
 

 
 

IL  PRESIDENTE 

Udine, 23/10/2017- 

DECRETO PRESIDENZIALE 

OGGETTO: graduatoria definitiva relativamente alla procedura selettiva pubblica, per esami e titoli, per la 
costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporti di lavoro nel profilo di collaboratore 
amministrativo (rif.: decreto presidenziale 19.7.2017, n. 6). 

IL PRESIDENTE, 

VISTO il Decreto a sua firma 19.7.2017, n. 6, con cui ha indetto una procedura selettiva pubblica, per esami e 
titoli, per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporti di lavoro nel profilo di 
collaboratore amministrativo e CONSIDERATI, in particolare, gli artt.11 e 12 dello stesso; 

VISTA la graduatoria provvisoria 12.10.2017, prot. n. 6961/C6; 

VISTO che non sono pervenuti reclami né richieste di rettifiche; 

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

DECRETA 

1. È approvata la seguente graduatoria definitiva di cui alla procedura selettiva pubblica citata in 
premessa, sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego: 

 

CANDIDATO PROVA TEORICO-PRATICA VALUTAZIONE TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

1 Cafarelli Giovanni 38,30 2,00 32,80 73,10 

2 Hopulele Antoanela Daniela 33,50 0,55 33,60 67,65 

3 Monti Anna Chiara 24,10 1,00 38,20 63,30 

4 Iannaccone Lucio 24,60 2,00 31,80 58,40 

5 Cimarosti Alida 29,00 1,00 25,00 55,00 

6 Zuliani Alex 24,80 0,00 25,20 50,00 

2. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione. I 

candidati che hanno ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto, 

vengono inseriti nella relativa graduatoria con riserva e avranno titolo alla stipulazione del contratto a 

tempo determinato solo nel momento in cui la riserva dovesse essere sciolta in senso favorevole. 

3. La presente graduatoria potrà essere utilizzata, nel triennio 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020, per 

le assunzioni a tempo determinato per i posti vacanti o disponibili, e per eventuali necessità derivanti 

da assenze prolungate di personale in servizio e pure su posti a tempo parziale. 

4. Il presente decreto va pubblicato nel sito web istituzionale del Conservatorio di Udine 

(www.conservatorio.udine.it, sezione «Bandi, gare e concorsi/Bandi per graduatorie di istituto») e nel 

sito web istituzionale del Conservatorio di Trieste(http://www.conts.it/cons/reclutamento/selezioni), 

nonché nel sito http://afam.miur.it/sito/bandi.html 

   Il Presidente del Conservatorio 
- f.to 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. 7268/C6 

D.P. n. 9 
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