
 
Decreto Presidenziale n. 2782 del 14.06.2022 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 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 Collaboratore di Biblioteca Area Terza Comparto A.F.A.M. - Biennio 

2022/2024 

  
 

IL PRESIDENTE 
 

 Vista 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 Collaboratore di Biblioteca Area 

Terza Comparto A.F.A.M. Biennio 2022/2024, pubblicata con Decreto Presidenziale n. 2760 del 13.04.2022; 

 Visto l’art. 5 del suddetto bando in tema di nomina Commissione Giudicatrice; 

 Visto l’elenco dei Candidati che hanno presentato domanda entro il termine perentorio del 15.05.2022; 

 Verificata nei possibili Componenti della Commissione Giudicatrice 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 possibili Componenti della Commissione Giudicatrice 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; 

 Vista la necessità, ai sensi dell’art. 35, comma 2 lett. e) del D. Lgs. 165/2001, che della Commissione Giudicatrice non 

facciano parte soggetti che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confedera-

zioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, 
 

DECRETA 

per i motivi di cui alla premessa, la Commissione Giudicatrice preposta alla procedura selettiva di cui alla premessa, 

composta dai seguenti nominativi: 

1. M° Fabrizio Callai, Presidente del Conservatorio di Genova - Commissario con funzione di Presidente; 

2. Prof. Roberto Tagliamacco, Direttore e Docente di Prima Fascia di COTP/06 - Teoria, Ritmica e Percezione Musicale 

del Conservatorio di Genova - Commissario; 

3. Prof.ssa Carmela Bongiovanni, Docente di Prima Fascia di CODM/01 - Bibliografia e Biblioteconomia Musicale del 

Conservatorio di Genova - Commissario; 

4. Prof.ssa Gigliola Bianchini, esperta del settore delle biblioteche musicali, già Docente di Prima Fascia A.F.A.M. di 

CODM/01 - Bibliografia e Biblioteconomia Musicale - Commissario; 

5. Dott. Raffaele Guido, Direttore Amministrativo del Conservatorio di Genova - Commissario e Responsabile del Pro-

cedimento. 

La Commissione, che si riunirà a partire dal giorno 20.06.2022, determinerà preventivamente i criteri e le procedure per 

la valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati. 

Al termine della valutazione la Commissione formerà le graduatorie provvisorie dei candidati ritenuti idonei, secondo 

l’ordine decrescente del punteggio complessivo. 

Il presente Decreto sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, nonché sul sito 

ministeriale http://afam.miur.it sezione bandi. 

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 

60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
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