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Prot. n.   6980/F2-e                    Reggio Calabria, 30/10/2019 

 

Oggetto: Adozione graduatoria d’Istituto di altra Istituzione ai fini del conferimento di incarichi a 

tempo determinato - personale tecnico amministrativo profilo professionale Assistente 

- Area Seconda C.C.N.L. AFAM 2006/2009 - a.a. 2019/2020. 

 

IL PRESIDENTE 

CONSIDERATO che presso questo Conservatorio è vigente graduatoria permanente per soli titoli 
riservata al personale in servizio nell’Istituzione nel profilo professionale di Assistente che ha 
maturato alla data del 31/10/2018 almeno 24 mesi di servizio nel medesimo profilo professionale, 
redatta a seguito di nota ministeriale prot. n. 14748 del 25.10.2018 avente ad oggetto “incarichi a 
tempo determinato personale ATA- graduatorie d’istituto 24 mesi” e approvata con Decreto 
Presidenziale prot. n. 7701/F2-e del 04/12/2018; 
 
ATTESO che nella suddetta graduatoria è utilmente inclusa unica candidata che ha già titolo alla 
nomina a tempo determinato annuale per l’anno accademico 2019/2020 per la copertura di posto 
già in precedenza vacante e dalla Stessa in atto occupato; 
 
ATTESO che non si dispone di altra graduatoria d’istituto valida ai fini dell’assunzione di altro 
personale con contratto a tempo determinato, giacché la precedente, costituita con Decreto del 
Presidente 297/F9-a del 16 gennaio 2015 e successiva proroga di cui al Decreto del Presidente 7562 
F2-e del 06 dicembre 2017, è scaduta il 31.10.2018; 
 
ATTESO che in considerazione di esigenze frappostasi occorre poter disporre di una graduatoria 
valida ai fini in parola e a tal fine per ragioni d’urgenza si ritiene necessario il ricorso a graduatorie 
di altre istituzioni, - sulla scorta della Ministeriale Registro Ufficiale n. 8826 del 21.07.2017-; 
 
VISTA la richiesta inoltrata con prot. n.6571 del 23.10.2019 ad altre Istituzioni Afam; 
 
VISTO che il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 52 assunta nella seduta del 25 ottobre 
2019 ha determinato che ai fini dell’eventuale assunzione di personale con contratto a tempo 
determinato per l’anno accademico 2019/2020 per il Profilo professionale Assistente- Area Seconda 
C.C.N.L. AFAM 2006/2009-, previo esaurimento della graduatoria d’istituto permanente sopra 
specificata, sarà adottata la graduatoria di altra Istituzione che, tra quelle pervenute entro il 26 
ottobre 2019, sarà individuata dalla scrivente Presidente con il criterio della viciniorità da intendersi 
minore distanza chilometrica tra la sede del Conservatorio di Reggio Calabria e la sede 
dell’Istituzione che ha formulato la graduatoria in discorso valida per l’anno accademico 2019/2020; 
 



ACCERTATO che la suddetta graduatoria è individuata in quella del Conservatorio di musica di Vibo 

Valentia prot. n. 1504/B7 del 21.02.2019, qui trasmessa con atto prot. n. 9244/E11 del 24.10.2019;  

DECRETA 

Art. 1 Quanto in premessa è parte essenziale e integrante del presente provvedimento.  
 
Art. 2 Di adottare per l’a.a. 2019/2020 per i fini in premessa indicati la graduatoria d’Istituto per il 

profilo professionale Assistente prot. n. 1504/B7 del 21.02.2019 del viciniore Conservatorio di 

Musica di Vibo Valentia.  

Art. 3 Il presente Decreto è dichiarato efficace ed immediatamente esecutivo ed è pubblicato 

all’Albo Pretorio on - line e reso disponibile al sito web del Conservatorio e alla Sezione 

Amministrazione Trasparente - Personale non a tempo indeterminato - nonché sul Sito pubblico del 

Miur-Afam. 

 

         Il Presidente 
               F.to    Prof.ssa Concetta Nicolosi 


