
Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale  

Via Roma 19 - 12100 Cuneo 
Tel 0171 693148 - Fax 0171 699181 

ghedini@conservatoriocuneo.it 
conservatoriocuneo@pec.conservatoriocuneo.it 
www.conservatoriocuneo.it  

                

 ______________________________________ 
 

  
 

DECRETO PRESIDENZIALE N. 646 
 
Prot.n. 1215/A1         

 
OGGETTO: decreto di costituzione della Commissione esaminatrice della Selezione pubblica per 
titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo di Assistente – area II 
personale T.A. C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM – A.A. 2022/23 – 2023/24 
per assunzioni a tempo determinato. 
 

IL PRESIDENTE 
Vista la L. n. 508 del 21.12.1999; 
Visto il D. Lgs n. 165/2001; 
Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “G.F.Ghedini” di Cuneo 
Vista la deliberazione n.36 del Consiglio di Amministrazione dell’8 luglio 2022;  
Visto il Decreto presidenziale n.612 prot. 4308/I1 relativo all’indizione della procedura selettiva 
pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di 
“Assistente” – Area II – C.C.N.L. comparto AFAM del 04/08/2010; 
Visto l’art. 6 del predetto Bando recante in rubrica “Commissione esaminatrice”; 
Visto il decreto presidenziale n.641 prot.313/A1 del 24/01/2023; 
Considerata la necessità di modifica la commissione esaminatrice;  
 

DECRETA 
 

che, diversamente da quanto comunicato precedentemente, la Commissione esaminatrice della 
procedura selettiva di cui in premessa è composta come di seguito indicato: 
 

1. Prof. Alberto Borello – Direttore - Componente Presidente; 
2. Dott.ssa Senia Vaccaro – Direttore Amministrativo – Componente; 
3. Dott.ssa Elisabetta Olivero– Direttore di Ragioneria – Componente e segretario verbalizzante. 

 
 La Commissione sarà integrata da un componente aggiunto per l’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese, ai sensi dell’art.6 del suddetto bando. 
 
 Ai componenti della Commissione esaminatrice saranno corrisposti i compensi previsti dal 
D.P.C.M. 24 aprile 2020 concernente la determinazione dei compensi da corrispondere. 
 
 Il presente decreto viene pubblicato sul sito dell’Istituzione e del Cineca ai sensi dell’art.7 del 
Bando. 
 
Cuneo, 14 marzo 2023 

     
 Il Presidente  
 Prof. Mattia Sismonda 

                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa 
     ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Leg.vo n. 39/1993 
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