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DECRETO DELLA PRESIDENTE N. 7 DEL 17 APRILE 2019 

AVVISO pubblico per l’acquisizione di personale in assegnazione temporanea a 

tempo pieno in regime di comando per il profilo di Direttore Amministrativo presso 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena: PROROGA SCADENZA 

AL 27 MAGGIO 2019, ORE 13.00 

 

La Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, in attuazione 

della delibera del Consiglio d’Amministrazione n.1 del 25 gennaio 2019; 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia 

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 

21 dicembre 1999, n. 508”; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” 

approvato con Decreto MIUR-AFAM n. 106 dell’8 giugno 2007; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità in vigore presso l’Istituto 

Superiore di Studi Musicali “R. Franci” approvato con Decreto Dirigenziale Miur/Afam n.232 del 

08/09/2009; 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n° 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, 

dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, 

dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in particolare l’art. 30 c. 2-sexies “Passaggio 

diretto di personale tra amministrazioni diverse” e l’art. 70 c. 12 “Norme finali”; 

VISTA la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il vigente CCNL AFAM; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015, recante la 

"Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti 

collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale”; 

VISTO il D.P.R. n. 445/2000, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto della Presidente n. 6/2019 del 27 marzo 2019, “Avviso pubblico per 

l’acquisizione di personale in assegnazione temporanea a tempo pieno in regime di comando 

per il profilo di Direttore Amministrativo presso L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo 

Franci” di Siena” la cui scadenza era programmata per le ore 13 del giorno 27 aprile 2019; 

VISTO, in particolare, quanto determinato dall’Art. 7 del suddetto Avviso “Eventuale riapertura 

dei termini, proroga e revoca”; 
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CONSIDERATA la necessità di ricorrere alla proroga della scadenza della presentazione delle 

candidature dal 27/04/2019 ore 13,00 al 27/05/2019 ore 13,00 vista la disfunzione dei 

sistemi informatici accorsa in questi giorni nella recezione delle candidature ed il periodo in cui 

viene a scadere il bando a cavallo tra le vacanze pasquali ai ponti del 25 aprile; 

RENDE NOTO 

che il termine per la presentazione delle domande per l’“Avviso pubblico per l’acquisizione di 

personale in assegnazione temporanea a tempo pieno in regime di comando per il profilo di 

Direttore Amministrativo presso L’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena” 

è prorogato alla data di lunedì 27 maggio 2019, ore 13.00, secondo le modalità già 

previste nell’Avviso medesimo. 
 

. 

La Presidente 
Prof.ssa Miranda Brugi 

 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da BRUGI MIRANDA

http://www.istitutofranci.it/

		2019-04-17T10:12:15+0200
	BRUGI MIRANDA




