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Oggetto:  Verbale di Insediamento Commissione Esaminatrice 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITÀ DI 
PERSONALE COLLABORATORE DI BIBLIOTECA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO - 
AREA TERZA - CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, SETTORE AFAM – Bando prot. 
n. 3537/B01 del 19/10/2022 

 

Il giorno venerdì 13 gennaio 2023 a partire dalle ore 11.00 si insedia, nella sala della Direzione del 
Conservatorio di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona e da remoto con tecnologia Zoom, la Commissione 
Esaminatrice, nominata con Decreto Presidenziale prot. n. 133/B01 del 13/01/2023, al fine di procedere alle 
operazioni preliminari e alla verifica delle domande pervenute a seguito dell’indizione del concorso pubblico 
di cui al bando 3537/B01 del 19/10/2022. 
 

LA COMMISSIONE 

 

VISTO il Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di 
personale Collaboratore di Biblioteca a tempo pieno e indeterminato - Area Terza - 
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Settore AFAM – Bando prot. n. 3537/B01 del 
19/10/2022; 

VISTO   l’art. 7 del suddetto bando, in tema di Commissione Esaminatrice; 

RICEVUTO  dal Responsabile del Procedimento l’elenco dei candidati che hanno presentato 
domanda entro il termine perentorio del 18/12/2023; 

VERIFICATA  nei Componenti e nel Segretario l’assenza di situazioni di incompatibilità, non 
sussistendo vincoli di parentela o di affinità fino al 4° grado fra loro o con alcuno dei 
Candidati, né le altre situazioni di incompatibilità previste dall’art. 51 del Codice di 
Procedura Civile e s.m.i.; 

VERIFICATA  nei Componenti l’assenza delle preclusioni di cui all’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 
(introdotto dall’art. 1 co. 46 della Legge 06.11.2012, n. 190) e s.m.i.; 

VERIFICATA  l’assenza di situazioni che richiedano l’astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 
16.04.2013, n. 62 e s.m.i.; 

VERIFICATA  l’assenza di conflitto di interessi in capo al Responsabile del Procedimento, ai sensi 
dell’art. 6-bis della Legge 18.08.1990 n. 241; 

VISTO  l’art. 11 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, ai sensi del quale “Prima dell'inizio delle prove 
concorsuali la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine 
del procedimento concorsuale e lo rende pubblico”; 

TENUTO CONTO  che il numero dei candidati (45) non risulta essere un numero elevato, secondo quanto 
previsto all’art. 9 del citato bando; 

 

STABILISCE 

 

1. La non effettuazione della prova preselettiva ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001; 
 

2. L’esclusione del candidato Tripoli Alessandro perché privo dei requisiti minimi richiesti dall’art. 3 del 
succitato bando di concorso, da comunicare tramite Posta Elettronica Certifica (PEC); 
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3. Lo svolgimento delle prove d’esame in presenza, con il rispetto delle norme attualmente vigenti in tema 
di contrasto all’epidemia da Covid-19, presso la sede del Conservatorio Statale di Musica “E. F. 
Dall’Abaco” in via A. Massalongo n. 2 a Verona come di seguito specificato:  

• la prova scritta a carattere teorico si svolgerà il giorno 09 febbraio 2023 alle ore 10.30 e avrà una durata 
di 120 (Centoventi) minuti. I candidati sono invitati a presentarsi alle ore 09.30 per la procedura di 
identificazione. 

• la prova scritta a carattere pratico si svolgerà il giorno 09 febbraio 2023 alle ore 14.30 e avrà una 
durata di 60 (Sessanta) minuti; 

• la prova orale si svolgerà il giorno 23 febbraio 2023 dalle ore 10.00, presso l’Aula 22, per i soli 
candidati che avranno superato le due prove scritte e avrà una durata di circa 15 (Quindici) minuti. 

 
4. La riunione della Commissione stessa nei giorni delle prove alle ore 09:00 per determinare i quesiti da 

porre ai candidati.  
I quesiti delle prove scritte sanno inseriti in 3 buste distinte che conterranno anche le istruzioni da seguire 
per lo svolgimento delle prove stesse e prima dell’inizio di ogni prova scritta uno dei candidati estrarrà 
a sorte la busta che sarà oggetto della prova. 
I quesiti della prova orale verranno inseriti in n. 3 urne da cui ogni candidato estrarrà a sorte i tre quesiti 
che saranno oggetto della sua prova. Ogni quesito dovrà poi essere reinserito nell’urna. 
 

5. Il risultato della valutazione dei titoli, limitato ai soli idonei alle prove scritte, sarà reso noto agli 
interessati prima dell’effettuazione della prova orale. 
 

6. Vista la comprovata esperienza, la Prof.ssa Roberta Schiavone valuterà la conoscenza della lingua inglese. 

 
 

La riunione termina alle 12.30. 
 

 

 

Verona, 13 gennaio 2023 

 
 

La Commissione 

 

Presidente F.to Dott. Alberto Raise 

 

Componente F.to Prof.ssa Roberta Schiavone 

 

Componente F.to Prof.ssa Silvia Calonghi 

Il Verbalizzante 

 

F.to Vittoria Passarini 

 

 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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