo ai componenti:  

• devono essere esperti dotati di provata competenza nelle materie della selezione, scelti tra 

funzionari delle pubbliche amministrazioni o  estranei alle medesime (es. Dirigenti, Docenti 

Universitari,  Avv. Dello Stato, Dsga, ecc.) ; 

• non devono essere componenti di organo di direzione politica nell’amministrazione interessata;  

• non devono ricoprire cariche politiche;  

 
Ciò premesso, si richiede ai soggetti interessati di presentare la propria candidatura finalizzata 

all’individuazione di n. 1 componente della Commissione giudicatrice della selezione sopra indicata. 

Sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati verrà individuato da parte di questa 

Amministrazione, in maniera discrezionale e insindacabile, il candidato più idoneo a ricoprire la funzione 

richiesta.  

La domanda, contenente le generalità complete del richiedente, con l’indicazione dei recapiti e degli indirizzi 

di PEC e di posta elettronica ordinaria, corredata da curriculum vitae e di copia del documento di identità nei 

termini di validità, deve essere indirizzata al Presidente del Conservatorio Statale di Musica “Fausto 

Torrefranca” di Vibo Valentia – Via Corsea snc – 89900 Vibo Valentia. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Conservatorio entro le ore 13 del 13/09/2018, secondo una delle seguenti modalità, con 

esclusione di qualsiasi altro mezzo: 

a) Consegna a mano all’Ufficio Protocollo, nei giorni e orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (salvo eventuali chiusure dell’Istituto). In caso di presentazione diretta 

verrà rilasciata apposita ricevuta 

b) Raccomandata con avviso di ricevimento  

c) In via telematica all’indirizzo protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it, attraverso un indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) con indicazione all’oggetto <Manifestazione d’interesse 

componente commissione>. In tal caso la domanda e la documentazione allegata dovranno essere 

in formato pdf.  

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente 

da disguidi postali, o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

Resta inteso che il presente avviso dovrà considerarsi non vincolante per questa Amministrazione nei 

confronti dei richiedenti pur in presenza di competenze adeguate e che l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di non darvi seguito. 

Vibo Valentia, 08-09-2018 

 IL PRESIDENTE 

                    f.to Prof. Avv. Francesco Vinci 


