
 
 

 
 

IL  PRESIDENTE 

Udine            /C6 

Decreto Presidenziale n. 4/2022 

DECRETO PRESIDENZIALE 

 

OGGETTO: Approvazione della graduatoria definitiva di cui alla procedura comparativa, per titoli, per n.1  

posto di Collaboratore, per la progressione di area (c.d. «progressione verticale»), riservata al personale con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Conservatorio di Musica di Udine nella qualifica di Assistente  

(rif: Decreto presidenziale 14.06.2022, n. 1, prot. n. 3977/C6). 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO 
il d.P. a sua firma 14.06.2022, n. 1/2022, prot. n. 3977/C6, con cui è stata indetta una  

procedura comparativa, per titoli, per n.1 posto di Collaboratore, per la progressione di area  

(c.d. «progressione verticale»), riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo  

indeterminato del Conservatorio di Musica di Udine nella qualifica di Assistente, e  

CONSIDERATONE, in particolare, l’art.8; 

VISTA la graduatoria provvisoria di cui al d.P. 28.06.2022, n. 3/2022, prot. n. 4233/C6; 

PRESO ATTO che non sono stati presentati reclami, né richieste di rettifica entro i termini previsti dalla  
legge; 

ACCERTATA la regolarità degli atti, 

DECRETA 

1. È approvata la seguente graduatoria definitiva di cui alla procedura comparativa citata in premessa,  

sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti: 
 

Posizione 
graduatoria 

Cognome 
e nome 

del 
candidato 

Valutazione 
titoli ulteriori  
(max 6 punti)  

Valutazione 
competenza 
professionale 
(max 12 punti)  

Incarichi 
rivestiti 
(max 10 
punti)  

Valutazione 
del servizio  

(max 12 
punti) 

Punteggio 
complessi

vo 

1° 
TITONE 

ANGELA 
0 12 10 11 33 

 
 

2. Avverso la predetta graduatoria è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di 60  
giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni,  
decorrenti dalla data di pubblicazione. 
 

  



 
 

 
 

IL  PRESIDENTE 

 

3.               Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale www.conservatorio.udine.it nelle  
sezioni Albo on line e Bandi, gare e concorsi - Bandi per graduatorie d’istituto, nonché nel sito 
http://afam.miur.it/sito/bandi.html. 

   Il Presidente del Conservatorio 

-  prof. avv. Ludovico Mazzarolli – 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39 del 1993 
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