
Ministero dell’ Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

CONSERVATORIO DI MUSICA “F. CILEA” 

PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE INTERNA FINALIZZATA 
AL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI PERSONALE COLLABORATORE GIURIDICO - 
AMMINISTRATIVO– SETTORE ACQUISTI- A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA TERZA, CCNL 
COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA, SETTORE AFAM, RISERVATA AI DIPENDENTI CON 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO AREA II - PROFILO ASSISTENTE - IN SERVIZIO PRESSO IL 
CONSERVATORIO DI MUSICA “FRANCESCO CILEA” DI REGGIO CALABRIA. 

IL PRESIDENTE   
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;  
Visto in parHcolare il disposto dell’art.  52 comma 1 bis che prevede che “………..FaLa salva una 
riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili desHnata all'accesso dall'esterno, le 
progressioni fra le aree […] avvengono tramite procedura comparaHva basata sulla valutazione 
posiHva conseguita dal dipendente negli ulHmi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenH 
disciplinari, sul possesso di Htoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispeLo a 
quelli previsH per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla Hpologia degli incarichi 
rivesHH…”. 
VISTO lo Statuto di questo Conservatorio approvato con Decreto DireLoriale n. 1516 del 
15.06.2017;   
VISTI i vigenH ContraV ColleVvi Nazionali di lavoro del Comparto AFAM, in parHcolare i seguenH   
allegaH al CCNL – AFAM- quadriennio normaHvo 2006/2009: allegato A recante declaratorie   
del personale tecnico e amministraHvo e allegato B recante profili professionali del personale  
tecnico e amministraHvo;  
VISTA la nota ministeriale prot. n. 0003095 del 4 marzo 2022 recante “personale tecnico- 
amministraHvo e ampliamento dell’organico. Reclutamento e mobilità”;  
VISTA la dotazione organica del personale del Conservatorio di Reggio Calabria come rideterminata 
con D.D.   n.358 del 16.03.2022, registrato dall’ Organo di controllo con il n. 329, in data 
31/03/2022;  
VERIFICATO che sono state esperite con esito negaHvo le procedure di mobilità di cui all’Ordinanza  
ministeriale del 30 marzo 2022, n. 328;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 43  del11.10.2022, con cui tra l’altro l’organo 
di gesHone ha determinato di richiedere al Mur l’ autorizzazione ad indire una procedura 
comparaHva per Htoli per la progressione verHcale interna finalizzata al reclutamento di n. 1 unita’ 
di personale Collaboratore AmministraHvo- Ufficio AcquisH- a tempo pieno e indeterminato, area 
terza, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, seLore AFAM, riservata ai dipendenH con contraLo a 
tempo indeterminato Area II - profilo Assistente - in servizio presso il Conservatorio di musica di 
Reggio Calabria; 
VISTA la richiesta prot. n. 5896 del 19.10.22 indirizzata al MUR;   
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VISTA la nota ministeriale Registro Ufficiale n. 13279 del 03.11.2022, che autorizza il Conservatorio 
di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ad avviare una procedura di progressione verHcale 
di cui all’art. 52 del D.Lgs 165/2001, finalizzata all’assunzione di n. 1 Collaboratore giuridico –
amministraHvo- seLore acquisH- a tempo pieno e indeterminato, Area III – CCNL AFAM;  
VISTE le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione con la medesima delibera n. 43 
dell’11.10.2022 in ordine alle modalità procedurali da seguire per deLa procedura comparaHva;  
VISTA la delibera del CdA del  16 dicembre 2022 di approvazione dell’Avviso “procedura 
comparaHva per Htoli per la progressione verHcale interna finalizzata al reclutamento di n. 1 unita’ 
di personale Collaboratore Giuridico - AmministraHvo– SeLore acquisH- a tempo pieno e 
indeterminato Area Terza, CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, seLore Afam, riservata ai 
dipendenH con contraLo a tempo indeterminato Area II- profilo Assistente - in servizio presso il 
Conservatorio di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.” 
ATTESO che l’assunzione a tempo indeterminato avrà luogo a seguito di successiva specifica 
autorizzazione Ministeriale 

DECRETA 

ART. 1 
 Posizione da ricoprire e numero dei pos< 

E’ indeLa una procedura comparaHva, per Htoli, per la progressione verHcale interna, finalizzata al 
reclutamento di n. 1 unità di personale Collaboratore giuridico – amministraHvo- SeLore acquisH- a 
tempo pieno e indeterminato Area III, CCNL “Istruzione e Ricerca”, seLore AFAM, riservata ai 
dipendenH a tempo indeterminato dell’area II profilo “Assistente” in servizio presso il 
Conservatorio di musica “Francesco Cilea”.  
   

ART. 2  
Profilo professionale  

La figura professionale richiesta è risorsa fondamentale per il perseguimento degli obieVvi 
isHtuzionali, e opera nell’ambito di livelli di autonomia e responsabilità riconducibili a quanto 
previsto dai contraV colleVvi nazionali di lavoro vigenH.  

    
ART. 3  

RequisiL obbligatori di ammissione  
Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenH requisiH alla data di scadenza 
fissata dal presente bando:  

a) essere in servizio a tempo indeterminato presso il Conservatorio di musica “Francesco Cilea” 
di Reggio Calabria nell’area II profilo professionale di Assistente- Area seconda;  

b) aver maturato un’anzianità di almeno 36 mesi di servizio nel profilo immediatamente 
inferiore a quello per cui si concorre;  

c) essere in possesso di uno dei seguenH Htoli di studio:  
    laurea triennale (L) in Economia, Giurisprudenza, Scienze poliHche o Htoli equiparaH.   
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d) non avere subito procedimenH penali con sentenza di condanna passata in giudicato per 
reaH contro la pubblica amministrazione o di condanna incompaHbile con lo status di 
pubblico dipendente;  

e) non avere subito sanzioni disciplinari nei due anni precedenH alla scadenza del termine di 
presentazione della domanda.  

 I predeV requisiH devono essere posseduH a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine 
uHle per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura comparaHva di cui al 
presente avviso.  
I candidaH sono ammessi con riserva. L’accertamento del mancato possesso, anche di uno solo dei 
predeV requisiH, comporta l’esclusione dalla procedura, che può essere disposta in qualsiasi 
momento, con provvedimento moHvato del Presidente.  
  

ART. 4   
Domanda e termine di presentazione  

La domanda di partecipazione, redaLa in carta libera in conformità allo schema esemplificaHvo 
allegato al presente bando (Allegato A), deve essere inviata, a pena di esclusione, entro e non 
oltre il 30 dicembre 2022. 
La domanda deve essere soLoscriLa dal candidato in forma autografa ovvero in forma digitale, a 
pena di esclusione, e deve essere recapitata esclusivamente secondo le seguenH modalità:  
- consegna direLa all’ufficio protocollo del Conservatorio di musica “Francesco Cilea”;  
- tramite posta eleLronica cerHficata (pec) personale del candidato (non sono ammesse pec 

isHtuzionali accreditate a EnH pubblici, privaH ecc) secondo le vigenH disposizioni, al seguente 
indirizzo di posta eleLronica cerHficata conservatoriocilea@pec.it La domanda dovrà recare il 
seguente oggeLo: “Procedura comparaHva Collaboratore giuridico amministraHvo- SeLore 
acquisH”. Saranno acceLaH esclusivamente file in formato PDF. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 
D.P.C.M. n. 38524/2009, per i ciLadini che uHlizzano il servizio di posta eleLronica cerHficata, 
l’indirizzo valido ad ogni effeLo giuridico, ai fini dei rapporH con le pubbliche amministrazioni, è 
quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art, 2, comma 1, dello stesso D.P.C.M. La validità di 
trasmissione e recezione del messaggio di PEC è aLestata, rispeVvamente, dalla ricevuta di 
acceLazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta eleLronica ai sensi 
dell’art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. E’ onere del candidato verificare la ricezione sulla casella PEC di 
tale conferma quale prova che il messaggio inviato sia stato correLamente consegnato in tempo 
uHle.  Il messaggio di posta eleLronica cerHficata dovrà comunque contenere in allegato copia 
della domanda di partecipazione con soLoscrizione autografa o digitale del candidato, nonché 
copia del documento d’idenHtà in corso di validità.  

La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura ha valenza di piena acceLazione 
delle condizioni riportate nel presente avviso, nonché di conoscenza e di acceLazione delle norme 
citate in premessa.  
Alla domanda dovranno essere allegaH: 
 a) copia fotostaHca di un documento di idenHtà in corso di validità;  
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b) deLagliato curriculum, redaLo nella forma di autocerLficazione ai sensi e per gli effeV del 
D.P.R. 445/2000, datato e soLoscriLo, recante l’esaLa indicazione dei Htoli e competenze 
professionali ovvero di studio ulteriori rispeLo a quelli previsH quali requisiH di ammissione 
posseduH nonché il numero e Hpologia degli incarichi rivesHH.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni sosHtuHve.  
 Il Conservatorio non è in alcun caso responsabile per i disguidi nelle comunicazioni causate da 
caso fortuito, forza maggiore o inesaLa trascrizione dei daH anagrafici, dell’indirizzo di residenza o 
di posta eleLronica cerHficata. E’ cura del candidato comunicare qualunque cambiamento degli 
stessi daH.  

ART. 5  
Cause di esclusione 

La presentazione di domande prive di soLoscrizione, inoltrate oltre i termini previsH dal 
presente bando o con modalità differenH da quanto indicato nel presente bando, ovvero 
mancanH di una delle dichiarazioni circa i requisiH o che contengano dichiarazioni o 
cerHficazioni false e mendaci, comporta l'esclusione dalla procedura comparaHva.  

 Il Conservatorio può disporre l’esclusione dei candidaH in qualsiasi momento della procedura nel 
caso in cui accerH la sussistenza di una causa di esclusione ovvero la mancanza dei requisiH 
richiesH.  
L’eventuale esclusione viene comunicata agli interessaH con provvedimento moHvato.  

ART. 6   
Commissione esaminatrice  

La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Presidente, è cosHtuita da tre 
componenH, un Presidente e due esperH. TuV i componenH della commissione, nonché, il 
segretario verbalizzante, saranno esterni all’IsHtuzione. Con riferimento ai componenH della 
commissione si specificano le seguenH professionalità: 
• un Ufficiale della Guardia di Finanza o di altro corpo militare; 
• un componente nominato dalla PrefeLura con almeno il grado di Vice PrefeLo; 
• il Presidente dell’Ordine dei commercialisH di Reggio Calabria o Suo Delegato.  

Il segretario verbalizzante sarà scelto dal Presidente della Commissione. 
Ai componenH sarà riconosciuto un geLone di presenza di € 100,00 importo neLo. 

Art.7   
Valutazione <toli- competenze e incarichi 

La commissione valuterà Htoli e competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispeLo a 
quelli previsH quali requisiH di ammissione, numero e Hpologia degli incarichi rivesHH che saranno 
prevenHvamente determinaH dalla commissione medesima, con indicazione dei punteggi 
aLribuibili. La commissione determinerà altresì, prevenHvamente il criterio di preferenza in caso di 
parità di Htoli.  
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Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011, le cerHficazioni 
rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a staH, qualità personali e faV non possono 
essere esibite ad altra P.A. e devono essere sosHtuite con le dichiarazioni di cui agli arL. 46 e 47 
del citato D.P.R. n. 445/2000.  

ART. 8  
Approvazione della graduatoria  

Espletata la procedura comparaHva, la Commissione formula la graduatoria di merito secondo 
l’ordine decrescente del punteggio determinato dalla somma complessiva dei punH oLenuH da 
ciascun candidato nella valutazione dei Htoli, con l’osservanza a parità di merito, del criterio di 
preferenza predeterminato dalla medesima commissione, e dichiara il vincitore. 
La graduatoria è pubblicata nel portale dei bandi AFAM all’indirizzo web hLps://afam-
bandi.cineca.it/, all’Albo pretorio del Conservatorio, sul sito web isHtuzionale del Conservatorio “ F. 
Cilea” – hLps://www.conservatoriocilea.it/- nell’area “Amministrazione Trasparente” -Bandi di 
concorso-  e nell’Area Bandi – Comunicazioni isHtuzionali- dello stesso sito. 
La graduatoria è uHle esclusivamente per la presente selezione.  
Dalla data di pubblicazione, decorre il termine per eventuali impugnaHve. 
  

ART. 9  
Assunzione in servizio  

L’assunzione del candidato vincitore avrà luogo a seguito di successiva specifica autorizzazione 
ministeriale. Non si potrà procedere all’assunzione in assenza, o in caso di esito negaHvo, della 
procedura autorizzatoria.  
È faLa salva, in ogni caso, la possibilità dell’Ente di non procedere alla copertura del posto.  
In seguito all’esito posiHvo della procedura autorizzatoria di cui al comma precedente, il 
candidato vincitore sarà invitato a sHpulare, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL 
del Comparto Istruzione e Ricerca, il contraLo di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
Il vincitore che rinunci alla nomina/incarico o che non assuma servizio senza giusHficato moHvo, 
entro il termine stabilito, decade dal diriLo alla sHpula del contraLo e viene escluso dalla 
graduatoria. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispeLo al termine assegnato per 
comprovaH e gravi impedimenH, gli effeV giuridici ed economici decorrono dal giorno della 
effeVva presa di servizio. All’aLo dell’assunzione il vincitore sarà tenuto a rendere una 
dichiarazione sosHtuHva di aLo di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modificazioni ed integrazioni aLestante il possesso di ciascuno dei requisiH prescriV 
dal presente bando, già a far data dal termine ulHmo previsto per la presentazione della 
domanda di ammissione al concorso; dovrà, altresì, rendere le ulteriori dichiarazioni richieste in 
applicazione del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, vigente all’aLo dell’assunzione stessa.  
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ART. 10  
Diri]o di accesso  

Ai candidaH è garanHto il diriLo di accesso alla documentazione inerente alla procedura 
comparaHva oggeLo del presente bando, a norma della vigente normaHva.   
Fino a quando la procedura comparaHva non sia conclusa l’accesso è limitato ai soli aV che 
riguardino direLamente il richiedente, con esclusione degli aV relaHvi ad altri concorrenH.  
  

Art.  11  
 Responsabile del procedimento  

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento è il DireLore del 
Conservatorio di musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, il quale è responsabile di ogni 
adempimento inerente alla presente procedura comparaHva che non sia di competenza della 
Commissione esaminatrice.  

  

ART. 12   
 Tra]amento dei daL personali  

Il Conservatorio “Francesco Cilea” è Htolare dei daH personali.  
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il traLamento dei daH 
personali ai fini della gesHone del concorso medesimo, nel rispeLo del regolamento UE n. 
20167679 e del D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.  
 I daH personali oggeLo del traLamento verranno uHlizzaH esclusivamente per il perseguimento 
delle finalità isHtuzionali; in parHcolare, i daH saranno traLaH per finalità connesse e strumentali 
allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori aV alla stessa connessi, 
anche con l’uso di procedure informaHzzate, nei modi e limiH necessari per perseguire tali finalità. 
La base giuridica del traLamento è da rinvenirsi nell’art. 6, paragrafo 1, leLera c), nell’art. 9, 
paragrafo 2, leLera b), del regolamento e negli arL. 2 -sexies, comma 2, leLera dd), e 2 -ocHes, 
comma 3, leLera a), del decreto legislaHvo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
conferimento di tali daH è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiH di 
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.   
I daH forniH dai candidaH sono raccolH presso il Conservatorio “Francesco Cilea” per le finalità di 
gesHone della procedura e vengono traLaH dalle persone preposte alla procedura di selezione 
individuate dall’amministrazione nell’ambito della procedura medesima.   
 Si fa presente che in occasione delle operazioni di traLamento dei daH personali l’Amministrazione 
può venire a conoscenza di daH che il Regolamento generale sulla protezione dei daH definisce 
“categorie parHcolari di daH personali”, in quanto gli stessi sono idonei, tra l’altro, a rivelare uno 
stato di salute. Tali daH saranno traLaH con la massima riservatezza e per le sole finalità connesse 
alla procedura o previste dalla legge.   
Ai sensi e per gli effeV del Regolamento gli interessaH hanno diriLo di oLenere dal Htolare, nei 
casi previsH, l’accesso ai daH personali e la reVfica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del traLamento che li riguarda o di opporsi al traLamento (arL. 15 e ss. del Regolamento).   
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Qualora l’interessato ritenga che il traLamento dei daH personali avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento ha il diriLo di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).  
  

Art. 13 
 Norme finali  

Il presente avviso, nonché l’allegato che forma parte integrante del medesimo, sono pubblicaH  
 nel portale dei bandi AFAM all’indirizzo web hLps://afam-bandi.cineca.it/, all’Albo pretorio del 
Conservatorio, sul sito web isHtuzionale del Conservatorio “F. Cilea” – hLps://
www.conservatoriocilea.it/- nell’area “Amministrazione Trasparente” -Bandi di concorso-, e nella 
sezione Bandi – Comunicazioni isHtuzionali dello stesso. 
 Per tuLo quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni vigenH in materia, in 
quanto compaHbili. 

           IL PRESIDENTE 
        Prof.ssa Conce]a Nicolosi 
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