Padova, 17 settembre 2020
Invio tramite PEC
Al CENTRO PER L'IMPIEGO DI PADOVA
VENETO LAVORO AMBITO DI PADOVA
PEC: padova@pec.venetolavoro.it

OGGETTO: richiesta avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art.
16, L. 56/1987 e della D.G.R. 1837/2004.

Ente richiedente

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “C. POLLINI”

Luogo di lavoro

PADOVA

Numero lavoratori da assumere

1

Quote di riserva (se previste)
Titoli preferenziali* (se previsti)
Profilo professionale
(es. esecutore amm.vo)

COADIUTORE Area I (ex bidello)

Categoria di inquadramento

Area Prima

Qualifica richiesta
(es. impiegato d'ordine)

Coadiutore

Trattamento economico e normativo

CCNL AFAM aprile 2018

Requisiti personali e/o professionali
richiesti dal CCNL e/o dall'ordinamento
interno ulteriormente attuativo per
accedere alla qualifica e profilo di
assunzione
Trattasi SOLO di eventuali abilitazioni
/patenti /idoneità necessarie per lo
svolgimento delle attività e che devono
essere strettamente attinenti alla qualifica
richiesta e, ai fini dello svolgimento di
specifiche attività lavorative, l’obbligo deve
essere espressamente previsto dalla legge
o dalla declaratoria del CCNL per la
specifica qualifica o da disposizione
regolamentare adottata a seguito di
previsioni di legge

Requisiti generali per l'accesso agli impieghi pubblici:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro
dell’Unione Europea;
2. età non inferiore agli anni 18;
3. idoneità fisica all'impiego;
4. godimenti dei diritti politici;
5. essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono
possedere i seguenti requisiti: 1. godimento dei diritti civili e politici
anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2. possesso, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3. adeguata
conoscenza della lingua italiana.
Non possono essere ammessi alla selezione, ai sensi dell’art. 2,
comma 3, del D.P.R. n. 487/94, coloro che siano esclusi dall’elettorato
politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero che siano stati dichiarati decaduti da
altro impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d), del D.P.R.
10.01.1957, n. 3, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale
ai sensi della vigente normativa contrattuale.
Titolo di studio: licenza scuola media secondaria di primo grado.
Altri requisiti richiesti (abilitazioni, patenti, idoneità): idoneità
fisica all'impiego.
Altro: Svolgimento di compiti sulla base di istruzioni assegnate o
procedure prestabilite. Attività di supporto in tutti gli ambiti
organizzativi. Il lavoratore sarà adibito a mansioni che a titolo
esemplificativo e non esaustivo si possano così riassumere: pulizie
reparti, pulizia strumenti, allestimento aule e sala per concerti,
sorveglianza, custodia, rapporti con il pubblico, servizi al centralino,
supporto agli uffici amministrativi, movimentazione carichi, ecc.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
della procedura concorsuale.
La verifica del possesso da parte degli ammessi dei requisiti
generali di accesso al pubblico impiego e degli eventuali ulteriori
requisiti richiesti sarà effettuata, in fase preassuntiva, dall’Ente
richiedente.

Tipologia oraria del rapporto di lavoro
Tempo pieno (36 ore settimanali)
(es. a tempo pieno/a tempo parziale per n.
ore settimanali, ...)
Durata del rapporto di lavoro
(es. tempo indeterm. o t. det. per n. mesi)

Tempo determinato - contratto annuale

Contenuti e modalità di svolgimento
delle prove di idoneità**
(es. colloquio individuale e/o prove praticoattitudinali indicando i contenuti.)

L'Amministrazione procederà a convocare i candidati secondo l'ordine
della graduatoria formulata dal Centro per l'Impiego di Padova. La
prova di selezione consisterà in un colloquio individuale volto ad
accertare l'idoneità a svolgere le mansioni di Coadiutore.

Altre informazioni
(es. tirocinio formativo)
Durata di validità della graduatoria

Triennale

* nel caso in cui sia previsto un diritto di precedenza vanno esplicitati i termini rispetto a cui il diritto può essere
esercitato. In particolare l’ente dichiara che è consapevole che alcune persone hanno maturato di fatto o
potenzialmente (se non lo hanno ancora manifestato) il diritto di precedenza e che tali persone saranno assunte
per prime a prescindere da qualsiasi posizione si trovino nella graduatoria esito del presente procedimento;
** nel caso in cui sia previsto un diritto di precedenza va indicato se si intende sottoporre a prova di idoneità i
lavoratori che eventualmente possano vantare il diritto di precedenza.

L’Ente è informato che il presente avviso, integrato con l’indicazione da parte del Centro per l’impiego del
periodo e delle modalità con cui i lavoratori interessati devono far pervenire la propria adesione, verrà
pubblicato all’albo del Centro per l’impiego e sul sito di Cliclavoroveneto nell’apposita sezione
http://www.cliclavoroveneto.it/assunzioni-nella-pubblica-amministrazione-ex-art.16 e che tale pubblicazione vale
anche come comunicazione di avvio del procedimento.

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Franca Moretto
Firmato da:
MORETTO FRANCA
Motivo:
Richiesta avviamento proced
ura
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