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Bologna, 25/7/2022 

 

IL PRESIDENTE 

VISTA  la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante norme di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia 

nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, 

dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;  

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche;  

VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 – Regolamento recante criteri per l’autonomia Statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21/12/1999 n, 508;  

VISTO  lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Carrara;  

VISTO  il C.C.N.L. del Comparto A.F.A.M. per il quadriennio normativo 2006/09 ed il biennio economico 2006/07 

sottoscritto in data 04/08/2010;  

VISTO  il C.C.N.L. nella parte relativa all’A.F.A.M. per il biennio economico 2016/18 sottoscritto in data 19/4/2018; 

VISTO l’Avviso prot. 2976 del 19/7/2022 con il quale è stata indetta una procedura comparativa per progressione verticale 

dall’area ep1 all’area ep2, riservata al personale amministrativo di ruolo dell’Accademia di belle arti di Carrara e 

del Conservatorio di Musica G.B. Martini per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di direttore 

amministrativo area ep2 a tempo pieno e indeterminato; 

VISTO in particolare l’art. 4 dell’avviso; 

ACQUISITE le disponibilità e le autorizzazioni richieste; 

DECRETA 

La costituzione della commissione esaminatrice così di seguito composta: 

 

- Presidente    Dott.ssa Daniela Bertocci 

- Componente   Dott. Carmelo Sorgon 

- Componente   Dott.ssa Paola Spezzaferri  

 

La commissione è convocata per l’insediamento e i lavori il giorno 29 luglio alle ore 12.00 con collegamento da remoto. 

Si dispone la notifica del presente provvedimento agli interessati e la pubblicazione sull’albo pretorio e nella sezione Bandi 

e sulla piattaforma Cineca. 

 

 

IL PRESIDENTE 

              Prof. Antonio Passa 
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