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IL DIRETTORE  
 

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo unico delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato; 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, Esenzione dall'imposta di bollo per le domande 

di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione 

sociale e i diritti delle persone handicappate; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli 

impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei 

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi; 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado, in particolare l’art. 554; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, Misure urgenti per lo snellimento dell'attività 

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, con particolare 

riferimento all'art. 3; 

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare l’articolo 39, Misure per la 

stabilizzazione della finanza pubblica; 

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili; VISTA

 la legge 21.12.1999, n. 508 di riforma delle Accademie, dei Conservatori di 

Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e degli Istituti Musicali 

Pareggiati; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art. 35 concernente 

il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il D.P.R. 28.2.2003, n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento 

contenente i criteri per l'esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle 

Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (Afam); 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati 

personali; 

VISTO il D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la 

parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; 
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VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale); 

VISTO l’art. 1 - quater del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito nella Legge 3 

febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di scuola, università, beni 

culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di 

rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità che individua 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; 

VISTO il D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, 

a norma dell'articolo 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246; 

VISTO il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, Misure urgenti per il sostegno a famiglie, 

lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro 

strategico nazionale, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare 

l’articolo 16 bis; 

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali del Comparto AFAM - Alta Formazione Artistica 

e Musicale del 16.2.2005 (quadriennio normativo 2002 - 2005 e biennio 

economico 2002 - 2003), del 11.4.2006 (biennio economico 2004 - 

2005) e del 4.8.2010 (quadriennio normativo 2006 - 2009 e bienni economici 

2006 - 2007 e 2008 - 2009); 

VISTA la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 agosto 

2011 con la quale è stata richiesta l’autorizzazione a bandire procedure 

concorsuali e ad assumere gli aventi titolo per la copertura a tempo determinato 

di posti di organico vacanti in varie qualifiche professionali nelle istituzioni di 

alta formazione artistica e musicale; 

CONSIDERATO    che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento prevista 

alla citata legge 508/1999, sussiste l’esigenza di assicurare la copertura della 

dotazione organica del personale tecnico amministrativo con carattere di 

continuità per garantire il funzionamento delle istituzioni Afam; 

VISTA la NOTA M.U.R – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, 

Musicale e Coreutica del 30.7.2020 prot. n. 8887 avente ad oggetto “Incarichi a 

tempo determinato personale ATA – Graduatorie d’istituto 24 mesi”; 

 

DECRETA 

L’avvio  della  procedura  d’ufficio  per l’aggiornamento del  punteggio  alla data del 31.10.2019, 

per il  personale  in  servizio  a  tempo  determinato  nell’Istituzione e già  incluso  nella  graduatoria 

permanente  di istituto per soli titoli pubblicata il 21.12.2018 protocollo n. 4698, relativa al profilo 

professionale di assistente Area II.  

    Il Direttore  

Prof. Luciano Massari 
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