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Napoli 17.12.2018 
Decreto n. 28/2018 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “SAN PIETRO A MAJELLA” DI NAPOLI 
 

VISTA 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; 
VISTO il D.P.R. 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); 
VISTO lo Statuto del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli; 
VISTA la nota del Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 27/07/2012 prot. 
5259/MGM, con la quale si forniscono indicazioni sulla formazione di graduatorie per soli titoli per il personale in 
servizio nell'istituzione e che abbiano effettuato almeno 24 mesi di servizio; 
VISTA la nota del Direttore Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 24 settembre 2012, 
prot. n. 6317/MGM, con cui sono state impartite istruzioni operative per l'indizione di concorsi per titoli per la 
costituzione di graduatorie d'istituto per l'accesso ai ruoli di "assistente" e di "coadiutore" nei limiti dei posti 
assegnati dalla Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; 
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; 
VISTO il decreto Interministeriale del 20/02/2014 che ha rideterminato la pianta organica dell’Istituzione;  
VISTA la graduatoria d’istituto formulata per il profilo professionale di Assistente – area seconda del CCNL 
Comparto AFAM prot. n. 2958 del 30/04/2018;  
VISTA la nota MIUR n.14748 del 25.10.2018 secondo cui si invitano le Istituzioni ad attivare le procedure per 
l’aggiornamento, al 31.10.2018, delle graduatorie relative ai profili professionali di assistente e coadiutore, 
costituite a seguito di procedura riservata al personale in servizio con contratto a tempo determinato che abbia 
maturato almeno 24 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale; 
RITENUTA la necessità di tutelare la posizioni del personale tecnico-amministrativo avente titolo all’inserimento in 
graduatoria in vista della trasmissione dei dati al MIUR; 

DECRETA 

L’avvio della procedura per l’aggiornamento della graduatoria di istituto per titoli, relativa al profilo 
professionale di Assistente (ex Assistente amministrativo) – Area II. 

Il personale in servizio a tempo determinato nell’Istituzione, con almeno 24 mesi di servizio al 31/10/2018 
nella qualifica di Assistente, può presentare domanda di aggiornamento e/o nuova inclusione secondo le 
disposizioni contenute nel bando pubblicato in data odierna. 

 IL PRESIDENTE 
 F.to Prof. Avv. Antonio Palma 


