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DECRETO n. 12/2022 del 28.11.2022 

 

Approvazione della graduatoria d’Istituto definitiva, aggiornata al 31.10.2022, relativa al profilo 

professionale di assistente (ex assistente amministrativo) – area II allegato B al CCNL AFAM 

2006/2009 – di cui al bando di concorso per soli titoli prot. 6875 d.d. 09.11.2022 per 

l’aggiornamento e l’inserimento di nuove inclusioni nella graduatoria d’Istituto 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la legge 21.12.1999, n. 508 avente ad oggetto: “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituto superiori 

per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Trento approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 1333 del 30.5.2008; 

 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 “Regolamento recante i criteri per l’autonomia statutaria 

regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21.12.1999 n. 

508”; 

 

VISTA la nota prot. n. 13023 di data 27.10.2022 della Direzione generale per l’Alta formazione 

Artistica, Musicale e Coreutica, avente ad oggetto “Personale tecnico-amministrativo al 31.10.2022. 

Graduatorie d’istituto 24 mesi (assistenti e coadiutori). Elenco personale con 36 mesi di servizio 

(collaboratori ed EP)”, con la quale le istituzioni del comparto AFAM sono invitate ad attivare le 

procedure per l’aggiornamento, al 31.10.2022, delle graduatorie relative ai profili professionali indicati, 

costituite a seguito di procedura riservata al personale in servizio con contratto a tempo determinato 

che abbia maturato almeno 24 o 36 mesi di servizio nel corrispondente profilo professionale indicato 

 

VISTO il bando di indizione del concorso per soli titoli prot. 6875 d.d. 09.11.2022 per 

l’aggiornamento e l’inserimento di nuove inclusioni nella graduatoria d’Istituto approvata con decreto 

del Presidente del Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento e sezione staccata di Riva del 

Garda n. 9 del 08 novembre 2012; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento e sezione 

staccata di Riva del Garda n. 10 del 22 novembre 2022 di nomina della Commissione esaminatrice; 

 

VISTO il verbale della Commissione esaminatrice prot. n. 7297 d.d. 23 novembre 2022; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento e sezione 

staccata di Riva del Garda n. 11 del 23 novembre 2022 di approvazione della graduatoria d’Istituto 

provvisoria; 
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CONSIDERATO che nei termini previsti non è pervenuto alcun reclamo avverso la graduatoria 

provvisoria sopramenzionata; 

 

VISTE le disposizioni del bando sopra citato; 

 

DECRETA 

 

1. E’ approvata la seguente graduatoria d’Istituto definitiva, aggiornata al 31.10.2022 relativa al profilo 

professionale di assistente (ex assistente amministrativo) – area II allegato B al CCNL AFAM 

2006/2009 – di cui al bando citato in premessa: 

 

Cognome e nome 
Data di 

nascita 
Anni Mesi 

Giorni 

VECOLI LUCA 23.05.1984 2 7 28 

 

Cognome e nome 
Data di 

nascita 

Servizio 

Istituzioni 

AFAM 

Servizio 

altre 

Istituzioni 

Totale 

titoli di 

servizio  

Titoli di 

studio e 

profess. 

Preferenze n. figli 
Totale 

punti 

VECOLI LUCA 23.05.1984 16,00 0,00 16,00 1,50 0,00 0,00 17,50 

 

2. la summenzionata graduatoria definitiva di Istituto per soli titoli, periodicamente aggiornabile, sarà 

utilizzata in via prioritaria per assunzioni a tempo determinato presso le sedi del Conservatorio di 

Musica “F.A. Bonporti” di Trento e sezione staccata di Riva del Garda; potrà essere anche utilizzata 

nell’ipotesi di reclutamento di personale di ruolo, entro il limite dei posti assegnati dalla Direzione 

Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, nell’ambito dei posti vacanti, nella 

dotazione organica del Conservatorio di Musica “F.A. Bonporti” di Trento e sezione staccata di Riva 

del Garda; 

 

3. la graduatoria è approvata sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per 

l’ammissione all’impiego; 

 

4. il presente provvedimento viene affisso all’Albo dell’Istituzione e pubblicato sul sito web del 

Conservatorio e dell’AFAM; 

 

5. avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR competente oppure ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 F.to IL PRESIDENTE 

 - Dott. Claudio Martinelli -  


