
 

CONSERVATORIO DI MUSICA  “F. Torrefranca” 

Vibo  Valentia 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI CANDIDATI 

IDONEI ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

 
Il Consiglio di Amministrazione 

 

Avvisa 

 
Premesso che devono essere indette le seguenti procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, 

1) 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; 

2) per la formazione di una graduatoria di merito di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro nel Profilo 

di Assistente – Area Funzionale II - di cui all’allegato B del CCNL del Comparto AFAM sottoscritto il 4 agosto 

2010; 

Visto che si rende necessario creare una checklist da cui attingere per nominare i componenti della 

Commissione giudicatrice;  

 

 Dato atto che i componenti di commissione giudicatrice:  

• 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 dei componenti della Commissione giudicatrice delle selezioni prima epigrafate. 

Sulla base dei titoli e dei curricula professionali presentati verranno individuati i candidati idonei.  

 

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

di PEC e di posta elettronica ordinaria, corredate 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  30/06/2018, 

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

 

 

 IL PRESIDENTE 

                    f.to Prof. Avv. Francesco Vinci 

 


