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All’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it 
 

Sul sito web istituzionale www.conspaganini.it/ 

sezione concorsi personale tecnico-amministrativo supplente 
 

Sul sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi 

 

 

Oggetto: Verbale di Insediamento della Commissione Giudicatrice 

Selezione Pubblica per Titoli ed Esami per la Formazione di una Graduatoria di Idonei Aspi-

ranti alla Costituzione di Rapporti di Lavoro a Tempo Determinato nel Profilo Professionale 

di Assistente Area Seconda Comparto A.F.A.M. - Biennio 2021/2023 

 

Il giorno 27 aprile 2021 a partire dalle ore 10:30 si insedia presso un locale del Conservatorio di Musica 

Niccolò Paganini di Genova - Via Albaro n. 38 Genova - la Commissione Giudicatrice preposta alla 

procedura selettiva di cui all’oggetto, composta come segue: 

· Prof. Roberto Tagliamacco - Direttore del Conservatorio di Genova, con funzione di Presidente; 

· Dott. Raffaele Guido - Direttore Amministrativo del Conservatorio di Genova, Commissario e Responsa-

bile del Procedimento; 

· Dott. Matteo Rovinalti - Direttore dell’Ufficio di Ragioneria del Conservatorio di Genova ad interim, 

Commissario; 

· Sig. Paolo Gonella - Assistente del Conservatorio di Genova, Commissario e Segretario Verbalizzante. 
 

La Commissione, 

- Visto il Decreto Presidenziale n. 2699 del 19.03.2021, con il quale è stata pubblicata la Selezione Pubblica 

per Titoli ed Esami per la Formazione di una Graduatoria di Idonei Aspiranti alla Costituzione di Rapporti 

di Lavoro a Tempo Determinato nel Profilo Professionale di Assistente Area Seconda Comparto A.F.A.M. 

- Triennio 2021/2024; 

- Vista l’Errata Corrige pubblicata con nota prot. n. 1338/IID del 09.04.2021 con la quale - tenuto conto di 

quanto previsto dall’art. 35 comma 5-ter del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, come modificato dall’art. 1 comma 

149 della Legge 27.12.2019 n. 160 - la selezione è stata riferita correttamente al Biennio 2021/2023; 

- Visto l’art. 5 del suddetto Decreto Presidenziale n. 2699 in tema di Commissione Giudicatrice; 

- Esaurito il termine perentorio previsto a pena di inammissibilità per l’invio delle domande di ammissione 

al concorso (19 aprile 2021) ed acquisite agli atti n. 56 domande; 

- Ricevuto dal Responsabile del Procedimento l’elenco dei candidati; 

- Verificata nei Componenti e nel Segretario l’assenza di situazioni di incompatibilità, non sussistendo 

vincoli di parentela o di affinità fino al 4° grado fra loro o con alcuno dei Candidati, né le altre situazioni 

di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile e s.m.i.; 

- Verificata nei Componenti e nel Segretario l’assenza delle preclusioni di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 

165/2001 (introdotto dall’art. 1 co. 46 della Legge 06.11.2012, n. 190) e s.m.i.; 

- Verificata l’assenza di situazioni che richiedano l’astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 

62 e s.m.i.; 

- Verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6-

bis della Legge 18.08.1990 n. 241; 

- Visto l’art. 11 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, ai sensi del quale “Prima dell'inizio delle prove concorsuali 

la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale 

e lo rende pubblico”; 

- Tenuto conto che il numero dei candidati non è molto elevato e che sussistono motivi di celerità nello 
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