Prot. 2629 – S /13/4
del 07/05/2015
IL PRESIDENTE
Vista la legge n. 508 del 21/12/1999 ;
Visto il D. L.gs del 30/03/2001 n. 165;
Visto il D.P.R. del 28/02/2003 n. 132;
Vista la nota prot. 2743 del 15/07/2002 del Direttore Generale del comparto Afam sulle modalità
operativee in materia di assunzioni in servizio con contratto a tempo determinato del personale ATA;
Visto l’art. 1 quater del D.L. del 05/12/2005, n. 250 convertito nella Legge 03/02/2006, n. 27 che individua
nel T.U. di cui al D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, la normativa di riferimento per il reclutamento del personale
amministrativo e tecnico nelle Istituzioni Afam nelle more della emanazione dello specifico regolamento
previsto dall’art. 2 c.7 lett e) della Legge n. 508/99;
Vista la Direttiva del 03/11/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche in materia di avvio delle procedure
concorsuali;
Visto il CCNL sottoscritto il 16/02/2005 di comparto per il quadriennio normativo 2002 – 2005 e il biennio
economico 2002/2003;
Visto il CCNL sottoscritto l’ 11/04/2006 secondo biennio economico 2004/2005;
Visto il CCNL sottoscritto il 04/08/2010 secondo biennio economico 2008/2009;
Visto il protocollo d’intesa sottoscritto il 19/04/2006 con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del
personale del Comparto Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
Visto l’ art. 7 del bando per la selezione pubblica, prot. n. 1271 del 17/03/2015, per titoli ed esami per la
formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente area seconda- tab. C, del
CCNL - AFAM e coreutica del 04/08/2010;
Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione esaminatrice per l’espletamento delle
prove previste per il bando su citato;
Ritenuto di non dover procedere a forme di preselezione
DECRETA
È costituita la commissione esaminatrice per l’espletamento delle prove previste nel bando per la selezione
pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di
assistente, area seconda - tab. C, del CCNL - AFAM e coreutica del 04/08/2010 è così costituita:
PRESIDENTE
COMMISSARIO
COMMISSARIO
COMMISSARIO
COMMISSARIO

M° Francesco Di Lernia
Dott.ssa Rosanna Saragaglia
Sig.ra Elisabetta Terminello
M° Antonio Caroccia
M° Francesco Mastromatteo

Direttore
Direttore Amministrativo
Assistente
Esperto in biblioteconomia
Esperto di lingua inglese

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal Sig. LOPEZ Girolamo, Direttore di Ragioneria.
Foggia 07/05/2015
F.to IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Romanelli)

