
Oggetto: Idonei e non 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 graduatoria del Centro per l’impiego di Parma, approvata con Determina Dirigenziale             
n. 106 del 03/02/2022;
ACCERTATA la necessità di ricoprire alcuni posti 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;
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 23 e del 24 febbraio 2022;
VISTE le relative risultanze degli esiti dei colloqui del personale selezionato 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

DEFILIPPIS  MARIA Idonea
APRUZZESE  GIUSEPPE Non idonea
INGOGLIA  GIOVANNI Non idonea
MIRABELLI  SALVATORE MATTEO Non idonea
INCERTOPADRE  ENRICO Idoneo
CARRA  AMANDA Idonea
MORELLI  AMERIGO Non idonea
CHIARENZA  CARMELO Non idonea
SARTORI  MASSIMO Non idonea
MUSCIA  CINZIA Idonea
FIORENZA  MARIANNA Non idonea
TORTA  ANDREA Non idonea
BRZEZICKA  EDYTA EWA Idonea

  IL PRESIDENTE
Giuseppe Romanini

(Firme autografe omesse ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)


