
 

 

 

Alla c.a. 

dott. Maurizio Narducci 

dott.ssa Teresa Maria Luppino 

dott.ssa Senia Vaccaro 

dott. Diego Zatelli 

Via email 

 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER SELEZIONE PUBBLICA 

PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL 

PROFILO PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE” – AREA II C.C.N.L. COMPARTO 

ISTRUZIONE E RICERCA / AFAM PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, 

PROT. N. 1391 del 3-3-2022 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’avviso di selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di 

idonei al profilo professionale di “assistente” – area II C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca / 

AFAM per assunzioni a tempo determinato, prot. n. 1391 del 3-3-2022; 

 

RECEPITA la disponibilità a far parte della commissione esaminatrice per la selezione di cui sopra 

da parte del dott. Maurizio Narducci, direttore amministrativo ad interim del Conservatorio di Parma, 

della dott.ssa Teresa Maria Luppino, direttrice dell’ufficio di ragioneria del Conservatorio di Parma 

e della dott.ssa Senia Vaccaro, direttrice amministrativa del Conservatorio di Novara; 

 

RECEPITA inoltre la disponibilità del dott. Diego Zatelli, assistente amministrativo del 

Conservatorio di Parma, a ricoprire il ruolo di segretario della commissione; 

 

CONSIDERATO che nulla osta alle nomine di che trattasi, 

 

NOMINA 

 

il dott. Maurizio Narducci, la dott.ssa Teresa Maria Luppino e la dott.ssa Senia Vaccaro quali 

componenti della commissione esaminatrice per selezione pubblica per titoli ed esami per la 

formazione di una graduatoria di idonei al profilo professionale di “assistente” – area II C.C.N.L. 

Comparto Istruzione e Ricerca / AFAM per assunzioni a tempo determinato prot. n. 1391 del 3-3-

2022, nonché il dott. Diego Zatelli quale segretario della commissione medesima. 

La commissione individuerà al proprio interno il Presidente. 

 

 

Il Presidente, Giuseppe Romanini 
(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005) 
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