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LA PRESIDENTE 

 

DECRETO N. 10/2019 del 06 giugno 2019 

 

 

Oggetto: 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 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 

 

 

La Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” 

 

PRESO ATTO di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in merito 

all’individuazione di una risorsa umana che possa assumere l’incarico di Direttore Amministrativo 

presso questo Istituto, come da verbali del Consiglio di Amministrazione dell’11 settembre 2018 e 

seguenti; 

 

VISTO 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 – allegato al presente decreto; 

 

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgente alla nomina di tre membri per commissione di 

cui al paragrafo “ART. 5 - AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE” dell’Avviso in oggetto; 

 

 

RAVVISATA l’opportunità che il Direttore dell’Istituto, Prof. Luciano Tristaino, faccia parte della 

suddetta commissione; 

 

CONSIDERATO altresì che preso l’Istituto non sono presenti ulteriori professionalità necessarie 

per gli adempimenti previsti nell’avviso di cui si tratta; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di conferire l’incarico di membro della commissione di cui all’art. 

5  

 

DECRETA 

 

1. Di individuare quali membri della Commissione di cui si tratta i seguenti membri: 

 Dott. Michele Pinzuti , Segretario Generale del Comune di Siena, in qualità di Presidente 

della Commissione; 

 Prof. Luciano Tristaino, direttore di questo Istituto, in qualità di membro esperto della 

Commissione; 

 Prof. Antonio Anichini, docente di composizione di questo Istituto,  in qualità di 

membro esperto della Commissione; 

 Sig.ra Sabrina Pacini, dipendente di questo Istituto, in qualità di segretario verbalizzante; 

 

2. Di aver preventivamente accertato la disponibilità all’incarico dei membri esterni, Dott. 
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Michele Pinzuti, nelle more dell’autorizzazione dei rispettivi enti di appartenenza; 

3. Di individuare nel giorno 24/06/2019 ore 16,00 la data del colloquio; 

4. Di incaricare la direzione amministrativa delle necessarie lettere d’incarico e 

dell’assunzione dell’impegno di spesa per il riconoscimento del compenso dovuto; 

5. Di trasmettere il presente decreto a tutti i membri della commissione. 

 

 

 

     La Presidente  

Prof.ssa Miranda Brugi 
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