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Prot. n°  
 Modena, lì 01/10/2021

Oggetto:
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PROVA TEORICO/PRATICA PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI
COADIUTORE -AREA I- ALLEGATO B – C.C.N.L. COMPARTO AFAM -DA UTILIZZARE
PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO

IL PRESIDENTE

VISTO  il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Testo Unico delle disposizioni concernenti lo  
  Statuto degli impiegati civili dello Stato nonché le relative norme di  
  esecuzione, approvate con il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
VISTO  il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 – Testo unico delle disposizioni concernenti lo  
  Statuto degli impiegati civili dello Stato nonché le relative norme di  
  esecuzione, approvate con il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;
VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di   
  procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti   
  amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA  la Legge 10 aprile 1991 n. 125 recante azioni positive per la realizzazione  
  della parità uomo-donna nel lavoro;
VISTA  la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per  l’assistenza,   
  l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate - ed in   
  particolare l'art. 20;
VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 recante  
  norme sull’accesso dei cittadini degli Stati i membri dell’Unione europea ai  
  posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
VISTO  il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante norme sull’accesso all’impiego nelle  
  pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi e  
  successive modifiche e integrazioni;
VISTA  la Legge 15 maggio 1997 n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento  
  dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e  
  successive modifiche e integrazioni;
VISTA  la Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei  
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  disabili
VISTA  la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante norme di Riforma delle   
  Accademie di Belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia  
  nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche,  
  dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali ex pareggiati;
VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e  
  regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del  
  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 – Regolamento recante criteri per  
  l’autonomia Statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni  
  artistiche e musicali, a norma della L. 21/12/1999 n, 508;
VISTO  il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati  
  personali;
VISTO  lo Statuto di questo Istituto;
VISTO  il C.C.N.L. del Comparto A.F.A.M. per il quadriennio normativo 2006/09 ed il  
  biennio economico 2006/07 sottoscritto in data 04/08/2010;
VISTO  il C.C.N.L. del Comparto A.F.A.M. per il biennio economico 2008/09  
  sottoscritto in data 04/08/2010;
VISTO  il C.C.N.L. del Comparto A.F.A.M. 19/04/2018;
VALUTATA  la necessità di bandire un concorso per titoli ed esami (colloquio individuale  
  di natura attitudinale)  per l'assunzione a tempo determinato di 1o 2 coadiutori  
  da collocare presso gli Istituti di Modena e Carpi ;
VISTA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ISSM Vecchi – Tonelli
  del 30/09/2021 in cui si dava mandato all'amministrazione di indire la  
  procedura concorsuale per l'assunzione  di 1  o più coadiutori da utilizzare sulle
  sedi di Modena e di Carpi

     DECRETA

ART. 1 – INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova di idoneità professionale, per la formazione di
una graduatoria di Istituto per il profilo professionale di COADIUTORE – area prima – del
C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto in data
04/08/2010, da utilizzare per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato e/o
indeterminato in regime di tempo pieno o parziale.
Il lavoratore sarà adibito allo svolgimento di compiti ausiliari sulla base di istruzioni assegnate o
procedure prestabilite che richiedono prestazione professionale non specialistica, con responsabilità
relativa alla corretta esecuzione dei compiti. 
Presta la sua attività in tutti gli ambiti organizzativi dell'ISSM “O. Vecchi- A. Tonelli”, in
particolare:

pulizia e servizi di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli arredi, dei materiali e
degli spazi esterni;
servizi generali  e concerti dell'ISSM “O. Vecchi- A. Tonelli” con compiti di accoglienza e
di sorveglianza nei confronti degli studenti e del pubblico;
vigilanza sugli studenti, custodia e sorveglianza generica dei locali;
collaborazione con i docenti;
pulizia e manutenzione delle aule, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di
mezzi meccanici;
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compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle
suppellettili;
servizi semplici di carattere informativo o tecnologico;
servizi esterni;
servizi di supporto agli uffici e alla biblioteca;
ausilio materiale agli studenti diversamente abili o esigenze di particolare disagio.

ART. 2 – TRATTAMENTO ECONOMICO
Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico di cui al profilo di Coadiutore – area
prima- ai sensi del CCNL AFAM del 4 giugno 2010 e CCNL AFAM 19/04/2018, integrato
dall'eventuale assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dovuto per legge) e dei ratei della
tredicesima mensilità. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute nella misura di legge.

ART. 3 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE
1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:
a. titolo di studio: assolvimento dell'obbligo scolastico;
b. età non inferiore ad anni 18;
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;
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), D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3;
g. non aver riportato condanne penali né avere conoscenza di procedimenti penali pendenti.
2. I candidati che hanno riportato condanne penali devono indicare la data della sentenza, l'autorità
che l'ha emessa, la natura del reato, anche se è stata concessa grazia, amnistia, indulto ecc., anche se
nulla risulta dal casellario giudiziale.
3. 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 fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana;
c. avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione.

ART. 4 - DOMANDA E TERMINE DI PRESENTAZIONE
1. Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita domanda di
ammissione, in carta libera, redatta secondo l’Allegato 1;
2. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
a. il cognome, il nome e il codice fiscale;
b. la data e il luogo di nascita;
c. la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea;
d. il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data e dell’Istituto presso il quale è stato
conseguito;
e. la residenza e, ove diversi, il domicilio o il recapito completi del codice di avviamento postale, un
recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, l’indirizzo di posta elettronica
certificata;
f. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
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g. di non avere mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso
contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data della sentenza, l'autorità giudiziaria
che l'ha emessa, da indicare anche se sia stata concessa grazia amnistia, condono, indulto ecc.,
anche se nulla risulta nel casellario giudiziale;
h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera
d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato
approvato con D.P.R. 10/01/1957 n. 3;
i. il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
l. l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 09/05/1994 n.
487. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda; non saranno presi in considerazione titoli che non siano stati
espressamente dichiarati nella domanda ancorché già in possesso del candidato all’atto della
presentazione della domanda stessa;
l. il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni. 
3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre dichiarare:
a. di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b. di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4. I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono
avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario nonché
all'eventuale necessita di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
5. Alla domanda, sottoscritta dal candidato, devono essere allegati i seguenti documenti:
a. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità o di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 
b. Solo per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea: copia della documentazione in
lingua italiana relativa alla equipollenza del titolo di studio posseduto a quello previsto dall'art. 3,
comma 1, lettera a, del presente bando;
c. un elenco sottoscritto dal candidato, dei titoli di studio e di servizio che il candidato ritiene
possano formare oggetto di valutazione. La mancata presentazione dell'elenco comporta
l'inammissibilità della valutazione dei titoli presentati;
d. copia della ricevuta di versamento di € 5,00, sul c.c. c/c bancario c/o Tesoreria Istituto Superiore
di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena gestita dall’Istituto di Credito “UNICREDIT
BANCA S.P.A.” con sede in Piazza Grande, 40 codice IBAN IT06F0200812930000100565469 ,
con la causale " bando coadiutori contributo spese di segreteria";
6. I candidati portatori di handicap, che hanno presentato la richiesta prevista dal comma 4 del
presente articolo, devono allegare idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura
sanitaria che specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella
domanda. 
7. La domanda di ammissione, indirizzata al Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “O.
Vecchi – A. Tonelli” di Modena deve pervenire entro il termine perentorio del
03/11/2021esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a. SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R:
la domanda (unitamente ai relativi allegati) deve essere contenuta in una busta chiusa che deve
riportare sul frontespizio la dicitura“Selezione coadiutore”, nonché cognome, nome e indirizzo
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completo del mittente. La busta contenente la domanda ed i relativi allegati deve essere indirizzata
al Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi Tonelli” – Via Goldoni 2– 41121
Modena. Ai fini dell’ammissione la documentazione deve essere spedita entro il fanno fede il
timbro e data apposti dall’ufficio postale accettante). Il ritardo nell’invio della domanda, quale ne
sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l’esclusione dalla selezione. 
b. SPEDIZIONE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:
la domanda ed i documenti allegati di cui al presente articolo, devono essere inviati in formato pdf
da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: amministrazionevecchitonelli@pec.it
entro il 03/011/2021 ore 8,00,termine perentorio;
c. CONSEGNA A MANO , presso la portineria dell'Istituto in Via Goldoni n. 8, 41121 Modena.
Non saranno ritenute valide domande inviate tramite posta elettronica ordinaria. 
8. L’ISSM “Vecchi Tonelli” di Modena non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata
o tardiva comunicazione della variazione del recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
ART. 5 – ESCLUSIONI
1. Determinano l’esclusione dalla presente selezione:
a. il difetto dei requisiti di cui all’art. 3;
b. l’omessa sottoscrizione della domanda e/o dell’elenco dei titoli;
c. l’arrivo della domanda e suoi allegati oltre i termini indicati al precedente art. 4 del presente
avviso;
d. la presentazione o l’invio della domanda con modalità diverse da quelle indicate all’art. 4,
comma 7;
2. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
3. L’ISSM “Vecchi Tonelli” di Modena può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato del Presidente, l’esclusione dal concorso nei casi previsti dal presente bando.

ART. 6 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
1. La commissione esaminatrice nominata con provvedimento del Presidente dell'ISSM “Vecchi –
Tonelli” sarà designata con successivo provvedimento che verrà pubblicato sul sito internet
istituzionale. 

ART. 7 – SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La procedura di selezione si articola in:
prova di idoneità professionale all'impiego;
valutazione dei titoli.

La prova di idoneità professionale consiste in un colloquio attitudinale e/o in una prova pratica
attinente a semplici operazioni relative alle mansioni e ai compiti di cui al precedente art. 1.
La commissione di valutazione, in apposita riunione preliminare, stabilisce i criteri di valutazione
della prova di idoneità professionale all'impiego. 
I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi
per sostenere ciascuna prova muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La
mancata presentazione comporta l’esclusione dalla selezione. I candidati non possono portare carta
per scrivere, appunti, libri, telefoni portatili né altri strumenti idonei alla memorizzazione o
trasmissione di dati e non possono comunicare tra di loro. In caso di violazione la commissione
dispone la immediata esclusione dalla selezione
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ART. 8 – TITOLI DA VALUTARE PER LA GRADUATORIA
Al termine dell'espletamento della prova di idoneità professionale all'impiego, la commissione
prenderà in considerazione, per la formazione della graduatoria di cui al presente bando e valutando
soltanto i candidati risultati idonei alla prova di idoneità professionale all'impiego, i seguenti titoli
culturali e di servizio (punti A e B);

A) Titoli di cultura (fino ad un massimo di 5 punti):
1. Diploma di maturità di Scuola Secondaria di Secondo Grado        Punti 1,5
2. Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)     Punti 0,5
3. Diploma di Laurea                Punti 2,0
4. Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale             Punti 2,5
5. Corsi di formazione professionale autorizzati e riconosciuti dal MUR e/o dalla Regione

                                  Punti 0,50

Ai candidati che abbiano prestato servizio presso le istituzioni appartenenti al comparto AFAM o
presso altri enti pubblici nel medesimo profilo professionale richiesto dal presente bando o profilo
superiore, saranno così valutati:

B) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 5 punti):
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni presso le Istituzioni AFAM           Punti 0,50

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni presso altra pubblica amministrazione
                    Punti 0,05

Gli eventuali servizi dichiarati in modo incompleto e/o insufficiente a consentire la valutazione non
saranno presi in considerazione. A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più giovane
di età.

ART. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria degli idonei sarà affissa all'Albo dell'ISSM “O. Vecchi- A. Tonelli” e pubblicata sul
sito .

IL PRESIDENTE
Donatella Pieri

    (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)


