Roma, 27/07/2021
prot. n. 6705
IL PRESIDENTE
VISTO il Bando prot. n. 6200 del 02/10/2020, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria
di Istituto del profilo professionale di Assistente –area II, da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato e/o supplenze brevi;
VISTO l’art. 6 del suddetto bando che dispone che la composizione della Commissione esaminatrice,
nominata dal Presidente con proprio provvedimento;
PRESO ATTO della nota prot. n. 5093 del 11/06/2021 con cui il Direttore Amministrativo dell’AND
dichiara la propria incompatibilità a far parte della Commissione esaminatrice;
VISTA la delibera di CdA n. 60 del 24/06/2021 con la quale il CdA ha deliberato di adottare il criterio
della vicinanza territoriale per l’individuazione del Direttore Amministrativo in sostituzione della
Dott.ssa Claudia Correra in seno alla Commissione esaminatrice di cui all’art. 6 del bando per il
profilo Assistente, prot. n. 6200 del 02/10/2020;
VISTA la richiesta di disponibilità indirizzata al Direttore Amministrativo dell’ABA di Roma
Dott.ssa Rossella Passavanti prot. n. 6160 del 13/07/2021 a ricoprire l’incarico di membro della
Commissione esaminatrice bando profilo Assistente;
ACQUISITA la disponibilità del Direttore Amministrativo Dott.ssa Rossella Passavanti
dell’Accademia di Belle Arti di Roma, prot. n. 6247 del 14/07/2021;
VISTA la nota prot. n. 4882 del 04/06/2021, indirizzata al personale Assistente, nella quale si chiede
di manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di componente della Commissione
esaminatrice e di segretario verbalizzante, di cui all’art.6 del bando prot. n. 6200 del 02/10/2021;
ACQUISITA la disponibilità dell’Assistente Sig.ra Stefania Salvati prot. n. 5848 del 05/07/2021 a
far parte della Commissione in qualità di componente;
ACQUISITA la disponibilità dell’Assistente Dott. Luca Fontana prot. n. 4990 del 09/06/2021 a far
parte della Commissione in qualità di segretario verbalizzante;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 68 del 15/07/2021 con cui si individua la
Commissione esaminatrice;
DECRETA
in conformità con quanto previsto all’art. 6 del Bando prot. n. 6200 del 02/10/2020, la nomina della
seguente Commissione esaminatrice:
Presidente di Commissione – Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola, Presidente dell’AND
Componente : Dott.ssa Rossella Passavanti, Direttore Amministrativo dell’ABA di Roma
Componente : Sig.ra Stefania Salvati, Assistente dell’AND
Segretario verbalizzante : Dott. Luca Fontana, Assistente dell’AND
La Commissione potrà essere integrata da componenti aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche e della lingua inglese, ai sensi dell’art. 6
del suddetto bando.
Il Presidente
Prof.ssa Lucia Chiappetta Cajola
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