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AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987 N. 56 E DELLA 
DELIBERAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 157 DEL 26 FEBBRAIO 2006 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 
DETERMINATO E A TEMPO PIENO, PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA “A. CASELLA” DI L’AQUILA, DI 
N. 2 UNITA’ DI PERSONALE COADIUTORE CON QUALIFICA DI “BIDELLI E PROFESSIONI ASSIMILATE” – 
CODICE ISTAT 8.1.5.1.0 - AREA I^ - C.C.N.L. ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018 SEZIONE ALTA 
FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA  PER L’ANNO ACCADEMICO 2021/2022. 
 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
VISTI: 

- l’art. 16 della L. 28 febbraio 1987 n. 56; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e, in particolare l’art. 35, comma 1, lettera b); 
- la deliberazione della Giunta della regione Abruzzo n. 157 del 24.02.2006; 
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del settore Alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
- la delibera n. 18 del 28 settembre 2021, con cui il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la presente 

procedura;  
 
 
RENDE NOTO 
 
  E’ indetta la procedura di avviamento a selezione per gli iscritti presso uno dei Centri per l’Impiego 
della Regione Abruzzo per l’assunzione, presso il Conservatorio di Musica “A. Casella” per l’a.a 2021/2022, 
di n. 2 coadiutori area I^  - C.C.N.L. Istruzione e Ricerca 2016 – 2018 sez. Alta formazione artistica, musicale 
e coreutica  con contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, come di seguito dettagliato:  
qualifica: bidelli e professioni assimilate – codice ISTAT 8.1.5.1.0;  
natura del rapporto di lavoro: tempo determinato; 
durata del rapporto di lavoro: dalla data di conclusione della presente procedura al 31.10.2022; 
orario: tempo pieno (36 ore settimanali  da effettuarsi nella fascia oraria di apertura del Conservatorio, 
dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con turni antimeridiani e pomeridiani dal lunedì al sabato e svolgimento, se 
necessario, dell’ attività lavorativa anche oltre l’orario ordinario); 
luogo di lavoro: Conservatorio di Musica “A. Casella”- via F. Savini  S.N.C.  L’Aquila; 
prestazione lavorativa: si riporta la declaratoria del profilo “Svolgimento di compiti sulla base di istruzioni 
assegnate o procedure prestabilite. Responsabilità relativa alla corretta esecuzione dei compiti. Presta la 
sua attività in tutti gli ambiti organizzativi dell’Istituzione, in funzioni di supporto”.  In particolare, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, si elencano le seguenti attività: custodia degli ingressi con relativa apertura 
e chiusura dell’edificio sede del Conservatorio; pulizia dei locali e della strumentazione didattica anche con 
l’ausilio di mezzi meccanici;  funzioni di supporto agli uffici, alla direzione e alla didattica, servizi esterni; 
gestione di reception e centralino; allestimento aule e sale da concerto.  
  E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro.  
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ART. 1 REQUISITI 
 
Per la partecipazione all’avviamento a selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

- iscrizione presso uno dei Centri per l’impiego della Regione Abruzzo; 
- possesso dei requisiti di accesso al pubblico impiego; 
- assolvimento dell’obbligo scolastico; 
- idoneità fisica alla mansione. 

I requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
 
 
ART. 2 ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria sono quelli previsti dalla deliberazione della 
Giunta della Regione Abruzzo n. 157 del 24.02.2006 e, più precisamente: 

- anzianità d’iscrizione al centro per l’Impiego (si intende quella maturata in costanza di iscrizione nelle liste 
del Centro per l’Impiego ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 181/2000 e successive modifiche e integrazioni); 

- reddito lordo personale del lavoratore (si intende la situazione economica e patrimoniale del lavoratore al 
31 dicembre dell’anno precedente derivante dal patrimonio immobiliare e mobiliare; 

- carico familiare (si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore interessato per persone 
conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non assoggettabili all’IRPEF). 

 
 
ART. 3 TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO APPLICATO 
 
Ai candidati assunti con contratto a tempo determinato e pieno  è riservato il trattamento normativo 
previsto dalla vigente normativa e dai vigenti contratti collettivi per il personale delle Istituzioni dell’Alta 
formazione artistica, musicale e coreutica. Il trattamento economico è quello previsto dal C.C.N.L. “ 
Istruzione e Ricerca” 2016-2018 Tab. C5 – AFAM – area prima coadiutore –anzianità di servizio da 0 a 2 
anni. 
 
 
ART. 4 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato 1 al presente avviso, dovrà essere 
presentata esclusivamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Centro per l’Impiego 
dell’Aquila, via Rocco Carabba n. 4, 67100 L’Aquila, o tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: dpg017@pec.regione.abruzzo.it, entro  il termine perentorio di otto giorni decorrenti dal giorno 
successivo alla data di  pubblicazione  del presente avviso, più precisamente dal 30/09/2021 al 08/10/2021. 
 Per  le domande inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento al fine del rispetto dei termini fa 

fede la data del timbro postale accettante; in ogni caso saranno prese in considerazione solo le domande 

che, spedite entro il termine sopra individuato, saranno pervenute entro il 12/10/2021. 

La domanda deve essere sottoscritta in calce, a pena di esclusione, con firma non autenticata, e deve 

essere corredata, sempre a pena di esclusione, di copia fotostatica integrale di un documento di identità in 

corso di validità, ovvero firmata digitalmente utilizzando i formati CAdES o PAdES nell’ipotesi in cui sia 

inviata tramite p.e.c. non personale. L’invio della domanda tramite p.e.c. personale assolve, invece, anche 

all’obbligo della firma. Per la domanda inoltrata tramite p.e.c. è richiesto il formato non editabile 

(preferibilmente PDF) da allegare al messaggio. La stessa  deve essere corredata, a pena di esclusione, della 

copia fotostatica integrale di un documento d’identità in corso di validità, sempre in formato PDF. 

Il Centro per l’Impiego dell’Aquila,  non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

mailto:dpg017@pec.regione.abruzzo.it


C o n s e r v a t o r i o  d i  M u s i c a  A l f r e d o  C a s e l l a  –  L ’ A q u i l a  

Via Francesco Savini s.n.c. - 67100 L’Aquila - Tel.: 0862.22122 - Fax: 0862.62325 - e-mail:protocollo@consaq.it – Codice Fiscale 80007670666 

comunicazione del cambiamento dall’ indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate non saranno prese in considerazione. 
 
 
ART. 5 PROVA SELETTIVA 
 
Il Conservatorio convoca i candidati, tramite e-mail, secondo l’ordine di graduatoria e in numero doppio 
rispetto ai posti da ricoprire, ai sensi dell’art. 41 della deliberazione della Giunta regionale dell’Abruzzo n. 
157 del 2006, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione per sottoporli a prova selettiva, indicando la data, 
l’ora e il luogo di svolgimento della prova. Il calendario della prova selettiva è pubblicato sulla home page 
del sito del Conservatorio all’indirizzo https://www.consaq.it/. 
La selezione consiste in una prova teorico-pratica finalizzata all’accertamento dell’idoneità allo svolgimento 

delle funzioni del profilo di coadiutore – area prima – , e, più precisamente è finalizzata all’accertamento 

della capacità di risposta a semplici domande sulle buone regole da adottare nello svolgimento delle 

mansioni, nonché all’accertamento della capacità di impiego delle attrezzature di lavoro. I candidati sono 

tenuti a possedere fino al 31.12.2021 la certificazione verde  Covid – 19. 

Le operazioni di selezione sono  pubbliche e sono effettuate da una Commissione nominata dal Presidente. 

 

ART. 6 MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

IL  Centro per l’Impiego dell’Aquila entro trenta giorni successivi alla data di scadenza dell’avviso procede 

alla formazione della graduatoria secondo i criteri indicati nell’art. 2 del presente avviso. La graduatoria è 

pubblicata sulla home page del  sito del Conservatorio all’indirizzo https://www.consaq.it/ e  sul portale 

SELFI della Regione Abruzzo all’indirizzo https://selfi.regione.abruzzo.it.  

Il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento può essere rinviato in caso di comprovate e 

motivate esigenze da esplicitare con apposita relazione istruttoria da parte del Responsabile del 

procedimento. 

 

ART. 7 DURATA E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria  ha validità ed utilizzazione fino a diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione, anche per 

assunzioni in posti della stessa qualifica e profilo professionale aggiunti successivamente a quelli previsti 

nell’avviso 

 I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi: 

- mancata presentazione alla prova selettiva; 

- dichiarazione di inidoneità all’esito della prova; 

- mancanza dei requisiti di ammissione, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione dell’avviso; 

- dichiarazione di rinuncia alla graduatoria 

In caso di assenza giustificata alla prova  selettiva i candidati saranno comunque considerati rinunciatari 

qualora si assentino per  tre  volte alla prova stessa. 
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ART. 8 ISTANZA DI RIESAME 

Entro  dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria i candidati possono proporre richiesta di riesame al 

Centro per l’Impiego dell’Aquila avverso il punteggio e la posizione in graduatoria, se derivata da errori 

materiali, compresi quelli di calcolo del punteggio. 

L’eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi. 

 

ART. 9 ACCERTAMENTO DELLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese per un numero di 

domande pari a cinque volte il numero dei posti oggetto della presente procedura di avviamento, secondo 

l’ordine di graduatoria, fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 in merito alle sanzioni penali in 

caso di dichiarazioni mendaci; qualora dal controllo  emerga la non veridicità delle dichiarazioni medesime, 

il candidato decade dall’assunzione. Nel caso di semplici irregolarità od omissioni che non costituiscono 

falsità, si provvede d’ufficio alla correzione laddove l’ufficio stesso sia detentore dei dati. Qualora, invece, la 

domanda contenga dati non pertinenti, ancorché autocertificati, ovvero documentazione non idonea il 

richiedente è escluso dalla graduatoria. Nel caso, infine, di documentazioni e/o dati falsi, oltre alla 

esclusione dalla graduatoria, si procede d’ufficio alla segnalazione all’Autorità competente. 

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è finalizzato esclusivamente all’espletamento della 

procedura e avviene in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile 

(D. Lgs 196/2003 e regolamenti UE 2016/679). 

 

ART. 11 NORMA DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia alla legge 28 febbraio 1987 n. 56 e alla 

deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 157 del 24 febbraio 2006. 

 Il presente avviso è pubblicato sulla  home page del sito del Conservatorio all’indirizzo 

https://www.consaq.it/ e sul portale SELFI della Regione Abruzzo all’indirizzo 

https://selfi.regione.abruzzo.it. 

 

                                                                              Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
         Avv. Domenico de Nardis 
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