
 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN OPERATORE SPECIALIZZATO, 
APPARTENENTE ALLA CATEGORIA B – POSIZIONE B2, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI COADIUTORE, DA 
ASSEGNARE A SEGUITO DI MOBILITA’ ALL’ORGANICO DELL’ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO DELLA VALLE 
D’AOSTA - CONSERVATOIRE DE LA VALLÉE D’AOSTE. 

 

Articolo 1 – OGGETTO 

1. L’Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta - Conservatoire de la Vallée d’Aoste rende noto 

che intende avviare una procedura comparativa per l’assunzione a tempo indeterminato di un 

operatore specializzato (Categoria B – Posizione B2) nel profilo professionale di coadiutore, da 

assegnare alla segreteria didattica nell’ambito dell’organico dell’Istituto. 

 

Articolo 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO 

1. Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti, il trattamento economico attribuito sarà quello già in 
godimento. 

 

Articolo 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere dipendente, a tempo indeterminato e appartenente alla categoria B – posizione B2, di una 

pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. da 

almeno tre anni. 

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione nonché al momento della stipulazione del contratto. 

 

Articolo 4 – CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. Il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 
agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall’art. 39, comma 1, della citata legge, 
nonché dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di 
dichiarazioni mendaci: 

a. cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, attuale residenza, recapito telefonico e indirizzo 

email; 

b. di essere dipendente a tempo indeterminato – categoria B posizione B2 - presso una pubblica 

amministrazione, specificando l’amministrazione di provenienza, il settore/ufficio presso il quale presta 

servizio, la posizione retributiva in godimento, la tipologia di rapporto di lavoro (tempo pieno o part-

time: in caso di rapporto part-time, qualora la selezione avesse buon fine, dichiara la propria disponibilità 

ad accettare la contemporanea trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno);  

c. di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato da precedente impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

d. di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione; 

e. di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
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nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base 

delle dichiarazioni non veritiere; 

f. di essere a conoscenza che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla presente 

selezione e autorizzare, pertanto, il Conservatoire al trattamento degli stessi per tutti gli adempimenti 

connessi ai sensi del Regolamento 2016/679; 

g. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’Avviso. 

L’Istituto ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. 

2. La domanda, debitamente sottoscritta dal candidato, dovrà essere compilata secondo il fac-simile allegato 
al presente Avviso (Modello A) e ad essa dovranno essere obbligatoriamente allegati: 

a) curriculum di studio e professionale datato e sottoscritto da cui risultino: 

i. eventuali altri titoli di studio oltre a quello richiesto per la categoria di appartenenza; 

ii. le singole esperienze lavorative (effettuate nella Pubblica Amministrazione o presso strutture private 

o in qualità di lavoratore autonomo), specificando per ciascuna la tipologia del rapporto e l’eventuale 

datore di lavoro, la data di inizio e di termine, il profilo/ruolo/posizione ricoperti e le principali attività 

svolte; 

iii. i titoli formativi conseguiti, con particolare riferimento alle competenze informatiche. 

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

3. Le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo esimono il candidato dalla presentazione 
contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente. 

 

Articolo 5 – MODALITÀ E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Ciascun candidato, in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, può partecipare alla selezione 
presentando domanda mediante l’utilizzo dell’allegato “Modello A”. 

2. La domanda, corredata degli allegati di cui all’art. 4, dovrà pervenire al Conservatoire: 

a) per via telematica mediante uso di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.imaosta.it (farà fede la data di avvenuta consegna telematica) 

b) mediante consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto musicale pareggiato della 
Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste in via Bailliage, 6/8 – Torre dei Balivi, dal lunedì al 
venerdì con orario 9.00 – 12.00 (farà fede la data della ricevuta di consegna rilasciata dalla segreteria 
amministrativa); 

c) mediante servizio postale al seguente indirizzo: 

Istituto musicale pareggiato della Valle d’Aosta 
Conservatoire de la Vallée d’Aoste 
c/o Torre dei Balivi in via Bailliage, 6/8 
11100 Aosta (AO) 

(farà fede il timbro postale) 
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entro il termine perentorio fissato per le ore 12.00 di giovedì 27 agosto 2020. Nell’oggetto della PEC, o sulla 
busta se si opta per la consegna secondo le modalità previste ai punti b) e c), dovrà essere riportata la dicitura 
“Manifestazione disponibilità per Operatore specializzato – cat. B pos. B2”. 

3. Il Conservatoire non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi legati a problemi di 
connessione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 

 

Articolo 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. L’esclusione dalla selezione è prevista nei seguenti casi: 
a) mancato possesso dei requisiti richiesti all’art. 3; 

b) omissione nella domanda di partecipazione alla selezione delle dichiarazioni di cui all’art. 4; 

c) mancata presentazione degli allegati richiesti all’art. 4, comma 2, lett. a) e b); 

d) presentazione della domanda oltre il termine indicato all’art. 5. 

 

Articolo 7 - AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE 

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, le stesse verranno istruite ai fini della 
loro ammissibilità. La selezione delle domande ricevute verrà espletata a cura di una commissione 
esaminatrice, appositamente nominata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

2.  La comunicazione dei candidati ammessi al colloquio è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto 
musicale pareggiato della Valle d’Aosta – Conservatoire de la Vallée d’Aoste nella sezione Avvisi, garantendo 
per ogni candidato almeno tre giorni di preavviso. La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di 
comunicazione diretta ai destinatari. 

3.  I candidati ammessi dovranno sostenere un colloquio, finalizzato all’individuazione del candidato in 
possesso della professionalità e delle competenze maggiormente rispondenti alle mansioni da svolgere, che 
verterà sulle conoscenze necessarie ad espletare i compiti previsti dal Regolamento di organizzazione degli 
uffici, pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto, con particolare riferimento all’art. 9. 

 

Per la valutazione dei titoli di studio e di formazione verranno attribuiti fino a 10 punti; per la valutazione 
dell’esperienza professionale pregressa verranno attribuiti fino a 10 punti; per la valutazione del colloquio 
verranno attribuiti fino a 10 punti. 

La valutazione finale sarà la somma dei punteggi parziali attribuiti. 

La mancata partecipazione al colloquio nei giorni, nell’ora e nella sede stabilita equivarrà a rinuncia alla 
procedura, quale ne sia stata la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. 

5. Il candidato deve presentarsi alla prova orale munito di un documento di identità personale in corso di 
validità. 

 

Articolo 8 - GRADUATORIA 
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1. Al termine della procedura di selezione gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi al Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione della graduatoria. 

2.  La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione Avvisi e affissa all’Albo 
dell’Istituto per quindici giorni consecutivi. 

3. Ai candidati risultati idonei è comunicato l’esito della selezione. 

4. Per il perfezionamento della procedura di m o b i l i t à  con i candidati utilmente collocati in 
graduatoria, il Conservatoire procederà all’acquisizione del nulla-osta da parte dell’Amministrazione di 
provenienza. 

6. Il Conservatoire si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione dei candidati utilmente collocati in 
graduatoria (con conseguente scorrimento della graduatoria stessa) qualora il nulla-osta non pervenga entro 
i termini richiesti o, qualora, pur in presenza di nulla-osta, la decorrenza del trasferimento non sia compatibile 
con le esigenze del Conservatoire. 

7. La graduatoria ha validità triennale dalla data di approvazione della graduatoria stessa. Entro tale termine 
l’Istituto si riserva la facoltà di utilizzarla sia per l’eventuale copertura di posti di coadiutore che si rendessero 
successivamente vacanti e disponibili, sia per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di pari 
profilo professionale nell’ambito della categoria B – posizione B2. 

 

Articolo 9 – EVENTUALE RIAPERTURA DEI TERMINI, PROROGA E REVOCA 

1. È facoltà del Conservatoire prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande 
di ammissione. È altresì facoltà del Conservatoire procedere alla riapertura del termine fissato nell’Avviso per 
la presentazione delle domande. È, inoltre, facoltà del Conservatoire, a proprio insindacabile giudizio, 
annullare la procedura selettiva, e non dare seguito alla mobilità che ne costituisce l’oggetto, senza che i 
candidati possano avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta. 
2. Il presente Avviso costituisce solo un invito a manifestare il proprio interesse e, conseguentemente, la sua 
pubblicazione e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per il Conservatoire alcun 
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né fa sorgere alcun obbligo di dar corso alla copertura del posto 
di che trattasi mediante la citata procedura. 
 

Articolo 10 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

1. L’Istituto può procedere a effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
acquisendo d’ufficio i relativi dati presso gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi 
che li detengono, ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. 

2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a 
rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 33 della 
legge regionale 6 agosto 2007, n. 19. 

 

Articolo 11 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO 

1.  Il candidato che avrà ottenuto il punteggio più alto dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di 
lavoro.  

 

Articolo 12 – NORME APPLICABILI 
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1. Per quanto non previsto dal presente Avviso si applicano le norme previste per l’assunzione in servizio del 
personale regionale di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e le norme previste dal Testo di 
accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie per il comparto unico della 
Valle d’Aosta. 

 

Articolo 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. I dati personali relativi a ciascun candidato, così come contenuti nella domanda di partecipazione alla 
selezione, saranno raccolti e trattati dal personale preposto alla gestione della presente procedura selettiva 
e dalla Commissione esaminatrice, esclusivamente per le finalità riconducibili allo svolgimento della 
procedura in atto o consequenziali, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalle 
vigenti normative sulla privacy. I candidati potranno, in ogni momento, esercitare il diritto di accesso 
limitatamente ai propri dati personali. 

 

Articolo 14 - DISPOSIZIONI FINALI 

1. La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l’accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nel presente Avviso. 

2. Il presente Avviso è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi sul sito istituzionale www.consaosta.it nella 
sezione Avvisi e nella sezione Amministrazione trasparente. 

3. Ai sensi della Legge 241/1990 ss.mm.ii è nominato Responsabile del procedimento Daniela Scala 
contattabile all’indirizzo email scala.daniela@consaosta.it per tutte le informazioni inerenti il presente Avviso. 

 

La Presidente 
Giovanna Sampietro 

Documento firmato digitalmente 
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