CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “CESARE POLLINI”

Al Centro per l’Impiego di
padova@pec.venetolavoro.it
Oggetto: ART. 16,
AMMINISTRAZIONE

L.56/87

Ente richiedente
Sede di lavoro
Numero lavoratori da assumere
Quote di riserva
(se previste)
Profilo professionale
Livello di inquadramento
Trattamento economico e
normativo

–

AVVIAMENTO

A

SELEZIONE

NELLA

PUBBLICA

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “C. POLLINI”
PADOVA
1
COADIUTORE Area I (ex bidello)
Area Prima
CCNL AFAM aprile 2018

Requisiti personali richiesti dal - Requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;
CCNL
e/o
dall’ordinamento - Titolo di studio: licenza scuola media secondaria di primo
interno ulteriormente attuativo
grado;
altro: Svolgimento di compiti sulla base di istruzioni assegnate o
procedure prestabilite. Attività di supporto in tutti gli ambiti
organizzativi
Requisiti professionali richiesti dal Il lavoratore sarà adibito a mansioni che a titolo esemplificativo e non
CCNL
e/o
dall’ordinamento esaustivo si possono così riassumere: pulizia reparti, pulizia strumenti,
interno ulteriormente attuativo per allestimento aule e sala per concerti, sorveglianza, custodia, rapporti con
accedere alla qualifica e profilo di il pubblico, servizi al centralino, supporto agli uffici amministrativi,
assunzione
movimentazione carichi, servizi esterni (posta, fornitori, consegne, ecc.).
Tipologia del rapporto di lavoro
tempo pieno e determinato
Durata del rapporto di lavoro
Da definirsi in base alla durata dell’assenza
(se trattasi di tempo determinato)
Contenuti e modalità di
L'Amministrazione procederà a convocare i candidati secondo l'ordine
svolgimento delle prove
della graduatoria formulata dal Centro per l'Impiego di Padova, per
l'espletamento della prova di idoneità e l'individuazione del candidato.
La prova di selezione consisterà in una prova a contenuto teorico sulle
conoscenze finalizzate all’accertamento dell’idoneità a svolgere le
mansioni di Coadiutore.
Durata di validità della graduatoria Triennale
Il
Centro
per
l’Impiego
competente,
nel
portale
web
Modalità di partecipazione
http://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblicaamministrazione-ex-art.16 pubblicherà l’avviso e saranno resi noti:
1. la data entro la quale poter aderire alla selezione ex art. 16 della L. 56/87;
2. il modello di domanda di adesione alla selezione: tale domanda, contenente
la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire esclusivamente
mediante una delle seguenti modalità:
- consegna a mano presso uno dei Centri per l'Impiego della Provincia di
Padova
(per
sedi
e
orari
consultare
il
portale
web
http://www.cliclavoroveneto.it/sedi-e-contatti;
- invio tramite PEC, se in possesso di un indirizzo personale di posta
elettronica certificata, all'indirizzo padova@pec.venetolavoro.it.

Saranno escluse:
a) le domande prive di sottoscrizione;
b) le domande non corredate dal documento d'identità del sottoscrittore;
c) le domande pervenute fuori termine;
d) le domande pervenute con modalità e/o mezzi diversi da quelle indicate;
e) assenza di anche solo uno dei requisiti richiesti.

Padova, 28/01/2019

F.to Il Presidente
Prof. Ambrogio Fassina

Ambito territoriale Padova

A Veneto Lavoro – Ambito territoriale di Padova
Centro per l’Impiego di Padova
pec: padova@pec.venetolavoro.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (TERMINI: DAL 4 FEBBRAIO AL 14 FEBBRAIO 2019)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………...………………………………
Cognome

Nome

nato/a a ……………………………………………………..................…...... il ………… /……..…… /………..
codice fiscale …………………………….………………………………………………………………………..
residente a ………………………………… provincia di ……………………..………………………………….
Via …………………………………………………………………….…………………….. n. ………………...
Domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza)……………………………………………………………….
recapito telefonico…………………….….. E-mail ……………………………………………………………….
Iscritto al Centro per l’Impiego di ………………………………………………………….………Provincia……
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare alla selezione ai sensi art. 16, legge 56/87 per l’assunzione presso il Conservatorio St.
di Musica “Cesare Pollini” – via Eremitani, 18, 35121 Padova, di n. 1 (uno) “Coadiutore – Area prima, CCNL AFAM,
a tempo pieno e determinato.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
di essere in possesso del titolo di studio scuola dell’obbligo;
di avere preso visione dell’Avviso del Conservatorio Cesare Pollini, prot. n° 5551 del 28.01.2019.
Ai fini del punteggio dichiara inoltre
di non allegare ATTESTAZIONE ISEE (consapevole che verranno detratti 300 punti);
di allegare ATTESTAZIONE ISEE (rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.) in corso di validità;
Ai fini della priorità, in caso di parità di punteggio: di trovarsi in una delle seguenti condizioni alla data di
pubblicazione dell’Avviso:
(è obbligatorio, per l’inserimento in graduatoria, indicare il proprio status barrando una sola delle voci sottostanti)
A. iscritto nelle liste di mobilità (prevista dall’art. 6, legge n.. 223/91 e s.m.i.) e di non percepire l’indennità di
mobilità (per i residenti fuori Provincia di Padova, per ridurre i tempi di verifica, allegare attestato);
B. (riservato alle donne con precedenti lavorativi) intenzionata a rioccuparsi e di avere avuto almeno due anni di
inattività per i seguenti motivi:…………………………………………………………………;
C. iscritto nelle liste di mobilità (previste dall’art. 6, l. 223/91 e s.m.i ) e di percepire l’indennità di mobilità (per i
residenti fuori Provincia di Padova, per ridurre i tempi di verifica, allegare attestato);
D. disoccupato e di percepire l’indennità di disoccupazione mensile di €………………………………….;
E. privo di attività lavorativa e di non percepire alcuna prestazione economica a sostegno del reddito per perdita
involontaria del lavoro;
F. di essere in possesso di precedenti esperienze di lavoro presso il Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”
– Padova:
dal ………………. al …………….. TIP. CONTRATTO…………………………………………..
dal ………………. al ……..…..….. TIP. CONTRATTO…….……………………………………..
dal ………………. al …………….. TIP. CONTRATTO…………………………………………..
G. occupato.
La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione viene rilasciata dal sottoscritto consapevole delle penalità
previste in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 47 e 76 del Dpr n. 445/2000.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679).
data……………………………….

firma ……………………………………………..

