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cittadini di Paesi terzi che siano titolari del diritto di soggiorno CE per soggiornanti di un
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) età non inferiore ad anni 18. Non è previsto alcun limite massimo di età, salvo quelli generali
previsti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione;
c) godere dei diritti politici;
d) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
e) diploma di scuola secondaria superiore che consenta l’accesso agli studi universitari.
I cittadini di paesi membri dell’Unione europea o di paesi terzi devono, inoltre, possedere i
seguenti requisiti, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. “Regolamento recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche”:
1) godere dei diritti civili e politici (anche) negli stati di appartenenza o di provenienza;
2) essere in possesso, ad esclusione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, fermo restando tutti gli altri
requisiti soggettivi previsti, l’assunzione è subordinata al rilascio del provvedimento di equiparazione
(art. 2 del D.P.R. 30 luglio 2009, n. 189) o del riconoscimento accademico del titolo di studio
richiesto per le presenti procedure concorsuali; in tal caso il candidato deve espressamente dichiarare,
nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale per l’equiparazione o il
riconoscimento del proprio titolo di studio ai sensi della normativa vigente;
Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente rendimento insufficiente, o siano dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi
dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o siano
incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso
o abbiano risolto un precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
c) coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di
misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di
licenziamento, ovvero condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; in caso di
condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale,
non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti penali pendenti,
salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono l’ammissibilità all’impiego,
l’Amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con
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riferimento alle mansioni connesse con la posizione di lavoro dell’assumendo, del tempo trascorso
dal commesso reato, della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per l’ottenimento della
riabilitazione;
d) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell’inabilità o
dell’interdizione;
e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione, stabilito al successivo art. 3 del presente bando.
I candidati sono ammessi con riserva. L’esclusione per difetto dei requisiti prescritti, può essere
disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Presidente del Conservatorio.
Si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.lgs. 11 aprile
2006, n. 198 - “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
Art. 3 Domanda, termini di presentazione e contributo alle spese
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice secondo lo schema di
cui all’allegato A, deve essere indirizzata al Presidente del Conservatorio di Musica “Stanislao
Giacomantonio” di Cosenza – via Portapiana snc – 87100 Cosenza.
Tale domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Conservatorio entro il termine perentorio
di giorni 30 decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del presente
bando sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale concorsi ed esami. Non fa fede il timbro postale.
secondo una delle seguenti modalità con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
1) presentazione diretta da lunedì a venerdì, presso l’Ufficio Protocollo del Conservatorio che
rilascerà ricevuta, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
2) raccomandata con avviso di ricevimento;non fa fede il timbro e la relativa data apposti
dall’ufficio postale accettante;
3) posta elettronica certificata PEC all’indirizzo conservatoriodicosenza@pec.it con sottoscrizione
dei documenti mediante firma digitale.
(Purché il candidato sia identificato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 – Codice
dell’Amministrazione digitale; si evidenzia pertanto che la domanda è valida esclusivamente se
presentata da un indirizzo pec personale del candidato).
Il candidato dovrà apporre in calce all’istanza la propria firma e allegare la fotocopia firmata di un
documento di identità valido.
Nella domanda, valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità,
devono essere dichiarati i requisiti di ammissione alla selezione, i titoli di Studio e Professionali, di
servizio, nonché il diritto alla preferenza.
L’aspirante ha l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve
essere comunicata per lettera al Conservatorio con una delle tre modalità indicate.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
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del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, oppure da disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Per la partecipazione alla presente selezione dovrà essere versato un contributo non rimborsabile,
per spese inerenti alla svolgimento della relativa procedura e per spese di segreteria, di € 25,00 sul
seguente Iban IT95K0706216200000000132902 intestato a Conservatorio di Musica “Stanislao
GIACOMANTONIO” di Cosenza indicando quale causale: con causale: “selezione per assistente
amministrativo”. Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta del versamento.
Sono inammissibili e comportano l’esclusione dalla procedura selettiva le domande:
a) prive della firma autografa;
b) presentate o spedite oltre il termine previsto dal presente bando;
c) prive della ricevuta del versamento di € 25,00;
Ai candidati disabili si applicano le norme di cui agli articoli 20 della legge n. 104/1992 e 16 della
legge n. 68/1999, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi
previsti in relazione all’handicap.
La condizione di disabilità deve essere attestata mediante idonea certificazione rilasciata dalla
struttura pubblica competente.
Art. 4 Certificazione dei titoli e Curriculum Vitae
Il modello di domanda allegato è valido ai fini dell’autocertificazione dei titoli.
I candidati devono allegare alla domanda tutti i documenti eventualmente richiesti e quelli ritenuti
utili ai fini della procedura selettiva. Si precisa che gli stessi possono essere oggetto di dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati sotto la loro responsabilità ai sensi della normativa sul T.U. della
documentazione amministrativa n. 445/2000.
Il candidato deve produrre un elenco di tutti i titoli presentati. Ciascun titolo dovrà essere numerato
progressivamente.
Detto elenco dovrà recare l'indicazione della presente procedura selettiva, le generalità del
candidato e la sua sottoscrizione.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla
procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria, oltre che le altre conseguenze previste dalla
normativa penale e civile.
I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti autorità dello Stato dell’Unione Europea di
cui il candidato è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e
devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Di tali certificati deve inoltre
essere allegata una traduzione italiana, conforme al testo straniero, redatta e certificata dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
L’amministrazione procederà ad un controllo a campione delle autodichiarazioni e delle
autocertificazioni.
Il candidato deve altresì, produrre triplice copia del curriculum vitae, debitamente sottoscritto.
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Infine il candidato deve produrre i documenti attestanti il possesso di titoli di preferenza di cui
all’allegato C.
I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno
fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l’ausilio eventualmente necessario,
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova ai sensi della L.
104/1992. In ragione di ciò, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, giusta circolare n.
6 del 24 luglio 1999, prot. n. 42304/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica, da una
certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in
ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i
mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla selezione anche per i soggetti
portatori di qualsiasi tipo di handicap.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività,
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, questa Amministrazione, ai fini di
eventuali esclusioni, si riserva la facoltà di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che
avranno sostenuto e superato le prove scritte.
I candidati a pena di esclusione devono dichiarare nella domanda di accettare le prescrizioni
riportate nel presente avviso di pubblica selezione.
Art. 5 Commissione esaminatrice
Il Presidente nomina la commissione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
La commissione per il colloquio è integrata da un esperto in lingua inglese.
Si applica l’art. 57 “Pari opportunità” del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.
Art. 6 Ammessi e eventuale Prova Preselettiva
I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione saranno ammessi con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l’accesso e dovranno presentarsi, senza alcun
preavviso o invito, nei giorni e locali indicati per lo svolgimento delle prove, muniti di un valido
documento di riconoscimento.
In relazione al numero delle domande di partecipazione il Conservatorio si riserva la facoltà di
effettuare una prova preselettiva.
La data e il luogo dell’eventuale preselezione o della prova teorica/pratica sarà pubblicata
esclusivamente all’albo e sul sito web del Conservatorio entro il 20.05.2018, non saranno dati
ulteriori avvisi.
La mancata presentazione alla preselezione, ove effettuata, e alle prove, costituirà motivo di
esclusione dalla selezione.
La preselezione verrà effettuata mediante l’espletamento di una prova, da effettuarsi su decisione
della commissione eventualmente con l’ausilio di sistemi automatizzati, consistente in una serie di
quesiti a risposta multipla chiusa su argomenti inerenti a: all’Ordinamento giuridico e didattico dei
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Conservatori di musica, elementi di diritto amministrativo, contabilità pubblica, diritto tributario,
Codice degli appalti D. Lgs. 50/2016; Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità del
Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza; gestione del bilancio di una Istituzione
Afam; CCNL di comparto, del D.Lgs 165/2001.
I risultati della prova preselettiva saranno espressi da un punteggio per ogni partecipante alla prova.
I criteri di svolgimento e le modalità di valutazione della preselezione, saranno preventivamente
stabiliti dalla Commissione, nominata per la preselezione, e resi noti ai candidati prima dell’inizio
della prova stessa.
La preselezione s’intenderà superata e saranno ammessi alle prove concorsuali i primi 20 candidati
in ordine decrescente di punteggio. In caso di punteggio ex aequo all’ultimo posto utile, saranno
ammessi tutti i candidati classificatisi con tale punteggio.
Il suddetto punteggio sarà utilizzato ai soli fini della preselezione per l’ammissione alla
partecipazione alla prova selettiva e non sarà considerato nella formulazione della graduatoria finale
di merito.
I risultati saranno resi noti entro cinque giorni dallo svolgimento della prova.
Sono esentati dalla preselezione coloro che, in possesso dei titoli previsti dal presente bando, sono
risultati inclusi in graduatorie per il medesimo profilo in Istituti Afam, in ragione delle quali
abbiano svolto almeno 12 mesi (11 mesi e 16 giorni) di servizio effettivo quale assistente o profilo
superiore in una Istituzione dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
I candidati che abbiano superato la preselezione, ove effettuata, saranno convocati per
l’espletamento della pratica/scritta esclusivamente mediante avviso pubblicato all’Albo dell’Istituto,
unitamente ai risultati della preselezione, nonché sul sito web del Conservatorio su sezione dedicata
alla presente procedura selettiva.
Non si darà luogo a comunicazioni individuali.
Art. 7 Valutazione di titoli e prove d’esame
Svolta l’eventuale prova preselettiva, la procedura è per titoli e per prove selettive.
La valutazione dei titoli è effettuata e resa nota agli interessati prima dell’effettuazione del
colloquio. I criteri per la valutazione dei titoli a cui saranno attribuiti max 20 punti, e i punteggi
minimi e massimi per le prove d’esame sono indicati nella tabella “B” allegata.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati mediante pubblicazione sul sito
web istituzionale del Conservatorio di Musica “S. Giacomantonio” di Cosenza. Ai fini di una
maggiore diffusione copia di tale documentazione è pubblicata anche sul sito
http://afam.miur.it/sito/bandi.html.
Le prove d’esame consisteranno in una prova pratica/scritta e un colloquio. La prova pratica/scritta,
è intesa a valutare la capacità operativa, propria del profilo, e verterà sulla descrizione e/o
svolgimento di una o più procedure d’ufficio con l’ausilio di comuni strumenti informatici:
elaboratori di testo – come word; fogli di calcolo elettronico – come excel. Ad essa saranno
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assegnati fino ad un massimo di punti 40. L’esito della prova pratica/scritta sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale del Conservatorio di Cosenza. Ai fini di una maggiore
diffusione
copia
di
tale
documentazione
è
pubblicata
anche
sul
sito
http://afam.miur.it/sito/bandi.html. Per il superamento della prova scritta/pratica occorre aver
conseguito il punteggio minimo di 24/40.
Il colloquio verterà sugli argomenti di cui all’art.6, 5°Capoverso. Ad esso saranno assegnati fino ad
un massimo di punti 40. Nell’ambito del colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua
inglese, attraverso la lettura e traduzione di un testo. Per il superamento della prova orale occorre
conseguire il punteggio minimo di 24/40 punti. La votazione complessiva sarà determinata
sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli a quello riportato nella prova
pratica/scritta e nel colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano superato la prova
pratica/scritta, conseguendo un punteggio non inferiore a 24/40.
La votazione complessiva della procedura selettiva sarà determinata sommando il punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli a quello riportato nella prova pratica/scritta e nel colloquio.
I candidati che abbiano superato la prova pratica/scritta, saranno convocati almeno 20 gg prima
della prova orale, per l’espletamento della medesima, esclusivamente mediante avviso pubblicato
all’Albo dell’Istituto, nonché sul sito web del Conservatorio, unitamente alla pubblicazione dei
risultati conseguiti nelle dette prove scritte
Non si darà luogo a comunicazioni individuali.
In caso di parità di punteggio precederà il candidato più giovane d’età.
Art. 8 Preferenze
I candidati che intendono far valere i titoli di preferenza (di cui all’allegato C) a parità di merito,
devono allegare alla domanda i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli stessi.
Art. 9 Formazione della graduatoria, ricorsi e accesso ai documenti amministrativi
La graduatoria è formata secondo l’ordine della votazione complessiva, da esprimersi in centesimi,
costituita dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio conseguito nelle prove scritte
e nel colloquio.
La graduatoria definitiva ha validità triennale decorrenti dalla data di approvazione.
Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla
procedura selettiva o l’esclusione dalla stessa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di
notifica.
A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo
avverso errori materiali o omissioni entro 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Effettuate
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le eventuali correzioni degli errori materiali il Presidente approva la graduatoria in via definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione. I
candidati che hanno ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto,
vengono inseriti nella relativa graduatoria con riserva ed avranno titolo alla stipulazione del
contratto a tempo determinato soltanto al momento in cui la riserva verrà sciolta in senso
favorevole.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, gli uffici del
Conservatorio adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti
che riguardino la posizione degli interessati.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Il Conservatorio s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati
e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. Le medesime informazioni possono essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione
giuridico - economica del candidato.
Art. 11 Assunzioni con contratto a tempo determinato
Per i posti disponibili o vacanti, il Conservatorio provvederà alla stipula dei contratti individuali di
lavoro a tempo determinato, secondo graduatoria.
La decorrenza giuridica ed economica sarà dalla data di effettiva assunzione in servizio.
La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto
individuale di lavoro a tempo determinato implica la decadenza del relativo diritto ed il
depennamento dalla graduatoria. La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei
requisiti per l’ammissione all’impiego pubblico, deve avvenire nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. I documenti da produrre in caso di eventuale
assunzione sono i seguenti :
a) titolo di studio previsto dall’art. 2 del presente bando
b) estratto dell’atto di nascita
c) certificato di cittadinanza italiana o secondo quanto previsto dalle norme vigenti
d) certificato di godimento dei diritti politici.
L’interessato dovrà produrre, ai sensi della vigente normativa le autocertificazioni in sostituzione
dei relativi certificati, ad eccezione di quelli per cui le norme di legge non consentono
l’autocertificazione. Al riguardo si precisa che l’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 elenca le
situazioni che possono essere autocertificate. Il Conservatorio provvederà a richiedere il certificato
del Casellario giudiziale e a fare verifiche a campione sulle autocertificazioni prodotte.
Art. 12 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento della presente procedura è il Direttore Amministrativo del
Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” dott.ssa Beatrice Bellucci.
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PORTAPIANA • CONVENTO DI S. MARIA DELLE GRAZIE • 87100 COSENZA

TEL. +39 0984.709024 • FAX +39 0984.29224
c.f. 80007270780 www.conservatoriodicosenza.it

Posta Ordinaria: cmcosenza@conservatoriodicosenza.it
Posta Certificata: conservatoriodicosenza@pec.it

Art. 13 Norme di salvaguardia, rinvio e pubblicità
L’Amministrazione, per successive ragioni di fatto e di diritto ed al fine di perseguire l’interesse
pubblico, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare la presente selezione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni di
legge in materia in quanto compatibili.
Il presente Decreto è pubblicato:
•
per avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Esami e Concorsi
•
sul seguente sito internet del Conservatorio: portale.conservatoriodicosenza.it
•
sul seguente sito dedicato di Cineca: http://afam.miur.it
Al presente Decreto inoltre sarà data ampia diffusione al fine di favorire la massima partecipazione
di candidati.
Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.
IL PRESIDENTE
(Prof. Pietro Brandmayr)

