
 

 

Oggetto: Graduatoria di idonei al profilo di Coadiutore -Area I - CCNL relativo al personale 

del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale per 

il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2006 – 2007.  
 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la nota ministeriale Prot. n. 6563/MGM del 25 ottobre 2005 riguardante le assunzioni a tempo 

determinato - personale amministrativo e tecnico a. a. 2005/2006; 

VISTA la nota ministeriale Prot. n. 4390/MGM del 28 settembre 2004 riguardante le assunzioni a tempo 

determinato - personale non docente a. a. 2004/2005; 

VISTA la nota ministeriale Prot. n. 3203/MGM del 5 settembre 2002 riguardante le assunzioni a tempo 

determinato - personale amministrativo e tecnico a. a. 2003/2004;  

VISTA la richiesta trasmessa all’Agenzia Provinciale per l’Impiego di Parma in data 19/10/2022 con prot. n. 

157693 e integrata in data 21/10/2022 con prot. n. 161440 avente ad oggetto l’avviamento a selezione di n.2 

coadiutori, ai sensi del Capo III del D.P.R.9 maggio 1994, n.487 (ex art.16, l.56/87) destinatari di contratto 
individuale di lavoro a tempo determinato full-time determinato fino al termine dell’a. a. 2022/2023 

(31/10/2023).  

VISTA la graduatoria dell’Agenzia Provinciale per l’Impiego di Parma, approvata con determina 

dirigenziale n. 3 del 04/01/2023 e acquisita al protocollo con n. 151/2FP del 17/01/2023; 

VISTI i verbali di selezione per l’individuazione di due coadiutori, di cui all’art. 27 del D.P.R. 9 maggio 

1994, n. 487 del 01 febbraio 2023;  

VISTE le relative risultanze degli esiti dei colloqui del personale convocato per il colloquio attitudinale 

per la copertura di alcuni posti di coadiutore presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma,  
 

DECRETA 

 

il seguente elenco riportante gli idonei e non idonei al profilo di Coadiutore -Area I – CCNL, AFAM 

 
 

PISANELLI NUNZIO NON IDONEO 

CAMPUS SILVANO COSTANTINO IDONEO 

SCAIRATI UMBERTO NON IDONEO 

FARCI ALFREDO NON IDONEO 

FEDERICO UMBERTO NON IDONEO 

GANCITANO DANILO IDONEO 

ROMANO SARA NON IDONEO 

MERONI ROBERTA NON IDONEA 

CERVONE MARCO NON IDONEO 

RONCHINI NADIA IDONEA 

FALCONE PIETRO IDONEO 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE  

Prof. Marco Ferretti  
 

 

 

 
 

Il referente del procedimento amministrativo: assistente Maria Cristina Ventura 
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