CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI “
Via Parma, 1 - 15100 Alessandria
Tel. 0131 250299 fax 0131 326763
PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
AI SENSI DEGLI ART. 2222 E SS. DEL CODICE CIVILE DA SVOLGERSI PRESSO IL
CONSERVATORIO A. VIVALDI, VIA PARMA 1 - ALESSANDRIA
Alessandria, 19 dicembre 2008

Prot. 5381/C41

IL DIRETTORE
In esecuzione della Deliberazione n. 54 del Consiglio di amministrazione del 12/12/2008, rende noto che: il
Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria intende procedere alla stipula di n. 1 contratto di collaborazione
coordinata e continuativa ai sensi degli art. 2222 e ss. del Codice Civile e dell’art. 7 del D.L.vo 30.03.2001, n.
165 e s.m.i.
La predetta stipula riguarderà il primo posto assegnato nella graduatoria redatta sommando i punteggi attribuiti ai
titoli ed ai curricula presentati dai candidati ai quali saranno aggiunti i punteggi attribuiti ai medesimi nel successivo colloquio di selezione con prova pratica.
ART. 1
OGGETTO DELL’INCARICO
L'attività avrà ad oggetto:
- la collaborazione per la progettazione, l’attivazione e la gestione dei progetti del Conservatorio;
- la loro promozione sul territorio nazionale;
- la ricerca di partner e sponsorizzazioni esterne volte all’attuazione dei progetti;
- la ricerca di bandi internazionali, la loro elaborazione e rendicontazione;
- coordinamento tra i vari settori dell’amministrazione di volta in volta coinvolti e competenti.
ART. 2
DECORRENZA, DURATA, ORARI E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Il candidato primo in graduatoria sarà invitato alla stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, in conformità alle norme vigenti, previa presentazione delle dichiarazioni inerenti le proprie situazioni fiscali e previdenziali.
L’incarico, per un monte ore massimo di 1.500 ore, prenderà avvio entro il giorno successivo dalla stipula del
contratto e avrà una durata massima fino a 15 mesi solari dalla suddetta data di avvio.
Fermo restando l’obbligo di rispettare il monte ore indicato, il collaboratore non è soggetto a vincoli di orario.
Il Conservatorio ha la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di 15 gg.
ART. 3
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il corrispettivo delle prestazioni per il suddetto incarico è pari a 13,00 Euro/ora, al lordo delle ritenute fiscali ed
assicurative a carico del lavoratore.
Il compenso verrà corrisposto mensilmente, previa dichiarazione del Referente competente per Settore, dalla
quale risulti la conformità della prestazione agli obblighi contrattuali e la regolare esecuzione dell’incarico.
ART. 4
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenente ad uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, né avere procedimenti penali in corso che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione di un rapporto di lavoro con la pubblica
amministrazione;
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d) non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego presso una
pubblica amministrazione ed in particolare di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un
impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità insanabile ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
e) essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) idoneità fisica all’impiego;
g) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
h) di essere in possesso della Laurea in Scienze della Comunicazione con valutazione minima pari a 105;
i) di avere ottima conoscenza in almeno una delle seguenti lingue: inglese / francese;
l) di aver maturato almeno 6 mesi di esperienza, anche non continuativa, presso Enti Pubblici e/o privati con
mansioni relative alla gestione di eventi;
m) avere buona conoscenza di Office e dei suoi applicativi.
ART. 5
ALTRI TITOLI VALUTABILI
Il Conservatorio terrà conto, oltre agli elementi qualitativi relativi ai titoli di accesso di cui ai punti 8, 9, 10 e 11
del precedente Art. 4, anche dei seguenti ulteriori titoli eventualmente in possesso dei partecipanti alla selezione,
che dovranno essere inseriti nei curricula allegati alle domande di candidatura;
1) Laurea specialistica
2) Master
3) Partecipazione a progetto Erasmus di durata non inferiore a 6 mesi
4) Esperienza pregressa nella gestione di eventi, convegni e wokshop
5) Buona conoscenza di una seconda lingua oltre quella prevista al punto 9 dell’art. precedente
6) Attività di servizio prestato nel profilo professionale non inferiore all’Area B presso conservatori e
accademie
ART. 6
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera conforme all’allegato modello A, dovrà
pervenire a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al Conservatorio A. Vivaldi, Via Parma n. 1 –
15100 Alessandria, entro le ore 13 del 15 gennaio 2009, oppure, direttamente a mano, recapitando, entro il
medesimo termine, la domanda di partecipazione presso lo stesso Ufficio.
Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno oltre tale termine. Pertanto, farà fede solo il
timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo.
L’omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di tassativa esclusione
dal concorso. Non verranno accettate domande presentate tramite fax o copie fotostatiche.
Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a
responsabilità del Conservatorio.
Il candidato la cui domanda pervenga a questa struttura oltre il termine indicato si intende automaticamente
escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte del Conservatorio.
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il candidato che presenti una domanda di partecipazione che non sia redatta nei termini e nelle forme sopra
descritte, si intende automaticamente escluso, senza alcun onere di comunicazione da parte di questa
Amministrazione.
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae completo con l’indicazione dei titoli posseduti e delle
specifiche esperienze maturate e redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione
delle domande.
ART. 7
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata e presieduta da un Presidente i cui componenti
saranno individuati alla data di scadenza per il termine di presentazione delle domande di partecipazione.
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Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione e la
graduatoria, secondo l’ordine decrescente dei punti di valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.
ART. 8
VALUTAZIONE COMPARATIVA
La valutazione comparativa viene effettuata sulla base dei seguenti punti:
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. In particolare si terrà conto del punteggio di laurea conseguito dal
candidato e della documentazione relativa a: conoscenza delle lingue, conoscenza informatica, esperienze
lavorative.
2) ALTRI TITOLI VALUTABILI. Si valuteranno la ricchezza l’ampiezza e l’attinenza dei curricula presentati.
La commissione giudicatrice può attribuire per il punto n. 1 fino ad un massimo di 20 punti e per il punto n. 2
fino ad un massimo di 30 punti.
I suddetti criteri di valutazione potranno essere articolati, nel rispetto dei punteggi massimi indicati, nella prima
riunione della commissione giudicatrice e saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito del
conservatorio.
I punteggi conseguiti dai candidati in seguito alla suddetta valutazione comparativa saranno inseriti in una
graduatoria articolata per valori decrescenti e pubblicata sul sito internet del Conservatorio:
www.conservatoriovivaldi.it
Si intendono ammessi al colloquio con prova pratica i primi dieci candidati della suddetta graduatoria.
L'elenco dei candidati ammessi al colloquio con prova pratica, nonché la data di convocazione per il
colloquio sarà pubblicato sul sito del Conservatorio: www.conservatoriovivaldi.it il 21 gennaio 2009 ed
avrà effetto di notifica.
ART. 9
COLLOQUIO E PROVA PRATICA
Il colloquio valuterà l’idoneità del candidato all’incarico da ricoprire, verificando, anche attraverso una prova
pratica, le competenze specifiche maturate nelle attività richieste dal presente bando.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio di selezione i candidati dovranno essere muniti, a pena di esclusione,
di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il colloquio si intende superato con un punteggio non inferiore a 30 e fino ad un max di 50 punti.
La mancata presentazione al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.
I candidati non convocati saranno avvisati per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
La graduatoria finale sarà formulata sulla base della somma dei punteggi ottenuti sia dalla valutazione
comparativa effettuata sia sulla base dei curricula e dei titoli (max 50 punti) sia dal colloquio (max 50 punti) il
punteggio massimo ottenibile equivale a 100 punti.
ART. 10
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
La graduatoria definitiva sarà approvata con apposita determinazione presidenziale e pubblicata sul sito internet
del Conservatorio: www.conservatoriovivaldi.it
La graduatoria definitiva non ha validità oltre il presente bando salvo che per le sostituzioni.
In caso di proposta di incarico i candidati saranno contattati, in ordine di graduatoria.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere al conferimento dell’incarico.
ART. 11
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall’Amministrazione a norma del D.L.vo n.196/2003 e succ.
modificazioni e integrazioni per le finalità di gestione delle procedure selettive di cui al presente avviso di
selezione.
ART. 12
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 7.8.90, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento
amministrativo relativo alla selezione in oggetto è la Sig.ra Elisabetta Devecchi, Direttore amministrativo f.f. del
Conservatorio.
Per ulteriori informazioni: Conservatorio A. Vivaldi, via Parma 1 – Alessandria – tel. 0131/250299
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ART. 13
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso di selezione verrà pubblicato mediante affissione all’Albo del Conservatorio e sarà visionabile
sul sito web all’indirizzo http://www.conservatoriovivaldi.it/
Il presente avviso è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125 che garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

IL DIRETTORE
M° Federico ERMIRIO
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ALLEGATO A SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA (da redigersi su carta semplice)
Al Direttore del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria
Via Parma, 1 - 15100 Alessandria
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………(cognome e nome - eventuale cognome da coniugata) nato/a
a………………………………………………….(Provincia di ………….Stato …….….) il ………………………..residente a
…………………………………….Via…………………………..……….n.…..CAP……..Telefono………………..(prefisso e
numero)

Codice Fiscale ……………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare alla selezione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, da
svolgersi presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria (Rif. Bando del 19/12/2008 prot. 5381/C41)
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima
disposizione legislativa
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1. di essere in possesso della cittadinanza italiana /ovvero della cittadinanza ……..(indicare lo stato membro dell’Unione Europea
di cui si è cittadini)
2. di godere dei diritti civili e politici;
3. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso ( in caso contrario indicare le condanne
riportate e/o i procedimenti penali in corso);
4. di non essere stato destituito /dispensato da un pubblico impiego presso una pubblica amministrazione o licenziato per persistente insufficiente rendimento, o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
5. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………..(dichiarazione da effettuarsi solo
dai candidati di sesso maschile e comunque da chi è soggetto all’obbligo);
6. di aver l’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico oggetto della selezione;
7. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio ……..……………………in …………………………………………………..
…………………………………………………………….conseguito presso la seguente università ………………….…………...
…………………………..…………… nell’anno accademico …….…….. richiesto dal bando di selezione ;
9. di avere ottima conoscenza della seguente lingua straniera: ………………………………………………………………………
10. di aver svolto esperienza lavorativa di almeno 6 mesi maturata presso datori di lavoro pubblici e/o privati con contratto di
lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di collaborazione a progetto, svolta nelle attività di
promozione e gestione di eventi, come risulta dall’allegata documentazione;
11. di avere buona conoscenza di Office e dei suoi applicativi.
12. di essere / non essere (cancellare la voce che non interessa) in possesso di altri titoli valutabili di cui all’art. 5 del bando, come
risulta dal curriculum vitae allegato.
Il sottoscritto dichiara altresì :
di eleggere il proprio domicilio, agli effetti del concorso, presso il seguente indirizzo:
Città________________,Via____________________n^_________CAP______________Tel.____________________;
di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando;
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati , anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
_________________lì________________
In fede

_________________________________________________
(firma autografa non autenticata)
ALLEGATI:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
2. documentazione atta a comprovare il possesso dell’esperienza lavorativa prevista dall’art. 4- lettera l) del bando
3. curriculum vitae ai fini della valutazione di cui all’art. 5 del bando dei titoli di precedenza/ preferenza valutabili ai fini del
concorso
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