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IL PRESIDENTE 

 
- Visto il D.P.R. 10.01.1957 n. 3; 
- Vista la Legge 23.08.1988 n. 370; 
- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.; 
- Visto il D.P.R. 05.04.2006 n. 184; 
- Vista la Legge 10.04.1991 n. 125; 
- Vista la Legge 05.02.1992 n. 104; 
- Visto il D.P.C.M. 07.02.1994; 
- Visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487; 
- Vista la Legge 15.05.1997 n. 127; 
- Vista la Legge 12.03.1999 n. 68; 
- Vista la Legge 21.12.1999 n. 508; 
- Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
- Visto il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
- Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
- Visto il D. Lgs. 30.06.2003 n. 196; 
- Visto il D. Lgs. 11.04.2006 n. 198; 
- Visto il GDPR 2016/679 (Regolamento Europeo in Materia di Protezione dei Dati Personali); 
- Visto l’art. 10 del Decreto Legge 01.04.2021 n. 44;  
- Visto il C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 16.02/2005; 
- Visto il C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 04.08.2010; 
- Visto il C.C.N.L. Sezione A.F.A.M. del 19.04.2018; 
- Visto lo Statuto di Autonomia e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del 

Conservatorio di Genova; 
- Visto l’art. 1 co. 888-891 della Legge 30.12.2020 n. 178, in merito all’incremento delle dotazioni organiche 

delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica a decorrere dal 1° novembre 2021; 
- Vista la nota M.U.R. prot. n. 16686.07-12-2021, relativa alle procedure e ai criteri da seguire per 

l’ampliamento delle dotazioni organiche; 
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Genova n. 89/2021 del 23.12.2021, con 

la quale è stato approvato ampliamento dell’organico del Personale del Conservatorio Niccolò Paganini di 
Genova, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, con particolare riferimento al posto di Collaboratore di Biblioteca 
Area Terza; 

- Considerato, in particolare, che detta nota M.U.R. prot. n. 16686.07-12-2021 prevede che “In seguito alla 

delibera del Consiglio d’Amministrazione e all’inserimento dei nuovi posti in piattaforma, sarà possibile 

avviare il reclutamento a tempo determinato del personale tecnico amministrativo.”; 
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Genova n. 12/2022 del 

31.01.2022, con la quale è stata approvata l’indizione di una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami 
per la formazione di una graduatoria d’Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato nel profilo professionale di Collaboratore di Biblioteca Area Terza, 
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DECRETA 

 

Art. 1 - Indizione Selezione Pubblica 
 

1. È indetta, per il biennio 2022/2024, una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una 
graduatoria di Istituto biennale di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, 
relativamente al profilo professionale di Collaboratore di Biblioteca Area Terza, come da C.C.N.L. 
A.F.A.M. di cui alla premessa. La graduatoria potrà essere utilizzata per contratti a tempo determinato in 
regime di tempo pieno per posti vacanti o disponibili (supplenza annuale o breve), presso il Conservatorio 
di Musica Niccolò Paganini di Genova (di seguito Conservatorio). 

2. La graduatoria - utile alla stipula dei contratti a decorrere dall’a.a. 2021/2022 - sarà valida fino alla 
scadenza del biennio, a far data dalla pubblicazione secondo le modalità fissate dal successivo art. 9.  

3. Il Conservatorio si riserva la facoltà di prorogare di un anno la graduatoria, per specifiche esigenze 
didattiche ed amministrative.  

 
Art. 2 - Requisiti di Accesso 

 

1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 
a) Possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea Triennale rilasciata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22.10.2004 n. 270, o titoli equiparati ai 
sensi del Decreto Interministeriale del 09.07.2009, appartenente ad una delle seguenti classi: 

i. Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; 
ii. Beni culturali; 

iii. Lettere; 
iv. Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; 

- Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento precedente il D.M. 03.11.1999 n. 509, o 
titoli equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale del 09.07.2009, fra i seguenti: 
i. Conservazione dei beni culturali; 
ii. Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo; 
iii. Lettere; 
iv. Musicologia; 
v. Storia e conservazione dei beni culturali. 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero il candidato deve aver ottenuto la necessaria equipollenza o 
equivalenza rispetto ai titoli di studio italiani di cui al successivo art. 3 comma 8; 

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) cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 
d) idoneità fisica all’impiego; 
e) godimento dei diritti civili e politici; 
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f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, ai 
sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

g) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali pendenti;  
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti: 

a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana, fatta 

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana; 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

3. I cittadini di uno Stato Terzo rispetto all’Unione europea devono possedere, inoltre, i requisiti di cui al 
Modello A allegato al presente Bando. 

4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande di ammissione. 

5. 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 comma 1 lett. d) del D.P.R. 10.01.1957 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, il Conservatorio si 
riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto del titolo del reato, con 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; 

f) Infine, è fatto divieto ai seguenti soggetti - a decorrere dall’a.a. 2021/2022 e per tutto il biennio di 
validità della graduatoria definitiva - di partecipare, in qualità di candidati, alle selezioni di cui al 
presente Bando, nonché di stipulare i relativi contratti a tempo determinato: 
- Professori in servizio presso il Conservatorio di Genova; 
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- Studenti iscritti a qualsiasi titolo presso il Conservatorio di Genova. 
6. 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. 
7. 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. 
8. Si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

 

Art. 3 - Domande di Ammissione e Allegati 
 

1. Le domande di ammissione al concorso - indirizzate al Presidente del Conservatorio e redatte in carta 
libera secondo i Modelli A e C allegati al presente Bando - dovranno pervenire perentoriamente entro e 

non oltre il 15 maggio 2022 a pena di inammissibilità. Le domande si considerano prodotte in tempo 
utile se consegnate, entro il termine sopra indicato, secondo le seguenti modalità: 

a. all’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) bandi_conspaganini@pec.it. Il candidato dovrà 
allegare alla PEC un unico file pdf, contenente i Modelli A, B, C e D (e relativa documentazione 
allegata); 

b. all’indirizzo di posta elettronica (peo) protocollo@conspaganini.it. Il Conservatorio di Genova 
riscontrerà con una conferma di ricezione. Anche in tal caso il candidato dovrà allegare all’email un 
unico file pdf, contenente i Modelli A, B, C e D (e relativa documentazione allegata). 

Non è ammessa altra modalità di presentazione delle domande. Eventuali candidature che dovessero 
pervenire con modalità diversa da quelle sopra indicate non saranno prese in considerazione. 

2. Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni degli indirizzi sopra indicati da parte degli interessati, né per eventuali disguidi 
informatici imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o di forza maggiore. 

3. Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente bando non saranno prese in 
considerazione; pertanto chiunque avesse già inviato domanda è tenuto a riformulare la stessa secondo le 
modalità previste dal presente bando. 

4. I candidati devono allegare alla domanda varie autocertificazioni, utilizzando i Modello A e C, allegati al 
presente Bando. 

5. La domanda e i relativi allegati dovranno essere, a pena di esclusione dalla procedura selettiva per nullità, 
sottoscritta dal candidato, allegando la fotocopia del proprio documento di identità. 

6. Gli Allegati - Modelli A, B, C e D - fanno parte integrante del presente Bando. 
7. In caso di titoli di studio conseguiti all’estero è indispensabile allegare alla domanda i documenti di cui 

al Modello A, allegato al presente Bando. Titoli di studio conseguiti all’estero privi dei predetti certificati 
non verranno considerati validi ai fini della presente selezione. 

8. Il Conservatorio si riserva la facoltà di controllare solo le istanze di partecipazione di coloro che avranno 
sostenuto e superato la prova scritta.  

9. Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, il Conservatorio potrà procedere in qualsiasi momento a idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di 
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falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza dall’impiego, 
si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 4 - Certificazione dei Titoli 
 

1. I candidati dovranno allegare alla domanda tutti i documenti e i titoli utili ai fini della valutazione 
nell’ambito della procedura selettiva. 

2. Gli stessi possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati sotto la propria 
responsabilità ai sensi del T.U. 445/2000. 

3. I titoli di studio e i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazione saranno autocertificati con 
dichiarazione personale datata e firmata, corredata da fotocopia completa di un documento d’identità in 
corso di validità, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Nell’autocertificazione relativa 
ai servizi e concorsi/selezioni superati per pari qualifica o qualifica superiore devono essere indicate le 
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, precisando la corrispondenza con le qualifiche previste dal 
C.C.N.L. A.F.A.M.. 

4. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

 
Art. 5 - Commissione Giudicatrice 

 

1. La Commissione Giudicatrice della selezione sarà successivamente nominata con provvedimento del 
Presidente del Conservatorio. 

2. La Commissione potrà essere eventualmente integrata da componenti aggiuntivi per l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese. I componenti aggiuntivi parteciperanno ai lavori della Commissione 
limitatamente a quanto attiene alle rispettive materie. 

 

Art. 6 - Preselezione 
 

1. Il Conservatorio si riserva la facoltà di procedere ad eventuale preselezione, tenuto conto dell’elevato numero 
delle domande pervenute, superiore alle 30 unità. Il contenuto e le modalità dell’eventuale preselezione - che 
verterà sulle materie oggetto della prova scritta e del colloquio - saranno oggetto di apposito provvedimento 
del Presidente, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, 
nonché sul sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a 
tutti gli effetti. La mancata presentazione alla preselezione, ove effettuata, comporta l’esclusione dalla 
selezione.  

2. Il Conservatorio si riserva di affidare tale prova ad una società specializzata. 
3. Sono ammessi alle prove di cui al successivo art. 7 del presente bando i candidati che si collocano in 

graduatoria nei primi trenta posti e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi 
al trentesimo posto.  

4. I candidati che avranno superato la preselezione, ove effettuata, saranno convocati per l’espletamento della 
prova pratica e del successivo colloquio mediante avvisi che saranno pubblicati all’Albo Pretorio del sito 
web istituzionale www.conspaganini.it, nonché sul sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi. 
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Tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione alle prove comporta 
l’esclusione dalla selezione. 

5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 
 

Art. 7 - Prove 
 

1. La Commissione avrà a disposizione un massimo di 100 punti, distribuiti come di seguito descritto.  
2. Le prove consisteranno in una prova scritta e in un colloquio e verteranno sui seguenti contenuti:  

a) Ambito Professionale 

- biblioteconomia generale, biblioteconomia musicale; 
- nozioni di paleografia e archivistica; 
- nozioni di bibliografia generale e musicale; 
- storia del libro, della stampa e della editoria; 
- nozioni sul patrimonio librario e audiovisivo italiano relativo alla musica; 
- funzioni delle biblioteche musicali e compiti amministrativi ad esse connesse; 
- nozioni di management e di legislazione dei beni culturali; 
- tecniche di catalogazione; 
- programmazione di servizi bibliotecari; 
- procedure di collocazione, gestione della circolazione dei documenti e del prestito; 
- tecnologie informatiche e telematiche per i servizi di biblioteca e di documentazione; 
- conoscenza della teoria, della storia della musica e del repertorio musicale di tutte le epoche. 

b) Ambito Musicale 

- conoscenza della teoria, della storia della musica e del repertorio musicale di tutte le epoche. 
c) Ambito Giuridico-Didattico A.F.A.M. e Lavorativo 

- Elementi dell’ordinamento giuridico e didattico degli Istituti A.F.A.M., con particolare riferimento 
alla seguente normativa: L. n. 508/99 e s.m.i., D.P.R. n. 132/2003 e s.m.i., D.P.R. n. 212/2005 e 
s.m.i.;  

- Elementi del rapporto di lavoro dei Dipendenti delle Istituzioni A.F.A.M. con particolare riferimento 
al C.C.N.L. A.F.A.M. del 16.02.2005, al C.C.N.L. A.F.A.M. del 04.08.2010 e al C.C.N.L. Comparto 

Istruzione e Ricerca del 19.04/2018; 
- Accertamento della conoscenza della lingua inglese tecnica, con particolare attenzione al linguaggio 

utilizzato in ambiente tecnico musicale. 
3. La prova scritta, per un massimo di 45 punti, consisterà nell’accertamento teorico delle competenze 

richieste mediante domande a risposta chiusa e/o aperta. Il Conservatorio si riserva di svolgere tale prova 
in modalità telematica con ricorso ad appositi applicativi oppure in presenza, se la normativa in tema di 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 lo consentirà. Il Conservatorio si riserva di 
affidare tale prova ad una società specializzata. 

4. Per l’ammissione al colloquio occorre conseguire nella prova scritta il punteggio minimo di 27/45 punti. 
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5. La prova scritta e il colloquio, se svolte in presenza, saranno tenute presso la sede del Conservatorio o 
altra successivamente indicata. 

6. L’esito della prova pratica e la convocazione al colloquio saranno resi noti mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, nonché sul sito ministeriale 
https://afam.miur.it/ sezione bandi. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata 
presentazione al colloquio comporta l’esclusione dalla selezione. 

7. Il colloquio, per un massimo di 40 punti, sarà svolto in modalità telematica con ricorso ad appositi 
applicativi oppure in presenza, se la normativa in tema di gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 lo consentirà. Il colloquio verterà sulle materie previste per la prova scritta e sarà volto ad 
appurare il livello di competenza del candidato con il profilo richiesto; comprenderà inoltre 
l’accertamento della conoscenza della lingua inglese tecnica.  

8. Per il superamento della prova orale occorre conseguire il punteggio minimo di 24/40 punti. 
9. La valutazione dei titoli, per un massimo di punti 15, sarà effettuata sulla base di quanto riportato nella 

tabella di cui all’Allegato B del presente Bando. 
10. La valutazione dei titoli sarà effettuata prima dell’espletamento della prova orale e sarà reso noto agli 

interessati ai candidati prima della medesima prova. 
 

Art. 8 - Titoli di Preferenza 
 

1. I candidati che intendono far valere i titoli di preferenza (di cui all’Allegato D) a parità di merito, devono 
allegare alla domanda i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli stessi o le dichiarazioni 
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnati da copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, attestanti il possesso dei titoli di preferenza. 

2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di 
ammissione. 

 
Art. 9 - Approvazione degli Atti e Impugnative 

 

1. Il Presidente, accertata la regolarità degli atti, emana la graduatoria provvisoria, costituita secondo 
l’ordine della votazione complessiva espressa in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti 
ai titoli, alla prova pratica e al colloquio, tenuto altresì conto delle eventuali preferenze. 

2. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del sito web istituzionale 
www.conspaganini.it, nonché sul sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi. Tale pubblicazione 
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 

3. Entro 5 giorni dalla pubblicazione ciascun interessato può presentare reclamo al Presidente del 
Conservatorio, in carta semplice, per errori materiali. Dopo l’esame dei reclami e l’adozione anche 
d’ufficio di eventuali rettifiche, la graduatoria definitiva emanata dal Presidente è pubblicata con le stesse 
modalità sopra indicate. 

4. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 
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5. Avverso i provvedimenti che dichiarano l’esclusione dalla selezione è ammesso ricorso giurisdizionale 
al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il termine decorre 
dalla data di avvenuta notifica all’interessato del provvedimento che dispone l’esclusione. 

6. La restituzione del materiale inviato con raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di richiesta, 
sarà a carico del candidato. 

7. La graduatoria definitiva rimane efficace per anni due decorrenti dalla data di pubblicazione, fatto salvo 
quanto previsto nel precedente art. 1 comma 3 del presente bando. 

 
Art. 10 - Individuazione del Destinatario, Stipula del Contratto, Documenti di Rito e Trattamento 

Economico 
 

1. Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei, i destinatari sono individuati con riserva. In ogni 
momento, anche successivamente alla valutazione dei titoli, può essere disposta con provvedimento 
motivato del Presidente del Conservatorio l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. 

2. Per i posti vacanti o disponibili, il Conservatorio provvederà alla stipula di contratti individuali di lavoro 
a tempo determinato, secondo l’ordine della graduatoria e subordinatamente all’esito delle procedure di 
mobilità di comparto. 

3. 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 e lo scorrimento dalla 
graduatoria. 

4. 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. Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni previsto per la presentazione della documentazione 
di rito, fatta salva la possibilità di una sua proroga a richiesta dell’interessato nel caso di comprovato 
impedimento, il contratto di lavoro sarà immediatamente risolto. 

5. Il Conservatorio provvederà a richiedere il certificato del Casellario Giudiziale e a verificare le 
autocertificazioni prodotte. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità delle stesse il 
dichiarante decade dall’impiego e viene escluso dalla graduatoria. 

6. Il Dipendente sarà tenuto all’utilizzo di strumenti di rilevazione elettronica della presenza (badge). 
 

Art. 11 - Trattamento dei Dati Personali 
 

1. Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso il Conservatorio di Genova per le esclusive finalità di gestione 
della presente selezione pubblica e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per le sole finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione alla presente selezione. 

3. Tali dati potranno essere comunicati, con le appropriate misure di sicurezza, ai soli soggetti terzi che 
dovranno fornire specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della presente procedura 
selettiva. 
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4. La graduatoria, completa dei recapiti personali, sarà eventualmente resa disponibile ad altre Istituzioni 
che ne facciano richiesta. 

 

Art. 12 - Responsabile del Procedimento 
 

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il 
responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio. 

 

Art. 13 - Norme Finali e di Rinvio 
 

1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in 
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. 

2. Il Conservatorio, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o revocare 
la presente selezione.  

3. Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del sito web istituzionale www.conspaganini.it, nonché 
sul sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi. 
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Al Presidente 

del Conservatorio Statale di Musica Niccolò Paganini di Genova 
 

COMPILARE IL MODELLO IN STAMPATELLO 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………. 

nat.... a ... ............................................................................................... (Provincia.......), il ..................................................... 

Codice fiscale ..........................................................., residente a ......................................................................... (Pr...........)  

Indirizzo ....................................................................................................................................... n .................. cap................. 

Recapito telefonico ......................................................................... cell …………………………………………………..….  

email………………………………..@.................................. , PEC …..………………….………..@................................... 

CHIEDE 

di essere ammess…. a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 

d’Istituto di idonei alla qualifica professionale di Collaboratore di Biblioteca Area Terza, per eventuali assunzioni a tempo 

determinato presso il Conservatorio di Genova. 
 

A tal fine - accettando tutte le prescrizioni contenute nel Bando di Selezione Pubblica pubblicato con Decreto Presidenziale n. 

2760 del 13.04.2022 - dichiara sotto la propria responsabilità: 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

specificare in tal caso di quale Stato si tratti …………………………………………..…….) 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………………Prov. (…….) ovvero di non godere dei diritti 

politici per il seguente motivo……………………………………………………………………....................... 

(indicare l’oggetto e la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventuali ancora pendenti) 

□ di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico 

□ di aver riportato le seguenti condanne penali ……………………………………..……..…………………………………… 

(indicare l’oggetto e la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventuali ancora pendenti) 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto, a pena di esclusione, per l’ammissione alla procedura selettiva 

(art. 2 del Bando) ……..….…………………………………………….………………………………………………….., 

conseguito in data ......................, presso ………….………..………. con la seguente votazione ...................................... 
 

- per i cittadini di uno Stato dell’Unione Europea diverso dall’Italia: (spuntare la casella interessata) 

o di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza 

o di non godere dei diritti politici per il seguente motivo……………………………………….………………….. 

o di avere una perfetta conoscenza della lingua italiana:    SI    NO    (barrare la voce di interesse) 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio………..……………………………….……………………, 

conseguito in data .................... presso ..................................... con la seguente votazione…………………, 

equipollente/equivalente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di studio italiani richiesti per l’ammissione 

alla selezione, come di seguito descritto: 

o di essere in possesso della traduzione autenticata della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana 

del predetto titolo (di cui si allega copia originale) 

o di avere ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. _______ n. __________, ovvero di aver provveduto alla richiesta del 

medesimo in data _____________. 
 

- per i cittadini di uno Stato Terzo rispetto all’Unione Europea che si trovino nelle seguenti condizioni: 

□ art. 38 commi 1 e 3-bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, 

□ Titolari di Carta Blu UE ai sensi degli artt. 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo, 

□ familiari di cittadini italiani ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 06.02.2007 n. 30, 
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□ e di essere in possesso del seguente titolo di soggiorno: _______________________________________, rilasciato 

da __________________________, in data ________________, scadenza (eventuale)___________________ 

(spuntare la casella interessata) 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………….……………………, conseguito 

in data ....................... presso.......................................... con la seguente votazione………………………, 

equipollente/equivalente, ai sensi della normativa vigente, ad uno dei titoli di studio italiani richiesti per l’ammissione 

alla selezione, come di seguito descritto: 

o di essere in possesso della traduzione autenticata della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana 

del predetto titolo (di cui si allega copia originale) 

o di avere ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. _______ n. __________, ovvero di aver provveduto alla richiesta del 

medesimo in data _____________. 

□ di essere in possesso degli ulteriori titoli di studio e professionali, oltre a quello previsto per l’accesso alla presente selezione, 

valutabili ai fini del punteggio, così come riportati nell’ Allegato C, opportunamente compilato 

□ di possedere l’idoneità fisica all'impiego 

□ di essere nella seguente posizione rispetto agli obblighi militari _____________________________________________ 

□ di essere in possesso dei titoli di servizio, valutabili ai fini del punteggio, così come riportati nell’Allegato C, 

opportunamente compilato 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente 

rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127 comma 1 lett. d) del 

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, o per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base ad una sentenza passata in giudicato; di non essere 

incorso nella risoluzione di un precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato motivo, a seguito della sanzione 

disciplinare della destituzione, del licenziamento con preavviso o del licenziamento senza preavviso; 

□ di eleggere, ai fini della presente selezione, il proprio domicilio al seguente indirizzo: 

………………………………………………………………………………………………………….…………………..…

………………………………………………………………………………………………….tel……………………..… 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità 

in caso di irreperibilità del destinatario. 

□ di non essere dipendente dello Stato o di altro Ente Pubblico, collocato a riposo in applicazione di disposizioni transitorie 

o speciali 

□ di non trovarsi nello status di interdetto o inabilitato 

 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

□ di avere titolo ai benefici previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i. e a tal fine allega la seguente comprovante 

certificazione medica: 

………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ di possedere i titoli di preferenza così come riportati nell’Allegato D, opportunamente compilato 

□ di aver preso visione e di accettare tutte le prescrizioni e tutte le modalità e condizioni di ammissione alla procedura 

selettiva riportate nel Bando e di essere a conoscenza che dovrà presentarsi per sostenere le relative prove nella sede, nel 



 

Modello A  
Allegato al Decreto Presidenziale n. 2760 del 13.04.2022 

Selezione Pubblica per Titoli ed Esami per la Formazione di una Graduatoria di Idonei Aspiranti 

alla Costituzione di Rapporti di Lavoro a Tempo Determinato nel Profilo Professionale di 

Collaboratore di Biblioteca Area Terza Comparto A.F.A.M. - Biennio 2022/2024 
 

3 

 

 

giorno e nell’ora che saranno indicati nei provvedimenti/comunicazioni che i Conservatori provvederanno a pubblicare ai 

rispettivi Albi Pretori e siti web istituzionali, nonché sul sito ministeriale https://afam.miur.it/ sezione bandi 

□ di esprimere il proprio consenso perché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del codice in materia di 

protezione dei dati (Regolamento Europeo 679/2016 e del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.), per gli adempimenti connessi 

alla presente selezione. 

 

Alla presente domanda viene allegata la seguente certificazione: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo, ________________, data, __________________ Firma Autografa ___________________________ * 

 

 

 

 

* = La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione dal concorso. 

Allegare documento di identità 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

PER IL PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE - Area Terza 
 

1) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI (1) fino ad un massimo di punti 15 così articolati: 
 

a) Titoli di Studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo funzionale oggetto della selezione, quali: 

 Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente all’entrata in vigore 

del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) nelle discipline indicate nel Bando, nel caso in cui sia stato indicato 

quale titolo di accesso: punti 2; 

 Laurea specialistica (Biennale) di 2° Livello nelle discipline indicate nel Bando: punti 2; 

 Diploma di Laurea conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente all’entrata in vigore 

del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) in discipline diverse da quelle indicate nel Bando: punti 1; 

 Diploma di Vecchio Ordinamento conseguito presso i Conservatori di Musica e le Accademie di Belle Arti, 

purchè congiunto a Diploma Quinquennale di Istruzione Secondaria di Secondo Grado: punti 1; 

 Laurea di Primo Livello (Triennale) in discipline diverse da quelle indicate nel Bando: punti 0,5; 

 Laurea specialistica (Biennale) in discipline diverse da quelle indicate nel Bando: punti 1; 

 Diploma di Primo Livello (Triennale) conseguito presso i Conservatori di Musica e le Accademie di Belle Arti: 

punti 0,5; 

 Diploma di Secondo Livello (Biennale) conseguito presso i Conservatori di Musica e le Accademie di Belle 

Arti: punti 1; 

 Diplomi di specializzazione universitari nelle discipline indicate nel Bando: punti 2; 

 Diplomi di specializzazione universitari in discipline diverse da quelle indicate nel Bando: punti 1; 

 Master di durata almeno annuale presso Università o Istituti equiparati nelle discipline indicate nel Bando: 

punti 1; 

 Master di durata almeno annuale presso Università o Istituti equiparati in discipline diverse da quelle indicate 

nel Bando: punti 0,5; 

 Dottorati di ricerca nella tipologia di Laurea prevista quale titolo di accesso: punti 3; 

 Dottorati di ricerca in tipologia di Laurea diversa da quella prevista quale titolo di accesso: punti 1,5; 

Si valutano i predetti titoli fino ad un massimo di punti 10. 

b) Servizi prestati negli organici di Pubbliche Amministrazione in profilo equivalente o superiore: 

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4. 

c) Servizi prestati presso Pubbliche Amministrazione con contratti di collaborazione in profilo equivalente o 

superiore: 

1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo di punti 4. 

d) Idoneità a concorsi e/o selezioni pubbliche per profilo equivalente o superiore a quello oggetto della selezione (sia 

in organico che per contratti di collaborazione): 

   0,5 punti per ogni idoneità conseguita, fino ad un massimo di punti 1. 

 

2) PROVA PRATICA (2) ………………………………..……fino ad un massimo di punti 45 

 

3) COLLOQUIO (3) .…………………………………….…….fino ad un massimo di punti 40  
 

 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO: PUNTI 100 
 

 

NOTE: 
 

(1) I titoli da valutare devono essere allegati alla domanda. Per la valutazione dei titoli di servizio si fa riferimento al servizio 

complessivamente prestato fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 

(2) Ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio minimo di 27 punti nella prova scritta. 

(3) Ai fini dell’inserimento in graduatoria occorre conseguire il punteggio minimo di 24 punti nel colloquio. 
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Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (art. 45 e 46 DPR 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………. 

nat.... a ... ............................................................................................... (Provincia.......), il ...................................................... 

Codice fiscale ......................................................, residente a .............................................................................. (Pr...........)  

Indirizzo ....................................................................................................................................... n .................. cap................. 

Recapito telefonico ......................................................................... cell …………………………………………………..…. 

email…………………………….…..@............................... , PEC …..………………...…….………..@.............................. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 

del DPR 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di possedere i seguenti titoli: 
 

a) Titoli di studio ulteriori, oltre a quello previsto per l’accesso: 

 
1) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

 

2) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

 

3) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

 

4) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

5) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

6) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

7) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

8) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

9) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

10) ______________________________________________________nell’anno ____________con voto: _____________ 

Presso ______________________________________________________________________________ 

 

b) Titoli di servizio presso Pubbliche Amministrazioni (in organico o con contratti di collaborazione) 
 

N. Qualifica Periodo Istituzione 
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c) Idoneità a concorsi e/o selezioni pubbliche per profilo equivalente o superiore a quello oggetto della selezione 
 

N. Pubblica Amministrazione Profilo Giuridico 

Data 

Approvazione 

Graduatoria 

Numero Protocollo 

Approvazione 

Graduatoria 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Luogo, ________________, data, __________________ Firma Autografa ___________________________ * 

 

 

* = La sottoscrizione è obbligatoria, a pena di esclusione dal concorso 
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PREFERENZE 

(barrare la voce di interesse) 

 

A gli insigniti di medaglia al valor militare; 

i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

E gli orfani di guerra; 

gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

i feriti in combattimento;  

gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia 

numerosa 

i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra; 

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 

i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

gli invalidi ed i mutilati civili; 

i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

 

 

 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata: 
 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

c) dalla minore età. 


