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 PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI 
UNA GRADUATORIA DI MERITO D'ISTITUTO DI ASPIRANTI A RAPPORTI DI LAVORO  

A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI COLLABORATORE INFORMATICO 
AREA III CCNL COMPARTO AFAM  

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato” e ss.mm.ii., e il Decreto del Presidente della 
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 “Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e 
di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTE la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 20 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate” ss.mm.ii., e la Legge 12 marzo 1999, n. 68, art. 16 "Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante 
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le 
amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme 
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e ss.mm.ii.; VISTA la Legge 15 
maggio 1997, n. 127 “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti 
di decisione e controllo” e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili;  
VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 “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 pareggiati” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri 
per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma 
della legge 21 dicembre 1999, n. 508” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” integrato dal Regolamento UE 2016/679; 
VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e 
ss.mm.ii; 
VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica "C. Pollini" di Padova; 
VISTI il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto "Istruzione e Ricerca", triennio 2016/2018 - 
sottoscritto in data 19/04/2018 - e i precedenti Contratti del Comparto AFAM del 16/02/2005 e del  
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04/08/2010; 
VISTO il D.P.R. del 07/08/2019, n. 143 “Regolamento recante le procedure per la programmazione e il 
reclutamento del personale docente e del personale tecnico amministrativo del comparto AFAM”; 
VISTO il Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, 
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni”;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra classi 
delle lauree di cui al Decreto n. 509/1999 e Decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici 
concorsi;  
VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro 
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 9 luglio 2009, in materia di equipara-zioni tra diplomi 
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi;  
VISTO la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012);  
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 
successive modificazioni;  
VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”; 
VISTO l’art. 10 della Legge 28 maggio 2021, n. 76, di conversione, con modificazioni, del Decreto-
Legge n. 44/2021, che introduce nuove regole per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici; 
VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per l’Alta Formazione 
Artistica Musicale e Coreutica, ex Ufficio VI, prot. n. 10719 del 25 settembre 2020, per la parte relativa 
ai diritti di Segreteria e tasse di concorso in caso di selezioni pubbliche nel settore AFAM; 
VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 07/12/2021 Prot. 16686 con la quale è 
stato disposto l’ampliamento delle dotazioni di organico a decorrere dall’A.A. 2021/2022; 
VISTA le Delibere adottate dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione relative alla 
variazione di organico a decorrere dall'A.A. 2021/2022;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54a/2021 del 21/12/2021 che ha disposto l'avvio 
di una procedura selettiva pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria di merito per assunzioni 
a tempo determinato per il profilo professionale di Collaboratore informatico - area III; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Indizione della procedura selettiva 
1. Presso il Conservatorio di Musica "C. Pollini" di Padova (nel seguito solo Conservatorio) è indetta una 
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito di Istituto 
di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo di "Collaboratore 
informatico" (area funzionale terza - allegato B del C.C.N.L. AFAM del 04/08/2010), con validità 
biennale, alla quale potrà essere necessario ricorrere per i posti disponibili o vacanti, anche per eventuali 
necessità derivanti da assenze prolungate di personale in servizio presso il Conservatorio. 
2. I lavoratori che appartengono all'area III svolgono attività caratterizzate da: autonomia nello 
svolgimento delle funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite; responsabilità relativa alla 
correttezza amministrativa, tecnica o gestionale delle soluzioni adottate. 
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L'eventuale contratto di lavoro sarà a tempo determinato di durata massima annuale. 
3. Il presente bando di concorso è pubblicato all'Albo online e in Amministrazione Trasparente / Bandi di 
concorso del sito istituzionale https://www.conservatoriopollini.it e nel sito AFAM-MIUR 
https://afam.miur.it/sito/bandi.html. 
 
Art. 2 - Requisiti per l'ammissione  
1. Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l'esclusione, i seguenti requisiti (allegato B del 
C.C.N.L. del 04/08/2010): 
Titoli di studio: 
a. titolo di studio minimo: laurea triennale ad indirizzo Informatico o equipollenti. 
Per i titoli di studio conseguiti all'estero il candidato deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione, la necessaria 
equipollenza, prevista dall'art. 38 del D. Lgs. 165/2001, ai titoli di studio italiani di cui al comma 1 e al 
presente comma; 
Requisiti di carattere generale: 
a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o 
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; in applicazione dell'art. 7 della Legge 97/2013, 
saranno ammessi alla selezione anche i familiari di cittadini degli stati membri dell'Unione Europea non 
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello 
status di protezione sussidiaria;  
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;  
d. godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla Legge 16/1992, recante norme 
in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali;  
c. godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla Legge 16/1992, recante norme 
in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti Locali; 
d. idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della Legge 
104/1992, che l’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i candidati che si 
collochino in posizione utile per il conferimento dei posti, ai sensi della normativa vigente;  
e. i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei 
confronti di tale obbligo; 
f. non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 
e di non essere stato espulso dalla Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati; 
g. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.  
 
Ai sensi della vigente normativa, non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che siano stati 
esclusi dall'elettorato politico attivo o siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
 
 
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:  
- un titolo equipollente documentato da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità ai sensi 
dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001; il candidato deve aver ottenuto l’equipollenza ai 
corrispondenti titoli italiani di cui al comma precedente entro la data di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione; in assenza di equipollenza, i predetti titoli non saranno considerati validi  
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e valutabili ai fini della presente selezione; 
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
- essere in possesso, ad esclusione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della 
Repubblica;  
- avere una buona conoscenza della lingua italiana certificata di livello non inferiore a B2. 
 
2. I requisiti prescritti devono posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda 
di ammissione, stabilito nel successivo art. 3 del presente bando. Tutti i candidati sono ammessi con 
riserva. 
Il Conservatorio “C. Pollini” di Padova si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di 
procedere, con atto motivato, all’esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti o di coloro che 
abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, 
tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le funzioni del profilo della 
presente selezione, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.  
 
3. Si garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 
2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e ss.mm.ii. 

 
Art. 3 - Mansioni previste 
Il collaboratore informatico dovrà possedere un’ottima conoscenza informatica generale, e in particolare 
dell’ambiente Windows, tale da risolvere in autonomia i problemi di configurazione/utilizzo del sistema 
in ambiente didattico/amministrativo.  
 
Le mansioni richieste saranno quelle relative alla gestione delle macchine e della rete locale: sicurezza 
perimetrale, installazione/ripristino dei sistemi operativi, programmi e driver su Pc, configurazione delle 
macchine per l'utilizzo in ambiente di rete locale, configurazione dei client di posta e controllo del corretto 
funzionamento tramite manutenzione periodica dei sistemi per mantenerli sempre alla massima efficienza 
(aggiornamento antivirus, aggiornamento sistema operativo, rimozione di software dannosi o non con-
sentiti, eventuale localizzazione di problemi hardware e software e relativa segnalazione).  
 
Inoltre si richiede una conoscenza di base di sistemi audio/video tale da poter risolvere eventuali 
inconvenienti relativi all'utilizzo degli impianti/attrezzature tecnologici presenti all'interno delle aule 
didattiche dell’Istituzione. 

 
Art. 4 - Domanda di ammissione e termini di presentazione  
1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui 
all'allegato B, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido e sottoscritta dal 
candidato, riportando tutte le indicazioni che i candidati sono tenuti a fornire secondo le norme vigenti, 
dovrà essere indirizzata al Presidente del Conservatorio di Musica "C. Pollini" di Padova - via Eremitani, 
18 - 35121 Padova e dovrà pervenire al Conservatorio entro le ore 13.00 del 10/03/2022.  
2. La domanda dovrà evidenziare nell’oggetto la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva per titoli ed esami di Collaboratore informatico”. 
Nella domanda devono essere dichiarati, oltre ai dati dei candidati, i titoli di studio, di servizio e i titoli 
professionali (con gli allegati C e D) che saranno oggetto di valutazione secondo quanto stabilito 
dall’allegato A.  
3. La domanda così redatta costituisce, a tutti gli effetti, autocertificazione e dichiarazione sostitutiva dei 
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titoli e dei certificati posseduti dal candidato, ex artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.  
4. La domanda deve essere presentata entro il termine di scadenza, secondo una delle seguenti modalità 
con esclusione di qualsiasi altro mezzo:  
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo sito in via Eremitani, 18 - 35121 Padova, dal lunedì al 
venerdì entro le ore 13.00. Le domande dovranno pervenire in busta chiusa su cui il concorrente dovrà 
evidenziare il nominativo e riportare la seguente dicitura: “Selezione pubblica per Collaboratore 
informatico”;  
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: conservatorio.pd@legalmail.it, con 
sottoscrizione a mezzo firma digitale apposta sulla domanda e su tutti i documenti in cui è prevista 
l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale. La mancata apposizione della firma digitale 
nella domanda e nei documenti ove richiesta determina l’esclusione dalla procedura; 
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: conservatorio.pd@legalmail.it, mediante 
trasmissione di copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento 
di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in 
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali 
documenti dovranno essere acquisite tramite scanner. La mancata sottoscrizione in maniera autografa 
della domanda e dei documenti e la loro mancata acquisizione tramite scanner determina l’esclusione 
dalla procedura. 
5. Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non 
direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato 
pdf; i documenti non devono superare le dimensioni di 1 MB.   
6. Il termine indicato è da considerarsi perentorio e l’intempestività determina l’esclusione dalla 
procedura.  
7. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità (in 
carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta):  
a. il cognome, il nome e il codice fiscale (le donne devono indicare il cognome da nubili);  
b. la data e il luogo di nascita;  
c. la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; in  
applicazione dell’art. 7 della Legge 97/2013, saranno ammessi alla selezione anche i familiari di cittadini 
degli stati membri dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  
d. di godere dei diritti civili e politici;  
e. i titoli di studio posseduti con l’indicazione della data e dell’Ente presso cui sono stati conseguiti; in 
caso di titoli di studio conseguiti all’estero si rinvia all’art. 2, comma 1, lettera g);  
f. indirizzo email al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni; sarà utile altresì 
indicare un recapito telefonico;  
g. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
h. 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 o perdono 
giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ed anche se nulla risulta nel 
casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;  
i. la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;  
j. gli eventuali servizi effettivamente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione 
di precedenti rapporti d’impiego; tale dichiarazione va resa anche se negativa;  
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k. 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, lett. d) del T.U. delle 
disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con D.P.R. 10 gennaio 
1957, n. 3, né di essere stato licenziato o interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in 
giudicato;  
l. il possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
m. l’eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 (allegato B) che 
verranno presi in considerazione nel caso di parità di merito con altri candidati.  
n. di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
Regolamento (UE) 679/2016. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono inoltre 
dichiarare:  
o. un titolo equipollente documentato da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità ai sensi 
dell’art. 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001;  
p. di godere dei diritti civili e politici (anche) negli stati di appartenenza o di provenienza;  
q. di essere in possesso, ad esclusione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini 
della Repubblica;  
r. di avere una conoscenza della lingua italiana non inferiore a un livello B2.  
8. I candidati diversamente abili, ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio n. 104, possono avanzare  
esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l’ausilio necessario nonché l’eventuale 
esigenza di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame. In ragione di ciò, la domanda di 
partecipazione dovrà essere corredata, ai sensi della circolare n. 6 del 24 luglio 1999, Prot. n. 42304/99 
del Dipartimento della Funzione Pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria 
che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire 
all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare 
partecipazione alla selezione anche per i soggetti portatori di qualsiasi tipo di handicap.  
9. La firma apposta dal candidato in calce alla domanda, a norma dell’art. 3, commi 5 e 11 della legge n. 
127/1997, non è soggetta ad autenticazione.  
 
Art. 5 - Esclusioni  
1. Sono esclusi dalla presente selezione:  
- coloro che non siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando;  
- coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;  
- 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’articolo 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 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;  
- 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 
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escludono l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione 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;  
- coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell’inabilità o 
dell’interdizione;  
- i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere 
transitorio o speciale.  
2. Sono altresì motivo di esclusione dalla presente selezione:  
- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa o con firma digitale ai sensi dell’art. 3, 
comma 4;  
- le domande inviate tramite o fatte pervenire a posta elettronica ordinaria;  
- l’arrivo della domanda all’Ufficio Protocollo oltre il termine delle ore 13.00 del 10/03/2022 come  
previsto dall’art. 3, comma 1 del presente Bando;  
- la presentazione o l’invio della domanda con modalità diverse da quelle indicate dall’art. 3, comma 4;  
- l’utilizzazione di modelli diversi da quelli predisposti per la redazione della domanda (allegato B) e per 
le autocertificazioni (allegati C, D, E);  
- l’omessa presentazione degli allegati alla domanda di cui all’art. 5, comma 4;  
- la mancanza della copia di un documento di identità in corso di validità. 
L’esclusione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto 
motivato del Presidente della Commissione. 

 
Art. 6 - Certificazione dei titoli  
1. I candidati certificano il possesso dei titoli dichiarati all’interno della domanda di ammissione 
attraverso la domanda stessa, da produrre secondo gli allegati B, C, D, E del presente bando, che 
costituisce a tutti gli effetti autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli 
artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del dichiarante ai sensi della 
vigente normativa.  
2. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla 
procedura selettiva o la decadenza dalla graduatoria, oltre alle altre conseguenze previste dalla normativa 
penale e civile (in particolare, gli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).  
3. L’amministrazione attuerà il controllo sistematico delle dichiarazioni e delle autocertificazioni.  
4. Alla domanda gli aspiranti devono allegare a pena di esclusione:  
a. fotocopia 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. 445/2000;  
b. autocertificazione attestante il possesso dei titoli accademici e di studio, dei titoli di servizio e dei titoli 
professionali che il candidato ritiene possano formare oggetto di valutazione, secondo i criteri contenuti 
nell’allegato A;  
c. per il titolo di studio conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto 
l’equipollenza e l’autorità che lo ha emesso;  
d. gli altri titoli redatti in lingua straniera devono essere presentati in originale o in copia autenticata e 
corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di certificazione di conformità della traduzione 
rilasciata dalle autorità competenti e di certificazione di valore in loco.  
5. Non è consentito il riferimento ad atti e documenti a qualsiasi titolo già presentati a questo 
Conservatorio.  
6. Non è ammessa la presentazione di titoli acquisiti successivamente al termine di presentazione della 
domanda. 
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7. Non è ammessa alcuna forma di regolarizzazione successiva delle domande di partecipazione alla 
prova selettiva.  
8. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di inesatta indicazione dell'indirizzo di 
posta elettronica, non imputabile all’Amministrazione medesima. 
 
Art. 7 - Commissione esaminatrice  
1. Nel rispetto dell’art. 9 del DPR 487/1994, la Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento 
del Presidente del Conservatorio ed è costituita da figure esperte nelle materie oggetto del concorso. 
La commissione sarà coadiuvata da personale amministrativo di ruolo del Conservatorio "C. Pollini" con 
funzione di segretario verbalizzante.  
2. La Commissione potrà essere integrata da componenti aggiuntivi per l'accertamento della lingua 
inglese.  
3. In caso di indisponibilità di uno dei componenti della Commissione, il Presidente del Conservatorio 
provvede con proprio atto alla sua sostituzione con altro membro avente gli stessi requisiti, al fine di 
assicurare il rapido e tempestivo espletamento delle procedure.  
4. La vigilanza durante le prove è effettuata con l’assistenza di personale del Conservatorio, 
appositamente incaricato dal Presidente. 

 
Art. 8 - Valutazione dei titoli e prove d’esame 
La procedura è per titoli e prove d’esame:  
a) verranno valutati titoli di studio, culturali, di servizio e professionali;  
b) le prove d’esame consisteranno in una prova teorico-pratica e in un colloquio.  
 
Nell’allegato A – che costituisce parte integrante, sostanziale e inscindibile del presente bando – sono 
indicati i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame, il punteggio massimo complessivo, i 
punteggi minimi e massimi, la successione delle diverse fasi della procedura. La votazione complessiva 
sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli a quello riportato nella 
prova pratica e nel colloquio con un totale massimo di 100 punti.  
Il risultato delle valutazioni sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Conservatorio 
(http://www.conservatoriopollini.it).  
 
La prova teorico-pratica, volta ad accertare le esperienze e le competenze in rapporto al profilo 
professionale da assumere, consisterà in un questionario con domande sia a risposta aperta sia a risposta 
multipla, sulle materie di seguito elencate:  
• Elementi di cultura generale riguardanti l’informatica (hardware, software, sistemi operativi, reti). 
• Comunicazioni e reti: concetti tecnici, architettura di rete, apparecchi di rete, protocollo e servizi di 
comunicazione, internet, sistemi informativi su web. 
• Posta elettronica, portali e sistemi di gestione documentali. 
• Installazione, configurazione ed amministrazione di server e PC client nel LAN. 
• Sicurezza informatica con soluzioni sia hardware che software. 
• Ordinamento giuridico e didattico degli Istituti A.F.A.M., con particolare riferimento alla seguente 
normativa: L. 508/99 e successive modifiche ed integrazioni, D.P.R. 132/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, D.P.R. 212/2005, Statuto del Conservatorio “C. Pollini” di Padova, Regolamento di 
Amministrazione, finanza e contabilità, Regolamento didattico (presenti su Amministrazione Trasparente 
del sito del Conservatorio). 
• Rapporto di lavoro dei dipendenti delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 
con particolare riferimento al C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 04/08/2010 e normativa da esso 
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richiamata e C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018. 
• Cenni sui principi normativi in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy. 
L'assenza alla prova teorico pratica sarà considerata rinuncia alla selezione. 
 
Il colloquio verterà sui contenuti della prova teorico pratica.  L'accertamento della conoscenza della 
lingua inglese tecnica di livello B2 sarà effettuato mediante lettura e traduzione di un testo scelto dalla 
Commissione. 
L'assenza al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione. 
 
I candidati disporranno di un tempo adeguato stabilito dalla Commissione per lo svolgimento delle prove 
scritte. Potranno portare il vocabolario della lingua italiana; non possono portare carta da scrivere, ap-
punti, libri, codici, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o trasmissione di dati né 
potranno comunicare tra di loro. In caso di violazione la commissione dispone la immediata esclusione 
dalla selezione.  

 
I candidati che riportino nella prova teorico pratica almeno 26/35 superano la prova e sono ammessi al 
colloquio.  
L’elenco dei soli candidati ammessi alle prove orali è reso noto mediante pubblicazione all’Albo online 
del sito istituzionale del Conservatorio (http://www.conservatoriopollini.it). Nel medesimo elenco è 
indicato il voto riportato dai candidati nella prova teorico pratica e il punteggio attribuito ai titoli ed è 
riportato altresì il calendario delle prove orali. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 

 
Art. 9 - Calendario delle prove  
Il calendario delle prove sarà reso noto con pubblicazione di avviso specifico all’Albo online del sito 
istituzionale del Conservatorio (http://www.conservatoriopollini.it).  
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura selettiva, sono tenuti a presen-
tarsi per sostenere ciascuna prova d’esame, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nel luogo e 
nell’ora indicati negli avvisi che saranno pubblicati nelle sezioni del sito indicate nei commi precedenti.  
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame, i candidati dovranno essere muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva.  

 
Art. 10 - Titoli di preferenza  
Ai fini della compilazione della graduatoria di cui al successivo articolo 11, a parità di merito, hanno  
preferenza:  
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
5) gli orfani di guerra;  
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8) i feriti in combattimento;  
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;  
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti di guerra;  
14) 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;  
15) 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 o privato;  
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti 
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'am-
ministrazione che ha indetto il concorso;  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19) gli invalidi ed i mutilati civili;  
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 
 
A parità di merito e di titoli indicati al comma 1 del presente articolo, la preferenza ai fini della suddetta 
graduatoria 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. 
 
Art. 11 - Graduatoria 
1. Nell'allegato A - che costituisce parte integrante sostanziale e inscindibile del presente Bando - sono 
indicati i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame. 
2. La Commissione giudicatrice disporrà di un massimo di 100 punti, così suddivisi: 
- 35 punti per la prova teorico pratica; 
- 35 punti per il colloquio; 
- 30 punti per i titoli. 
3. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella prova scritta, nel colloquio e nella 
valutazione dei titoli (studio, servizio, professionali). 
4. Al termine delle prove la commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito provvisoria secondo 
l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun candidato idoneo, tenuto conto di 
eventuali titoli di preferenza di cui all’articolo precedente e costituita dalla somma in centesimi del pun-
teggio attribuito ai titoli (studio, servizio e professionali) e del punteggio conseguito nelle prove teorico-
pratiche e nel colloquio, fino a un totale massimo di punti 100.  
La graduatoria provvisoria adottata con Decreto del Presidente del Conservatorio è pubblicata all’Albo 
online del sito istituzionale del Conservatorio di Padova http://www.conservatoriopollini.it/ e sul sito web 
del Cineca http://afam.miur.it.  
Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione possono essere presentati, in carta semplice, con istanza moti-
vata rivolta al Presidente del Conservatorio, reclami per eventuali errori materiali.  
Esaurite tali fasi, il Presidente del Conservatorio, che potrà anche procedere alle rettifiche di eventuali 
errori materiali anche d’ufficio in sede di autotutela e senza darne comunicazione agli interessati, procede 
all’approvazione in via definitiva della graduatoria e alla sua immediata pubblicazione all’Albo online 
del sito istituzionale https://www.conservatoriopollini.it e nel sito AFAM-MIUR 
https://afam.miur.it/sito/bandi.html.  
La graduatoria ha validità biennale e potrà essere utilizzata per le disponibilità che si dovessero rendere 
necessarie.  
È garantito l'accesso agli atti della presente procedura ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche 
e integrazioni. 
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Art. 12 - Ricorsi - Accesso ai documenti amministrativi – Responsabile del Procedimento  
1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva, l’esclusione dalla stessa e la graduatoria definitiva, dopo aver esperito domanda di 
riesame al Presidente avverso errori materiali od omissioni entro 5 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Veneto entro 60 giorni oppure il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo online 
e in Amministrazione trasparente / Bandi di concorso del sito istituzionale https://www.consvi.it e nel sito 
AFAM-MIUR https://afam.miur.it/sito/bandi.html.  
2. La Commissione del concorso e il Presidente del Conservatorio, nell’ambito delle rispettive 
competenze nella procedura oggetto del presente Bando, possono agire d’ufficio in qualsiasi momento  
dello svolgimento della procedura selettiva per la correzione di errori materiali eventualmente riscontrati 
o in autotutela, anche senza darne informazione agli interessati.  
3. I candidati, il cui ricorso sia pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto, vengono 
inseriti con riserva nella relativa graduatoria ed avranno titolo alla stipula del contratto a tempo 
determinato soltanto al momento in cui la riserva verrà sciolta in senso a loro favorevole nel periodo di 
validità della graduatoria.  
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà adottata ogni 
opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli 
interessati. 
5. Il Responsabile del procedimento della presente procedura selettiva pubblica è individuato nel Direttore 
Amministrativo del Conservatorio di Musica di Padova. 
 
Art. 13 - Assunzione in servizio 
1. L'assunzione, secondo l’ordine della graduatoria, mediante contratto di lavoro a tempo determinato del 
candidato del quale sia stato accertato il possesso dei requisiti, avverrà a discrezione 
dell'Amministrazione in caso di vacanza dei posti in organico o di disponibilità, o di necessità temporanee 
dell'Istituzione dipendenti da assenze del personale in servizio.  
2. Il candidato sarà inquadrato nel profilo di Collaboratore informatico - area III - del C.C.N.L., 
“Istruzione e Ricerca”, del 19 aprile 2018. Al nuovo assunto sarà attribuita la posizione economica, oltre 
gli assegni spettanti, a norma delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.  
3. La decorrenza giuridica ed economica sarà dalla data di effettiva assunzione in servizio.  
4. 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 ed il depennamento 
dalla graduatoria.  
5. Qualora il candidato individuato quale destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato 
assumesse servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici 
decorreranno dal giorno di presa di servizio.  
6. La presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego 
pubblico, deve avvenire prima della data di effettiva assunzione in servizio.  
7. I documenti da produrre per l’ammissione all’impiego consistono nelle dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 comprovanti i seguenti stati e fatti:  
- data e luogo di nascita;  
- titolo di studio;  
- cittadinanza posseduta anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre l’istanza di 
ammissione alla selezione;  
- godimento dei diritti civili e politici anche alla data di scadenza del termine ultimo per produrre la  
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predetta istanza;  
- la posizione agli effetti dell’adempimento degli obblighi militari, per i soggetti tenuti a tale obbligo;  
- l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano l’instaurazione di 
un rapporto di pubblico impiego;  
- il possesso del titolo di studio richiesto dal bando di selezione; - l’inesistenza di altri rapporti di impiego 
pubblico o privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D. Lgs. n. 
165/2001; in caso affermativo, dovrà essere resa la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego. Si 
precisa che l’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 elenca le situazioni che possono essere 
autocertificate.  
8. 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 viene depennato dalla graduatoria, salvo ulteriori effetti previsti dalla normativa vigente. 
 
Art. 14 - Informativa ai sensi dell'art. 13 - Regolamento (UE) 2016/679 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i 
dati forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati 
secondo quanto previsto dalla succitata normativa. 
Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati saranno conservati per tutto 
il tempo di vigenza della graduatoria. I dati forniti potranno essere comunicati alle amministrazioni 
pubbliche interessate alla selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche (anche nella fase di raccolta) sia 
eventualmente con modalità tradizionali. 
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di 
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione 
(art. 21). Il Conservatorio non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici 
(art. 22). Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sotto indicati: 
       a. titolare del trattamento: Conservatorio di Musica "C. Pollini" - via Eremitani, 18 - 35121 Padova; 
       b. responsabile della protezione dei dati (RPD)la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via 
Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ). 
In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso 
all'Autorità Garante: https://www.garanteprivacy.it nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in 
violazione del Regolamento citato. 
 
Art. 15 - Norme finali e di rinvio 
L’Amministrazione, per successive ragioni di fatto e di diritto, si riserva la facoltà di modificare e/o 
revocare la presente selezione.   
1. Per quanto non previsto dal presente Bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni vigenti in 
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.  
2. Gli allegati di cui alle lettere A), B), C), D), E), F) e G) costituiscono parte integrante del presente 
bando. 
 
    f.to Il Presidente 
        Avv. Gianbattista Casellati 
    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
   dell’art. 3, comma 2 D. L.vo 39/1993) 
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Allegato A 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D’ESAME 
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO N. 100 PUNTI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI: PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO N. 30 PUNTI 
 
Titoli di studio e culturali: PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI 
Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso al profilo funzionale oggetto della selezione, 
quali:  

1) Laurea magistrale e/o Laurea specialistica di II livello: punti 2;  
2) Diplomi di specializzazione universitari: punti 2;  
3) Master di durata almeno annuale presso Università o Istituti equiparati: punti 1;  
4) Dottorati di ricerca nella tipologia di Laurea prevista quale titolo di accesso: punti 3. 

 
Titoli di servizio: PUNTEGGIO MASSIMO 5 PUNTI 

1) Servizi effettivi prestati Istituzioni AFAM Statali o Legalmente riconosciute, nelle Università 
statali o Istituti di livello Universitario Statali o Legalmente riconosciuti nello stesso profilo professionale 
oggetto della selezione, oppure in profilo equivalente o superiore: punti 0,30 per ogni mese o frazione 
superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 4. 

2) Servizi effettivi prestati presso altre pubbliche amministrazioni nello stesso profilo professionale 
oggetto della selezione, oppure in profilo equivalente o superiore: punti 0,15 per ogni mese o frazione 
superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 2. 

3) Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nelle pubbliche 
amministrazioni per lo stesso profilo professionale (oppure in profilo equivalente o superiore) richiesto dal 
bando: 0,5 punti per graduatoria, fino ad un massimo di 1 punti. 
 
Titoli professionali: PUNTEGGIO MASSIMO 20 PUNTI 
Il candidato deve indicare, nell’apposita sezione della domanda di ammissione (allegato C) un numero 
massimo di cinquanta (50) titoli professionali riferiti all’attività oggetto della presente selezione 
(incarichi lavorativi diversi dai titoli di servizio, pubblicazioni, attività di docenza, ecc.). 
ATTENZIONE: In qualsiasi momento il Conservatorio potrà richiedere l’esibizione della documentazione 
attestante i titoli elencati. 
La valutazione dei titoli avverrà successivamente allo svolgimento delle prove teorico-pratiche e 
precedentemente alla correzione dei relativi elaborati. 
 
PROVA TEORICO-PRATICA E COLLOQUIO: PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO N. 70 
PUNTI 
 
Prove teoriche-pratiche: PUNTEGGIO MASSIMO N. 35 PUNTI  
Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 26 punti. 
Colloquio: PUNTEGGIO MASSIMO N. 35 PUNTI 
Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 26 punti. 
Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti ed è ottenuto dalla somma dei punti ottenuti nella 
valutazione dei titoli, del punteggio riportato a seguito della prova teorico-pratica e del colloquio. 
 

http://www.conservatoriopollini.it/


 

Sede Centrale: Via Eremitani, 18 – 35121 PADOVA – Tel 049/8750648  
C.F.  80013920287       www.conservatoriopollini.it 

Allegato B 
 

  Al Presidente del Conservatorio di 
Musica “Cesare Pollini”  

  via Eremitani, 18 
  35121 Padova  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA INDETTA  
CON BANDO DEL 10/02/2022 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  
Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscio/a della responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali bene-
fici ottenuti, previste rispettivamente dagli artt. 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità  
Il/La sottoscritto/a:  
Cognome  
Nome  
Codice fiscale  
Luogo e provincia di nascita 
Data di nascita  
Cap e Città di residenza  
Indirizzo di residenza: Via/Piazza/Numero  
Telefono  
Cellulare  
E-mail  
Pec*  
* indirizzo pec dal quale viene inviata la presente domanda  
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso,  
 

CHIEDE 
 
di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di Isti-
tuto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in regime di tempo pieno o parziale per 
l’eventuale copertura di posti di Collaboratore di Biblioteca area terza, CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018.  
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto personale responsabilità, oltre a quanto sopra esposto:  
a) (Se cittadino italiano) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________ ovvero di non es-
sere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi ________________________;  
b) (Se cittadino di altro Stato) di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di 
____________________________________ (indicare lo Stato di appartenenza) ovvero di non godere dei diritti civili e 
politici per i seguenti motivi _____________________________________;  
c) (per i cittadini non comunitari): di rientrare nelle ipotesi previste dall’art. 7 della L. 97/2013 in quanto (in alternativa)  
 
familiare di cittadini dell’Unione Europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di sog-
giorno o del diritto di soggiorno permanente;  
cittadino di Paese terzi titolare del permesso di soggiorno CE soggiornante di lungo periodo;  
cittadino di Paesi terzi titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, e di essere in possesso del 
seguente titolo di soggiorno:  
_________________________________________________________________________________ rilasciato da 
__________________________________ scadenza (eventuale) __________________;  
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d) di non aver mai riportato condanne penali oppure di aver riportato le seguenti condanne penali ________________con 
provvedimenti del__________ emesso dalle seguenti autorità giudiziaria: _________________________e di aver/non 
avere procedimenti penali pendenti;  
 
e) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale oggetto della proce-
dura selettiva: _______________________________________ conseguito presso: 
________________________________________________in data: __________________; (se conseguito all’estero in-
dicare gli estremi del decreto di equiparazione emesso dall’Autorità competente (n._____ del _________ ) o gli estremi 
della richiesta dello stesso in data _____________;  
f) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni _______________________ 
__________________________________ (tale dichiarazione deve essere redatta anche se negativa), le cui cause di riso-
luzione sono state le seguenti:_______________________________________;  
g) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego al quale il concorso si riferisce;  
h) di non essere stato destituit__ o dispensat__ dall’impiego presso pubblica amministrazione per persistente insuffi-
ciente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante pro-
duzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 127, lettera d), del testo unico approvato 
con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;  
i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ________________ (allegare copia di idonea documentazione);  
j) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio valutabili ai fini del punteggio 
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________;  
k) (Solo per i cittadini di altri stati) dichiara di aver adeguata conoscenza della lingua italiana;  
l) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;  
m) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla procedura 
selettiva;  
n) di essere a conoscenza che, senza ulteriore comunicazione, dovrà presentarsi per sostenere le prove della procedura 
selettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nell’avviso che sarà pubblicato all’albo online del sito web del Conser-
vatorio di Musica di Padova http://www.conservatoriopollini.it;  
o) (solo per i portatori di handicap) afferma di essere stato dichiarato portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della 
Legge n. 104/1992 dalla A.S.L. ______ n. ____ in data ____________: necessita del seguente ausilio 
_________________ e/o di tempi aggiuntivi (come risulta da allegata certificazione me-
dica)______________________________;  
p) che quanto dichiarato nel curriculum formativo e professionale corrisponde al vero;  
q) di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Rego-
lamento (UE) 679/2016 allegata alla domanda.  
 
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura selettiva devono essere inviate al seguente indirizzo: 
______________________________________________________________________________  
Dichiaro di aver letto e compreso il bando e di accettarne ogni singolo articolo e di aver ricevuto, letto e compreso l’in-
formativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 allegata alla do-
manda.  
Data ______________________________  
firma  
______________________________  
Si allegano:  
1. Copia fotostatica di un documento d’identità;  
2. Autocertificazione dei titoli di studio e di servizio;  
3. Elenco titoli;  
4. Curriculum vitae;  
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Allegato C 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

__l__sottoscritt________________________________________________________________________ 
nat__a__________________________________il______________cittadinanza____________________ 
C.F. _____________________________ residente a __________________________________________ 
Prov. _______ in ______________________________________________________________________ 
con riferimento all’istanza di partecipazione selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una 
graduatoria d'Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per l'eventuale 
copertura di supplenze e/o di posti che si renderanno vacanti e/o disponibili nel profilo di Collaboratore di 
biblioteca area terza CCNL “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 
atti falsi, di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R., 

DICHIARA 
- che la famiglia convivente si compone di (compilare solo in caso di figli a carico) 
- (cognome e nome) (luogo e data di nascita) (rapporto di parentela) 
- _________________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________ 
- ________________________________________________________________________________ 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio di accesso alla presente selezione 
__________________________________________________________ rilasciato dall’Università 
_________________________________________________________ in data_____________________; 
- di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio valutabili ai fini del punteggio 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 
- di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio ai sensi dell’Allegato A valutabili a fini del punteggio 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 
- di essere in possesso dei seguenti titoli professionali valutabili a fini del punteggio (ATTENZIONE: indicare 
complessivamente massimo 50 titoli come ad esempio: incarichi lavorativi, pubblicazioni, attività di docenza, ecc. Come da 
indicazioni di cui all’Allegato A verranno valutati esclusivamente i primi 50). 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________; 
__l__sottoscritt__ dichiara, altresì, di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai 
sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 allegata alla domanda. 
 
(Luogo e data) _________________________________  

 
Il dichiarante ___________________________________ 
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Allegato D 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 19, 19 bis, 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
(cognome) (nome)  
codice fiscale ____________________________________________________________________  
nato/a a _______________________________________________________ (prov.____________)  
il ______________________residente a ______________________________(prov. ___________) 
in via __________________________________________________________________ n. ______,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

DICHIARA 
che le fotocopie dei seguenti documenti sono conformi agli originali in mio possesso. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
 
 
(Luogo e data) _________________________________  
 
Il dichiarante ___________________________________ 
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Allegato E 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 

 
 
 

 
a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è il Conservatorio Cesare Pollini di Padova, con sede legale in via Eremitani n. 18, 35121 -  Padova (PD). Sarà possibile 
contattare il Titolare del trattamento utilizzando i seguenti recapiti:  
Tel. 0498750648  
E-Mail Pec: conservatorio.pd@legalmail.it  
 

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati. 
Il Titolare del trattamento ha nominato, quale Responsabile per la protezione dei dati, la società Reggiani Consulting S.r.l., con sede in via 
Pacinotti 13, 39100 – Bolzano (BZ). Sarà possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati utilizzando i seguenti recapiti:  
Tel: 0471920141  
E-mail PEC: dpo@pec.brennercom.net     
 

c) Finalità e base giuridica del trattamento. 
I Suoi dati, raccolti per l’iscrizione al concorso pubblico o successivamente acquisiti, saranno trattati per finalità di reclutamento e selezione 
del personale quale misura precontrattuale. In funzione del canale utilizzato dal Candidato per intrattenere rapporti col Titolare del trattamento 
le modalità di trattamento potranno essere cartacee, informatizzate, telefoniche e telematiche.  In ottemperanza del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. 
il titolare potrà effettuare controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.  
 

d) Tipologia di dati personali trattati  
Anche Suoi dati personali classificati come appartenenti a categorie particolari (s’intendono quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, 
opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita 
sessuale o all’orientamento sessuale della persona) nonché, eventualmente, dati giudiziari nell’ambito di procedure concorsuali o per i conse-
guenti procedimenti, qualora inseriti nelle informazioni da Lei fornite, possono essere oggetto di trattamento da parte del Conservatorio. Tali 
dati possono essere trattati solo previo il Suo specifico consenso espresso in forma scritta. 
 

e) Categorie di destinatari dei dati personali  
I Suoi dati potranno essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla gestione della procedura 
selettiva, e del rapporto di lavoro, quali specifiche commissioni, personale del Conservatorio appositamente autorizzato e soggetti terzi, quali 
organizzazioni sindacali, della consulenza del lavoro, della elaborazione dati, della formazione e della salute e sicurezza sul lavoro, altri Con-
servatori, Accademie, Università e scuole, amministrazioni pubbliche ed enti interessati alla posizione giuridico-economica, previdenziale ed 
assistenziale del collaboratore. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per le finalità sopraindicate; il loro mancato conferimento non permetterà al Conservatorio di 
effettuare le verifiche previste dalle vigenti procedure interne e, di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute 
necessarie per gli scopi di selezione del personale.  
In ottemperanza della normativa nazionale e provinciale vigente in materia di pubblici concorsi e trasparenza amministrativa, i suoi dati per-
sonali (esclusi quelli appartenenti a categorie particolari o relativi a condanne penali e reati) potranno essere diffusi mediante pubblicazione 
sul sito web del Conservatorio. 
In applicazione del D. Lgs. 82/2005 “Codice di Amministrazione Digitale” e ss.mm., i documenti inviati al Conservatorio potranno essere 
soggetti a digitalizzazione mediante registrazione su protocollo informatico. 
 

g) Durata della conservazione dei dati personali 
I Suoi dati personali verranno conservati per il tempo strettamente necessario alla valutazione. Il Conservatorio restituirà l’eventuale documen-
tazione allegata alla domanda (alla scadenza dei termini per gli eventuali ricorsi) mediante ritiro diretto da parte dell’interessato o da persona 
da egli specificatamente delegata. 
Decorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, il Conservatorio non assume più alcuna responsabilità 
per la custodia della documentazione inviata. 
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h) Diritti dell’interessato 
In qualsiasi momento Lei ha diritto di richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati (conferma dell’esistenza di dati che La riguardano, della loro 
origine), nonché la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi nei casi e nei modi previsti dalla legge. Le verrà fornito riscontro 
entro 30 giorni in forma scritta (salvo Sua specifica richiesta di riscontro orale), anche con mezzi elettronici. Ha inoltre diritto a richiedere la 
limitazione del trattamento ovvero di opporsi allo stesso. Potrà infine richiedere la portabilità dei Suoi dati verso un altro titolare. Laddove Lei 
ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo, ha il diritto di rivolgersi all’Autorità di Controllo per proporre reclamo. 
Il conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per poter correttamente gestire e valutare il Suo profilo professionale (finalità di cui al 
punto c); il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di continuare la procedura. 
 

k)  Processi decisionali automatizzati 
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. 
 
 

 
 

 

PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali, autorizzando l'uso degli stessi 

________________________, il _______/_______/______   _______________________________________________________________ 
                                                                                     Firma leggibile 
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