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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 

 

Richiamato il proprio Decreto prot. n. 7962 del 20.12.2022 con il quale è stato pubblicato il bando in 

preambolo; 

 

Richiamati, altresì, i successivi Decreti - prot. n. 31 del 04.01.2023 e prot. n. 473 del 26.01.2023 - con i quali 

sono state apportate parziali modifiche al suindicato bando; 

 

Visti tutti gli atti della procedura e, in particolare, i verbali stilati dalla commissione esaminatrice; 

 

Visto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2023 ha approvato l’esito dell’ultimo 

verbale della commissione esaminatrice di pari data, nonché la graduatoria finale di merito per come 

riformulata dalla commissione stessa; 

 

Visto il decreto prot n. 934 del 22/02/2023 di pubblicazione della graduatoria provvisoria; 

 

Dato atto che è pervenuto, da parte di un candidato, atto denominato “Reclamo avverso graduatoria finale di 

merito provvisoria prot. n. 934/2023 del 22.02.2023” che, tuttavia, in concreto si sostanzia in una istanza di 

accesso documentale che non preclude la pubblicazione della graduatoria definitiva; 

 

Ritenuta la procedura completa e regolare; 

 

      DECRETA 

 

Art. 1 Sono approvati gli atti della 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. 

  

Art. 2 E’ approvata la seguente Graduatoria finale di merito definitiva formulata secondo l’ordine 

decrescente del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato: 

 

1) Assumma Paola totale punti 16 (di cui dieci punti per titoli culturali e sei per titoli di servizio); 

2) De Simone Monica Gina Maria totale punti 13 (di cui tre punti per titoli culturali e dieci per titoli 

di servizio); 

3) Federico Domenico totale punti 4 (di cui un punto per titolo culturale e tre per titoli di servizio); 

Prot. n. 0001142 anno 2023 del 02/03/2023



 

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  

 

 

Art. 3  E’ dichiarata vincitrice la candidata Assumma Paola; 

 

Art 4   Si procederà all’assunzione della vincitrice a seguito di acquisizione dell’autorizzazione ad assumere 

da parte del MUR. 

 

Il presente decreto  è pubblicato 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; 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

 

Reggio Calabria, 02.o3.2023 

          Il Presidente 

Prof.ssa Concetta Nicolosi 
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