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NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED 
ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
CATEGORIA EP2 - DIRETTORE AMMINISTRATIVO, CCNL "ISTRUZIONE E RICERCA" 
SETTORE AFAM, PER LE ESIGENZE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA 
MILANO (DI CUI AL PROT. N. 1718 DEL 28/02/2022). 

IL DIRETTORE 

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Brera - Milano approvato con D.D.G n. 42 del 
10/03/2004 e ss.mm.ii; 
VISTA la nota della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale del MUR 
DGFIS prot. n. 12480 del 15 settembre 2021 avente ad oggetto "Profili di Direttore 
amministrativo e Direttore di ragioneria. Reclutamento e attribuzioni di mansioni superiori"; 
Visto il D.P.R. 09 maggio 1994 n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 
nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre 
forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
VISTA la delibera n. 02/2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
31 gennaio 2022, ha autorizzato l'avvio delle procedure selettive pubbliche per la copertura 
a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Categoria EP2 - Direttore Amministrativo, 
CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM; 
VISTA la nota della Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore del MUR 
- DGFIS prot. n. 2017 dell'll febbraio 2022 con la quale viene comunicato che sono state 
"accantonate le facoltà assunzionali relative all'unità richiesta" per l'assunzione a tempo 
indeterminato di n. 1 Direttore Amministrativo Area EP2; 
Visto il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 1 posto di Categoria EP2 - Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e 
Ricerca" settore AFAM, per le esigenze dell'Accademia di Belle Arti di Brera - Milano prot. 
1718 del 28 febbraio 2022; 
Dato Atto che il bando di cui al punto precedente è stato pubblicato, per estratto, nella 
Gazzetta Ufficiale - IV serie Speciale "Concorsi ed Esami" - n. 25 del 29 marzo 2022; 
Visto che il disposto dell'articolo 6 del Bando e dell'articolo 9 del D.P.R. 09 maggio 1994 n. 
487 impone che non possono fare parte delle commissioni "i componenti dell'organo di 
Direzione politica dell'Amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o 
che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali 
o dalle associazioni professionali"; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 06 luglio 2022 con la quale sono 
indicati i componenti della Commissione Giudicatrice del concorso nelle persone del Prof. 
Mario Del Vecchio - Docente universitario - in qualità di Presidente, della Prof.ssa Valeria 
Rappini - Docente universitario - in qualità di Commissario e della Dott.ssa Paola 
Spezzaferri - Direttore Amministrativo - in qualità di Commissario e segretario 
verbalizzan te; 
Visti gli atti d'ufficio con i quali sono state accertate le disponibilità e/o autorizzazioni a 
svolgere l'incarico di componente della Commissione de qua da parte degli interessati indicati al 
punto precedente; 
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Ritenuto di poter procedere alla nomina della Commissione del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Categoria EP2 
Direttore Amministrativo, CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM, per le esigenze 
dell'Accademia di Belle Arti di Brera - Milano prot. 1718 del 28 febbraio 2022, 

DECRETA 

Art. 1) La Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui in premessa è nominata 
come di seguito: 

1. 	 Prof. Mario Del Vecchio - Docente universitario - in qualità di Presidente; 
2. 	 Prof.ssa Valeria Rappini - Docente universitario - in qualità di Commissario; 
3. 	 Dott.ssa Paola Spezzaferri - Direttore Amministrativo - in qualità di Commissario e 

segretario verbalizzante. 

Art. 2) La Commissione, con successivo provvedimento, pubblicherà la data di insediamento e 
il calendario delle prove. 

Ulteriori ed eventuali diverse comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell'Istituzione 
https://www.accademiadibrera.milano.it/e su quello del CINECA http://afam.miur.it/ 

Milano, 26 luglio 2022 

2 

http:http://afam.miur.it
https://www.accademiadibrera.milano.it/e

