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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA 

PROGRESSIONE VERTICALE INTERNA, FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UNA UNITA’ DI PERSONALE 

COLLABORATORE GIURIDICO AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA III, CCNL 

ISTRUZIONE E RICERCA SETTORE AFAM, RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELL’AREA 

II, PROFILO ASSISTENTE, IN SERVIZIO PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA “A. CASELLA”. 

 

Verbale n. 1 (Insediamento della Commissione) 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 del mese di settembre alle ore 9,30 si è riunita la Commissione 

giudicatrice della procedura comparativa per titoli per la progressione verticale interna, finalizzata al 

reclutamento di una unità di personale Collaboratore giuridico amministrativo a tempo pieno e 

indeterminato area III CCNL Istruzione e Ricerca settore AFAM, riservata ai dipendenti a tempo pieno e 

indeterminato dell’area II, profilo Assistente, in servizio presso il Conservatorio di musica “A. Casella”. 

La Commissione, nominata con D. P. n. 619 del 20 settembre 2022, è così costituita:  

 

Presidente         Prof. Diego De Carolis 

Componente       Prof.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi 

Componente       Dott.ssa Mirella Colangelo 

 

Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Luisa Spennati. 

Il Presidente constatata la validità della riunione, essendo presenti tutti i componenti e la segretaria 

verbalizzante, dichiara aperta la riunione. 

Tutti i componenti e la segretaria dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che non sussistono 

rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso tra loro e che non sussistono le cause di 

astensione di cui all’art. 51 del codice di procedura civile. 

La commissione prende atto delle comunicazioni pubblicate nel sito istituzionale, alla sezione 

Amministrazione Trasparente, alla voce bandi di concorso, dove sono state riportate tutte le indicazioni 

relative alla presente procedura. 

La Commissione, presa visione del bando della procedura comparativa e di quanto in essa stabilito, procede 

a predeterminare e precisare i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati, al fine dell’attribuzione 

dei punteggi da assegnare ai titoli. 

La Segretaria assicurerà la pubblicità del presente verbale sul sito istituzionale del Conservatorio; decorsi 

sette giorni dalla pubblicazione la Commissione potrà riunirsi per la prosecuzione dei lavori.  

Con riferimento alla valutazione dei titoli, si procede, ai sensi dell’art. 7 del bando, prendendo in 

considerazione i seguenti elementi: 

- Anzianità di servizio eccedente il periodo che costituisce il requisito per l’ammissione alla 

procedura; 

- Titoli di studio ulteriori giudicati attinenti al profilo ricercato, conseguiti al termine di un percorso 

formativo in cui sono state approfondite tematiche giuridiche con particolare riferimento al diritto 

amministrativo; 

- Titoli professionali ulteriori.  

Non si valutano i titoli costituenti requisito di accesso. 

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei titoli, dichiarati dai candidati, coerenti con il profilo per il quale si 

concorre. La valutazione è espressa in sessantesimi. 
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Il punteggio rappresenta la sintesi motivazionale della applicazione dei criteri così come predeterminati nel 

presente verbale 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

Per l’anzianità di servizio eccedente il periodo che costituisce il requisito per l’ammissione alla 

procedura si attribuiscono fino a un massimo di punti 25, secondo le seguenti modalità: 

-  punti 2 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, prestato, anche a 

tempo determinato, presso il Conservatorio di musica “A. Casella” o altra istituzione AFAM nel 

profilo equivalente o superiore rispetto al profilo per cui si concorre; 

- punti 1,5 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, prestato, anche a 

tempo determinato, presso il Conservatorio di musica “A. Casella” o altra istituzione AFAM nel 

profilo immediatamente inferiore rispetto al profilo per cui si concorre; 

-  punti 0,50 per ogni anno di servizio o frazione di anno pari o superiore a sei mesi, prestato presso il   

Conservatorio di musica “A. Casella” o altra istituzione AFAM, anche a tempo determinato, in profili 

non ricompresi tra quelli indicati nei  punti precedenti. 
 

  TITOLI DI STUDIO 
 

Titoli di studio ulteriori, attinenti al profilo ricercato, fino a un massimo di punti 10, secondo le seguenti 

modalità: 

- Laurea specialistica o laurea magistrale/ vecchio ordinamento       punti 4 

- Master di I livello                                                                                       punti 2 

- Master di II livello                                                                                      punti 4 

- Dottorato di ricerca                                                                                   punti 5 

- Diploma di specializzazione                                                                     punti 5 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

Titoli professionali, fino a un massimo di punti 25, secondo le seguenti modalità: 

- Punti 1 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per ciascun incarico di coordinamento 

di unità operative amministrative, conferito con formale provvedimento; 

- Punti 0,85 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per ciascun incarico di attività di 

particolare impegno, conferito con formale provvedimento; 

- Punti 0,5 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per ciascun incarico non ricompreso 

tra i precedenti, conferito con formale provvedimento; 

-      Punti 0,5 per altri incarichi (es. partecipazione a Commissioni) fino a un massimo di punti 1; 

-   Punti 2 per ogni idoneità conseguita in concorsi pubblici per profili superiori a quello di 

appartenenza. 
 

ULTERIORI TITOLI 
 

Ulteriori titoli fino a un massimo di punti 10, secondo le seguenti modalità:  

- Punti 1,50 per ogni certificazione di conoscenza di lingua straniera, rilasciata da Ente di 

certificazione accreditato fino a un massimo di punti 3; 

- Punti 1,50 per ogni certificazione informatica, rilasciata da Ente di certificazione accreditato fino a 

un massimo di punti 3; 
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- Punti 0,5 per ogni corso di formazione, attinente al profilo ricercato, certificato con esame di 

verifica finale, fino a un massimo di punti 3; 

- Punti 1 per il conseguimento di attestati del percorso formativo INPS “Valore P.A.” fino a un 

massimo di punti 2. 

La Commissione, conclusi gli adempimenti preliminari nel rispetto del bando e della normativa vigente, 

conferisce mandato alla Segretaria verbalizzante di procedere alla pubblicazione sul sito del Conservatorio 

del presente verbale contenente i criteri di valutazione, con la precisazione che tale pubblicazione e le altre 

che seguiranno avranno validità di comunicazione/notifica a tutti gli effetti di legge. 

La Commissione, salvo diverse esigenze, si riconvoca in questa sede il giorno 8 ottobre p.v. alle ore 10.00. 

Alle ore 10.50 termina la riunione. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

La Commissione 

 

Presidente             F.to  Prof. Diego De Carolis   

 

Componente           F.to  Prof.ssa Maria Sivia Spiridigliozzi  

 

Componente           F.to  Dott.ssa Mirella Colangelo 

 

Segretaria              F.to  Dott.ssa Luisa Spennati  

 

 

 

 


