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Piacenza, 03 agosto 2017 
Prot. n. 2711 

Il Presidente  

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 Statali e degli Istituti Musicali pareggiati; 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO il C.C.N.L. – A.F.A.M. – del 16/02/2005; 
VISTO il C.C.N.L. – A.F.A.M. – del 04/08/2010; 
VISTE le direttive impartite con la nota n. 6563/MGM del 25/10/2005 dal Ministero dell’Università 
e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale; 
VISTA la Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una Graduatoria d’istituto di 
idonei al profilo professionale di Assistente – area funzionale seconda del c.c.n.l. Comparto afam 
del 4.08.2010 da utilizzare per assunzioni a tempo determinato e/o Supplenze brevi, n/s prot. n. 
3634 del 30 settembre 2016 
VISTO l’art. 5 della Selezione pubblica sopra richiamata, nel quale si specifica la composizione e le 
modalità di nomina della commissione 
RITENUTO opportuno costituire una commissione esaminatrice formata anche da unità esterne 
all’Istituto in possesso di elevata professionalità 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla formazione di una graduatoria di idonei per le 
eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie;  

Decreta 

La commissione esaminatrice è così composta: 
- M° Lorenzo Missaglia, Direttore del Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” di Piacenza, 

in qualità di Presidente della Commissione; 
- Dott. Marco Trimarchi, Direttore Amministrativo del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” 

di Torino, in qualità di componente della Commissione; 
- Dott. Girolamo Mastronuzzi, Direttore di Ragioneria e di Biblioteca del Conservatorio di Musica 

“Lucio Campiani” di Mantova, in qualità di componente della Commissione; 
Le funzioni di segretario verbalizzante  del procedimento di selezione saranno svolte dalla dott.ssa 
Antonella Garganese, Assistente Amministrativo del Conservatorio di Musica “Giuseppe Nicolini” 
di Piacenza. 
La commissione svolgerà la procedura selettiva secondo le norme vigenti in materia. 
Il presente provvedimento è affisso all’albo del Conservatorio, sul sito http://
www.conservatorio.piacenza.it/ e sul sito http://afam.miur.it. 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso nei termini di legge. 

Il Presidente 
dott.ssa Paola Pedrazzini
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