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Prot. n. 480-II-01 
 
Rettifica all’art 4 e riapertura dei termini di presentazione delle domande alla selezione 
pubblica per titoli ed esami prot. n. 1913-II-01 del 14/07/2021 “Concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di un posto di categoria EP2 -  
Direttore Amministrativo, CCNL Istruzione e Ricerca, settore AFAM, per le esigenze 
del Conservatorio statale di Musica “Lucio Campiani” di Mantova”. 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la selezione pubblica per titoli ed esami prot. n. 1913-II-01 del 
14.07.2021 “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a 
tempo determinato di un posto di categoria EP2 - Direttore 
Amministrativo, CCNL Istruzione e Ricerca, settore AFAM, per le 
esigenze del Conservatorio statale di Musica “Lucio Campiani” di 
Mantova” 

 
VISTO il termine di scadenza previsto dall’art. 4 del suddetto bando di 

selezione;  
 
VISTA   la Legge 508 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTA  la Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
pubbliche; 

 
VISTO il C.C.N.L. del personale tecnico-amministrativo del Comparto 

Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, sottoscritto in data 
19/04/2018;  

 
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Mantova “L. Campiani” 

approvato con Decreto Ministeriale prot. 349 del 28/02/2019; 
 
CONSIDERATE le istanze pervenute; 
 
CONSIDERATO il tempo intercorso dalla pubblicazione del bando suddetto; 
 
VISTA   la delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31/01/2022; 
 
RAVVISATA  l’opportunità, alla luce delle suddette premesse, di riaprire i termini di 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione in oggetto 
 



 

 

DECRETA 
 
La riapertura dei termini di presentazione delle domande alla selezione pubblica per titoli ed 
esami prot. n. 1913-II-01 del 14/07/2021 “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo determinato di un posto di categoria EP2 - Direttore Amministrativo, 
CCNL Istruzione e Ricerca, settore AFAM, per le esigenze del Conservatorio statale di 
Musica “Lucio Campiani” di Mantova”, con scadenza alle ore 12:00 del 08/03/2022. 
 
 
I candidati che hanno già presentato istanza entro i termini previsti da bando prot. 1913-II-01 
del 14/07/2021 non sono tenuti a riproporre ulteriore candidatura. 
 
Mantova, 14/02/2022  
 

  IL PRESIDENTE 
M° Giordano Fermi 
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