Prot. n.5352/B3
AVVISO

Castelfranco V.to, 03 agosto 2018

PUBBLICO

COLLOQUIO,PER

DI

LA

PROCEDURA
FORMAZIONE

SELETTIVO/COMPARATIVA,
DI

UNA

GRADUATORIA

PER

TITOLI

E

FINALIZZATA

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO IN ATTIVITA’ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO
NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ ESEGUITE IN CONTO TERZI DAL CONSERVATORIO
DI MUSICA A. STEFFANI DI CASTELFRANCO VENETO.
IL PRESIDENTE
-

Vista la legge n. 508/1999 Riforma delle Istituzioni Afam e s.m.i;

-

Visto il DPR n. 132/2003 quale Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare
ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

-

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

-

Visto lo Statuto di autonomia del Conservatorio di musica A.Steffani;

-

Visto il Regolamento di amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di musica
A.Steffani;

-

Visto il Bilancio di previsione A.F. 2018 del Conservatorio di musica A.Steffani;

-

Visto l’”Accordo di collaborazione per l’organizzazione, la realizzazione e la promozione di attività
legate alle produzioni artistiche e musicalinonché lo sviluppo dei saperi imprenditoriali nell’azione
educativa orientata alla nascita di imprese culturali e creative nei territori delle province di Treviso e
Belluno” sottoscritto con la Camera di Commercio di Treviso e Belluno prot. n. 3779 del 01/06/2018;

-

Vista la comunicazione pec del Comune di Belluno del 05/06/2018 con cui è stata data informazione
che con determinazione dirigenziale n. 410 del 05/06/2018 il Conservatorio di musica A.Steffani è
stato individuato quale gestore della Scuola Comunale di musica A.Miari di Belluno a partire
dall’anno scolastico 2018/19;

-

Vistoil decreto del Presidente del Conservatorio del 03/08/2018 prot. 5351che stabilisce di indire una
procedura selettiva finalizzata all’individuazione di un esperto in attività di supporto amministrativo
nella gestione delle attività eseguite dal Conservatorio in conto terzi, in particolare per la Camera di
Commercio di Treviso e Belluno e per il Comune di Belluno;

-

Ravvisata la necessità di dover affidare il suddetto incarico a personale di particolare e comprovata
specializzazione, non potendovi far fronte con personale in servizio,
DECRETA
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Art. 1 – Oggetto della selezione
E’ indetta presso il Conservatorio di musica A.Steffani una procedura selettivo/comparativa pubblica
per titoli e colloquio finalizzata all’individuazione di un esperto in attività di supporto amministrativo nella
gestione delle attività eseguite in conto terzi dal Conservatorio di musica A.Steffani di Castelfranco Veneto.
L’incarico sarà affidato mediante stipula di contratto di lavoro autonomoprofessionale secondo
l’ordine di graduatoria.
L’affidamento del servizio di cui alla presente selezione potrà non essere assegnato per ulteriori
insindacabili determinazioni del Consiglio di amministrazione.
Il servizio consisterà nelle seguenti attività:
1) Per la Camera di Commercio di Treviso e Belluno


Organizzazione degli eventi secondo il calendario già disposto nell’Accordo citato nelle premesse

2) Per il Comune di Belluno


Supporto amministrativo in riferimento alle pratiche contrattuali dei docenti e del personale presso
la Scuola Comunale A.Miari di Belluno
Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico

Le attività descritte nell’art. 1 riguarderanno il Conservatorio di musica A.Steffani e comporteranno
uno scambio di informazioni con il Direttore, il Presidente e il personale amministrativo del Conservatorio.
L’incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di natura libero – professionale e non potrà
costituire in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto
selezionato in piena autonomia senza vincoli di subordinazione sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti
dagli organi istituzionali del Conservatorio, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico da
parte del Conservatorio. Comporterà, in ogni caso, frequenti contatti con il Conservatorio presso la sede dello
stesso.

Art. 3 – Durata e corrispettivo
La durata del contratto avrà inizio il giorno della stipula del contratto e durerà fino al 31/07/2019.
Il corrispettivo è fissato in € 4.000,00(quattromila/00), omnicomprensivo dei contributi ed oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali dovuti per legge in riferimento a detta tipologia contrattuale,

2

Art. 4 - Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; in tale ultimo caso con ottima
conoscenza della lingua italiana;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini dell’Unione Europea devono godere dei diritti
civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
4) assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate della non menzione; assenza di
procedimenti penali in corso e di procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza
e di prevenzione;
5) conseguimento del diploma di Laurea in Tecniche artistiche e dello spettacolo (triennio o biennio o
vecchio ordinamento) e lauree affini, conseguite presso un’Università o altro Istituto equipollente;
6) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
7) possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza della procedura selettiva.
L’assenza di uno dei requisiti generali previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
Per l’accesso all’incarico di cui al presente bando è garantita pari opportunità tra uomini e donne.
Il Conservatorio potrà disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di
ammissione.
Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla selezione e gli allegati dovranno essere sottoscritti e indirizzati al
Presidente del Conservatorio di musica A.Steffani, via San Giacomo 1, 31033 Castelfranco Veneto.
Il termine improrogabile di presentazione è fissato alla data del 24/08/2018.
Ai fini dell’ammissione alla selezione, i soggetti interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione,
la documentazione di seguito in elenco:
1) domanda di partecipazione (allegato A);
2) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale;
3) curriculum professionale nel quale, oltre ai dati informativi generali ed anagrafici, siano
dettagliatamente indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione della qualità professionale e
dell’esperienza del candidato.
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Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione delle domande e dei documenti allegati:


consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Conservatorio di musica A.Steffani nell’orario di
apertura dello stesso, ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 14:00; si fa presente che il
Conservatorio resterà chiuso per la pausa estiva dal 11/08/2018 al 18/08/2018;



raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà pervenire entro e non oltre il termine di scadenza;



posta elettronica certificata al eseguente indirizzo: conservatoriocastelfranco@pec.it

La firma apposta sulla domanda di ammissione ha valore di autocertificazione ai sensi della normativa
vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.
La mancanza della sottoscrizione autografa della domanda e/o del curriculum vitae determina la nullità
della stessa.
Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande di ammissione
alla selezione, dovute ai disguidi postali o imputabili a terzi.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda comporta l’inammissibilità della stessa e,
quindi, l’esclusione dalla procedura.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione immediata dalla
procedura selettiva.
Art. 6 – Nomina e adempimenti Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre componenti, sarà nominata con decreto del
Presidente e sarà formata dal Direttore o suo delegato, con funzioni di presidente, e da due componenti esperti
nelle materie attinenti alla professionalità richiesta.
La valutazione comparativa è per titoli e colloquio ed è intesa ad accertare l’idonea qualificazione e
competenza dei candidati rispetto alle funzioni proprie all’attività professionale richiesta.
Per la formulazione della graduatoria, la Commissione disporrà di 50 punti per la valutazione del
curriculum professionale e di 50 puntiper il colloquio.
Sono valutabili i titoli, purchè dichiarati, posseduti alla data di scadenza del presente bando e appartenenti
alle seguenti categorie:
a) titoli di studio fino ad un massimo di 20 punti. Oltre al titolo richiesto come requisito di ammissione,
saranno valutati:


diplomi rilasciati dai Conservatori di musica o Istituto di pari grado



eventuali altre lauree, anche triennali, in tematiche attinenti



dottorati in tematiche attinenti



master in tematiche attinenti
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b) titoli professionali fino ad un massimo di punti 30. Saranno valutate esperienze lavorative:


esperienze professionali in progetti attinenti

Ai fini di una congrua valutazione, la Commissione ha facoltà, se lo ritenga necessario di chiedere al
candidato l’esibizione di documentazione integrativa al curriculum.
I candidati che avranno acquisito un punteggio minimo di 30 punti saranno ammessi a sostenere il
colloquio.
Pertanto, il mancato conseguimento del punteggio minimo di 30 punti comporta la decadenza dal diritto a
partecipare al successivo colloquio.
Il Conservatorio di musica A.Steffani procederà ad indicare, mediante pubblicazione sul sito web, sezione
“albo pretorio”, “bandi e graduatorie - altro” e sezione “amministrazione trasparente - bandi concorso - bandi e
graduatorie - altro “, l’assegnazione dei punteggi per la valutazione del curriculum professionale e la data per
il colloquio con gli aspiranti candidati.
Il colloquio verterà su argomenti attinenti alle attività da svolgere e sarà orientato ad accertare e valutare le
conoscenze e le competenze professionali possedute dal candidato e richieste dal presente bando. Esso si
intenderà superato se verrà raggiunto un punteggio minimo di 30 punti.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di
riconoscimento.
L’assenza del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura.
Il punteggio finale è determinato dalla somma del punteggio della valutazione del curriculum
professionale e delpunteggioconseguito nel colloquio.
Saranno idonei i candidati che avranno riportato almeno 60 punti su 100.
La Commissione stilerà apposita graduatoria provvisoria che sarà resa pubblica mediante pubblicazione
all’albo sul sito web del Conservatorio di musica A.Steffaniwww.conscfv.it, nelle medesime suddette sezioni.
Eventuali reclami per errori materiali potranno essere presentati entro 5 (cinque) giorni dalla data di
pubblicazione dalla graduatoria stessa.
Decorso tale termine verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
La graduatoria rimarrà valida per lo stesso incarico negli anni tre.
Il Consiglio di amministrazione delibera l’affidamento del servizio sulla base dei risultati della presente
selezione.
L’incarico sarà svolto previa stipula del relativo contratto con il candidato individuato, al quale potrà
essere richiesto di esibire tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni rilasciate nel curriculum.
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Art. 7 –Disposizioni finali e trattamento dati personali
I dati trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati per le
finalità di gestione della procedura selettiva e dell’eventuale stipula e gestione del contratto, secondo quanto
disposto dalla normativa vigente in materia.
Il presente bando viene pubblicato sul sito del Conservatorio di musica A.Steffani di Castelfranco
Veneto www.conscfv.it, nelle sezioni “albo pretorio”, “bandi e graduatorie - altro” e “amministrazione
trasparente - bandi concorso - bandi e graduatorie - altro “.
Castelfranco Veneto, lì 03 agosto 2018
IL PRESIDENTE
Avv. Elisabetta Bastianon

CONSERVATORIO DI MUSICA “A.STEFFANI”
Via San Giacomo 1, 31033 Castelfranco Veneto (TV)
CODICE FISCALE 90000250267
Tel. 0423/495170 – 492984 Fax 0423/420269
www.conscfv.ite-mail: conservatoriocastelfranco@conscfv.it
PEC: conservatoriocastelfranco@pec.it
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