
 

Ministero dell’ Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” 
 

 

     www.conservatoriocilea.it cilea.protocollo@gmail.com     conservatoriocilea@pec.it 

Via G. Reale, 1 – 89123 Reggio di Calabria – Tel. (+39) 0965 812223 – C.F. 80007890801 – Uff_eFatturaPA: UFUE1W  

 

 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE 

INTERNA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE 

COLLABORATORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO – SETTORE ACQUISTI – A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, AREA TERZA, CCNL COMPARTO 

ISTRUZIONE E RICERCA, SETTORE AFAM, RISERVATA AI DIPENDENTI CON 

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO AREA II – PROFILO ASSISTENTE – IN 

SERVIZIO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA  

Il Presidente 

Presupposti tutti gli atti precedenti inerenti alla procedura in intestazione che qui si intendono 

integralmente richiamati e trascritti e, in particolare, il proprio Decreto prot. n. 7962 del 20.12.2022 

con il quale è stato pubblicato il bando, ed il successivo prot. n. 31 del 04.01.2023 con il quale è stata 

disposta modifica parziale dell’art. 6 “commissione esaminatrice” del medesimo bando; 

Atteso che la commissione esaminatrice per la procedura comparativa in intestazione è stata nominata 

con prot. n. 34 del 09.01.2023;  

Visto il verbale della riunione del 17.01.2023, trasmesso dalla commissione esaminatrice da cui 

risulta che:  

➢ presa visione del bando e, in particolare, dell’art. 7 “Valutazione Titoli – Competenze e 

incarichi”: “La commissione valuterà titoli e competenze professionali ovvero di studio 

ulteriori rispetto a quelli previsti quali requisiti di ammissione, numero e tipologia degli 

incarichi rivestiti che saranno preventivamente determinati dalla commissione medesima, con 

indicazione dei punteggi attribuibili. La commissione determinerà altresì, preventivamente il 

criterio di preferenza in caso di parità di titoli. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 

1, della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in 

ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere 

sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt.  46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000”, la 

commissione ha rilevato “….l’assenza dei criteri valutativi per l’individuazione di relativo 

punteggio….” ritenendo che “l’individuazione dei criteri di valutazione spetti allo stesso 

organo deliberante la procedura concorsuale..” e pertanto ha rimesso gli atti al Presidente e 

al Consiglio di Amministrazione per ogni ulteriore valutazione di competenza; 

 

Tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione aveva statuito di demandare alla Commissione 

esaminatrice l’individuazione dei criteri valutativi al fine di assicurare massima imparzialità alla 

procedura comparativa riservata al personale interno all’Istituzione; 

Atteso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25.01.2023 tuttavia, alla luce dei rilievi 

della Commissione, ha ritenuto di dover stabilire dei criteri di valutazione generali, demandando ad 

ogni buon conto alla Commissione esaminatrice la determinazione specifica dei singoli punteggi; 
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Vista, pertanto, la delibera del CdA recante n. 2/2023 assunta nella seduta del 25.01.2023, con la 

quale è stata disposta la modifica dell’art. 7 “Valutazione Titoli – Competenze e incarichi” del 

succitato bando, fermo restando tutto il resto; 

DECRETA 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.  

Art. 1  L’art. 7 “Valutazione Titoli – Competenze e incarichi” del bando in indirizzo, pubblicato con 

decreto prot. n. 7962 del 20.12.2022 relativo alla procedura comparativa per progressione verticale 

interna per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 1 unità di personale profilo professionale 

Collaboratore Amministrativo – settore acquisti – è modificato come segue: 

Art. 7 

“Valutazione Titoli – Competenze e incarichi” 

“La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la comparazione dei titoli presentati dai 

candidati punti 30, così articolati:  

Titoli di servizio – max punti 10 – saranno oggetto di valutazione i servizi prestati nel comparto 

AFAM nel profilo di Assistente (profilo richiesto per partecipare alla procedura) in quello di 

Collaboratore (profilo oggetto della progressione verticale) e nei profili superiori di Direttore 

dell’ufficio di ragioneria e direttore amm.vo per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o 

superiore a sei mesi, nonché i servizi prestati in altre Pubbliche Amministrazioni in profilo pari o 

superiore a quello di Collaboratore per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a 

sei mesi; 

Titoli culturali – max punti 10 – saranno oggetto di valutazione i titoli di studio ulteriori rispetto a 

quello previsto per l’accesso al profilo professionale oggetto della procedura comparativa: diploma 

di laurea (vecchio ordinamento), diploma di laurea di II livello o laurea specialistica o magistrale, 

ulteriori diplomi di laurea (v.o., di primo livello e/o di secondo livello), dottorati di ricerca, master 

universitario di I livello, master universitario di II livello, diploma di specializzazione post-lauream, 

abilitazioni conseguite ai fini dell’iscrizione ad albi professionali, certificazioni delle competenze 

linguistico di almeno livello B2, certificazioni informatiche EIPASS (European Informatic Passport), 

Lim (Corso sull'uso didattico della Lim), Tablet (Corso sull'uso didattico dei Tablet), ECDL (Patente 

europea per l'uso del computer); EUCIP (European Certification of Informatics Professionals), 

Microsoft. 

Titoli professionali - max 10 punti – saranno oggetto di valutazione eventuali ulteriori titoli 

professionali conseguiti pertinenti al profilo professionale oggetto della procedura comparativa 

(settore acquisti), diversi rispetto a quelli già valutati nelle suindicate categorie, indicati e dichiarati 

nel curriculum vitae.  
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In caso di parità di punteggio, la preferenza è determinata a) dal numero dei figli a carico, 

indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall’aver prestato lodevole 

servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore età”. 

Art. 2 In virtù della modifica di cui all’art. 1, di concedere ai candidati che hanno prodotto domanda 

entro il termine originario di scadenza del bando, ovvero il 30 dicembre 2022, un termine di giorni 5, 

decorrente dalla pubblicazione del presente decreto, per poter eventualmente integrare la domanda 

presentata con indicazione, dichiarazione o allegazione di ulteriori titoli di cui il candidato era già in 

possesso entro il predetto termine del 30 dicembre 2022. L’eventuale integrazione della domanda 

dovrà avvenire secondo le medesime modalità previste per la presentazione delle domande specificate 

all’art. 4 del bando. In mancanza di integrazione, si terrà conto della domanda già presentata.  

Art. 3 La pubblicazione del presente Decreto sul portale dei bandi AFAM all’indirizzo web 

https://afam-bandi.cineca.it/, all’Albo Pretorio del Conservatorio, sul sito web istituzionale del 

Conservatorio “F. Cilea”- https://www.conservatoriocilea.it/- nell’area “Amministrazione 

Trasparente” – Bandi di concorso- e nella sezione Bandi-Comunicazioni istituzionali dello stesso.  

Art. 4 Di dare notizia ai candidati della possibilità di presentare eventuale domanda integrativa 

mediante notifica brevi manu o a mezzo pec, con indicazione del termine di scadenza.  

Il Presidente 

Prof.ssa Concetta Nicolosi 
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