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 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

 

DATA 

23/01/2019 

OGGETTO: 

RATIFICA DECRETO PRESIDENZIALE 
 

   

 

L’anno 2019, il giorno 23, del mese di gennaio, alle ore 11,00 

 

COMPONENTI CARICA PRESENTI ASSENTI 

Prof. Avv. Antonio Palma Presidente X  
M° Carmine Santaniello  Direttore X  
Prof.ssa Carla Ciccarelli componente X  
M° Lucio Lo Gatto componente X  
Sig.ra Emanuela De rosa componente X  
Dr.ssa Clotilde Punzo Segretario 

verbalizzante 
X  

    
    
    
    
    

 

il Consiglio di Amministrazione 

Vista la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, 
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli 
Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. n. 132/2003; 
 



Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio, approvato con D.D. n. 396 del 26 
settembre 2005; 
 
Vista la nota Miur n. 14748 del 25 ottobre 2018, con la quale si invitavano le Istituzioni 
Afam ad attivare le procedure per l’aggiornamento al 31.10.2018 delle graduatorie 
relative ai profili professionali di assistente e di coadiutore, costituite a seguito di 
procedura riservata al personale in servizio con contratto a tempo determinato con il 
requisito di almeno 24 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale; 
 
Visto il decreto del Presidente n. 28/2018 del 17.12.2018 con cui si avvia la procedura 
per l’aggiornamento della graduatoria di istituto per titoli, relativa al profilo 
professionale di assistente (ex Assistente amministrativo) Area II; 
 
Ritenuto di dover procedere alla ratifica del suddetto decreto; 
 
All’unanimità dei convenuti; 
 

delibera 
 
si ratifica il Decreto Presidenziale n. 28/2018 del 17.12.2018 riguardante 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 Segretario verbalizzante                                                              Il Presidente 
   Dr.ssa Clotilde Punzo      Prof. Avv. Antonio Palma 
           F.to Punzo                         F.to Palma 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
         

 


