
 
 

 

 
Prot. n. 3872/A19 Udine, 21/05/2012 

 
 
 
All’albo del Conservatorio  
Sede 
 
Sul Sito web del Conservatorio 
www.conservatorio.udine.it  
 
 
 
Oggetto: Pubblicazione Decreto Direttoriale n. 124 del 21/05/2012 
“PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
ESPERTI ESTERNI UTILI ALL’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE 
D’OPERA OCCASIONALE IN QUALITÁ DI STRUMENTISTI D’ORCHESTRA” 
 
 
 
 
 
Con la presente si dispone l’affissione all’Albo del Conservatorio e al relativo Sito web, del Decreto citato in 
oggetto. 
 
 
Il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 
 
 



 
 

 

Decreto Direttoriale n.  124  Udine, 21/05/2012  
 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORM AZIONE DI UNA GRADUATORIA DI 
ESPERTI ESTERNI UTILI ALL’INDIVIDUAZIONE DI DESTINA TARI DI CONTRATTI DI PRESTAZIONE 

D’OPERA OCCASIONALE IN QUALITÁ DI STRUMENTISTI D’OR CHESTRA 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO il D.D. n. 121 del 10/05/2012, pubblicato con prot. n. 3643/A19 del 10/05/2012, con cui è indetta una 
Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di esperti esterni utili 
all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera occasionale in qualità di strumentisti 
d’orchestra; 
VISTO l’art. 4 c.1 del suddetto decreto con cui è fissata la scadenza per la presentazione delle domande di 
ammissione entro le ore 13.30 del 18/05/2012; 
VISTO il numero insufficiente di domande di ammissione pervenute per i seguenti strumenti: violino e viola; 
 

DECRETA 
Articolo 1 – proroga termini 

 
1. É prorogata la scadenza per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione 
pubblica (D.D. n. 121 del 10/05/2012) per i seguenti strumenti: violino e viola. La stessa deve essere redatta 
sotto la responsabilità del candidato, secondo il facsimile allegato al bando in oggetto, (Allegato A) in carta 
semplice, sottoscritta e indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini, piazza I 
Maggio, 29 33100 UDINE, e deve pervenire entro il termine perentorio del 23 m aggio 2012 entro le ore 
13.30. Non fa fede il timbro postale.  
2. Tutte le norme contenute nel bando in oggetto si intendono integralmente richiamate. 

 
 
il Direttore 
M.o Paolo Pellarin 
 



 
 

 

ALLEGATO A 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

resa sotto la propria responsabilità ai sensi e per  gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/200 0 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’a rt. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefic i eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445:  

Al Direttore del Conservatorio di Musica Jacopo Tomadini 
Piazza I Maggio, 29 
33100 UDINE 
 
_l_  sottoscritt__ 
 
cognome  
 

Nome 

nat__ A Il 
 

Cittadinanza codice fiscale 

residente a 
 

in  

Prov 
 

Tel 

Cell 
 

Mail 

chiede 
 

di essere ammesso alla Procedura selettiva pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di esperti 
esterni utili all’individuazione di destinatari di contratti di prestazione d’opera occasionale in qualità di 
strumentista d’orchestra per l’esecuzione di concerti e relative prove in date da destinarsi nel corso dell’anno 
2012 per il ruolo di  
    ____________________ 
 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
di eleggere il seguente domicilio ai fini del bando: 
 
________________________________________________________________________________ 
(compilare se diverso dall’indirizzo di residenza, di preferenza in Italia anche per gli stranieri) 
 
� di aver conseguito il diploma di ______________________________ presso il Conservatorio di Musica di 

_____________ in data _______________ con la votazione _______________. 

 
� di essere fisicamente idoneo all’impiego;  
� di godere dei diritti civili e politici;  
� di non essere stato licenziato per motivi disciplinari, destituito o dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale;  
� di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego  
 
Il sottoscritto autorizza altresì il Conservatorio di Udine al trattamento dei dati contenuti in questa domanda 
per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs 196/2003. 
 
Luogo data  firma per esteso non autenticata 

 


