
 

 

 IL PRESIDENTE Udine, 25/06/2019 

 

DECRETO PRESIDENZIALE 

OGGETTO: Approvazione della graduatoria d’Istituto provvisoria relativa al profilo professionale di 

Assistente – area II, allegato B al CCNL Afam 2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010, 

aggiornata al 31.10.2019. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la graduatoria d’Istituto (di cui al Decreto del Presidente del Conservatorio di Musica 
«Jacopo Tomadini» di Udine 11 dicembre 2018, n. 17, pubblicato il 11.12.2018, con prot. 
n. 10572/C6) relativa al profilo professionale di «Assistente» (già: «Assistente 
amministrativo») - area II, allegato B al CCNL Afam 2006-2009, sottoscritto il 4 agosto 
2010; 

VISTO il d.P. 24.05.2019, n. 4, con cui è stato indetto un concorso per l’aggiornamento al 
31.10.2019 della graduatoria di Istituto (di cui al Decreto del Presidente del Conservatorio 
di Musica «Jacopo Tomadini» di Udine 11 dicembre 2018, n. 17, pubblicato il 11.12.2018, 
con prot. n. 10572/C6) relativa al profilo professionale di «Assistente» (già: «Assistente 
amministrativo») - area II, allegato B al CCNL Afam 2006/2009, sottoscritto il 4 agosto 
2010; 

ACCERTATA la regolarità degli atti, 

DECRETA 

1. È approvata la seguente graduatoria di Istituto provvisoria relativa al profilo professionale di Assistente 

– area II, allegato B al CCNL Afam 2006/2009, sottoscritto il 4 agosto 2010, aggiornata al 31.10.2019, 

di cui al concorso citato in premessa: 
 
 

Posizione 
graduatoria 

Cognome 
e nome del 
candidato 

 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

al 
31.10.2018 

(grad.di 
istituto d.P. 
n. 17/2018 

prot. 
n.10572/C6 

del 
11.12.2018) 

AGGIORNAMENTO 
PUNTEGGIO  

dal 01.11.2018 
al 31.10.2019 

(bando d.P. n. 4/2019 
prot. n. 3771/C6 del 

24.05.2019) 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 
al 31.10.2019 

(bando d.P. n. 4/2019 
prot. n. 3771/C6 del 

24.05.2019) 
Punteggio 

complessivo 

Titoli di 
servizio 

Titoli di studio 
e professionali 

Titoli di 
servizio 

Titoli di 
studio e 

professionali 

1° COMISSO 
TIZIANA 

62.60 6,00 0   68.60 

2° BALBUSSO 
LORENA 

44,10 6,00 0   50.10 

3° FRANZIL 
KRISTIAN 

  17,50 0 17.50 

 



 

 

 IL PRESIDENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
2. A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo 
avverso errori materiali o omissioni entro 5 giorni. 

3. Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it nelle sezioni albo on 
line e bandi, gare e concorsi - bandi per graduatorie d’istituto, nonché nel sito 
http://afam.miur.it/sito/bandi.html. 

   Il Presidente del Conservatorio 

-  Prof. Avv. Ludovico Mazzarolli – 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993                         

Prot.n.4606/C6 

D.P.n. 6/2019 

http://www.conservatorio.udine.it/
http://afam.miur.it/sito/bandi.html

