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D.P. n. 619/2022 

L’Aquila 20.09.2022 

 
 
 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- vista la L. n. 508 del 21.12.1999; 
- visto il D.Lgs n. 165/2001; 
- visto il D.P.R. n. 487/1994; 
- visto lo Statuto del Conservatorio di musica “A. Casella” deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nelle riunioni del 09.09.2003 e del 03.02.2004 e approvato dal MIUR – Direzione generale per l’alta 
formazione artistica, musicale e coreutica – con D.D. del 18.03.2004; 

- visto il D.P. n. 613 del 10.08.2022 avente ad oggetto l’indizione di una procedura comparativa per titoli 
per la progressione verticale interna, finalizzata al reclutamento di una unità di personale Collaboratore 
giuridico – amministrativo  a tempo pieno e indeterminato  area III,  CCNL “Istruzione e Ricerca”, settore AFAM, 
riservata ai dipendenti a tempo indeterminato dell’area II profilo “Assistente” in servizio presso il Conservatorio 
di musica “A. Casella; 

 
DECRETA 

 
che la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per titoli, indetta con D.P. n. 613//2022, per la 
progressione verticale interna, finalizzata al reclutamento di una unità di personale Collaboratore giuridico – 
amministrativo a tempo pieno e indeterminato area III, CCNL “Istruzione e Ricerca”, settore AFAM, riservata ai 
dipendenti a tempo indeterminato dell’area II profilo “Assistente” in servizio presso il Conservatorio di musica “A. 
Casella”, è così costituita: 

 

Presidente                                     Prof. Diego De Carolis;               
 
Componente                                 Dott.ssa Maria Silvia Spiridigliozzi; 
                                              
Componente                                 Dott.ssa Mirella Colangelo. 
 
Le funzioni di segretario sono svolte dalla Dott.ssa Luisa Spennati. 
 

 
 
 
 Il Presidente 

M° Nazzareno Carusi 
 

      (F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 co.2 del D.lgs n. 82/2005) 


