Allegato “A”

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA
UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO

Avviamento a selezione presso il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera per l’assunzione
a tempo determinato di n.4 unità lavorative con qualifica di Coadiutore – area professionale del
personale tecnico ed amministrativo – area Prima

IL DIRIGENTE
VISTA la D.G.R. n.643 del 10/7/2018 “Atto di indirizzo in materia di Politiche Attive del Lavoro”
che modifica ed integra le disposizioni di cui alle DD.GG.RR. n.1332/2008, n.96/2010,
n.1633/2010, n.896/2011 e n.1266/2016;
VISTA la D.G.R. n.809 del 6/11/2019 “Integrazione e modifiche all'Atto di Indirizzo in materia di
Politiche Attive del Lavoro approvato con D.G.R. n.643/2018;
VISTA la richiesta di avviamento al lavoro ex L.56/87 del Conservatorio di Musica E.R. Duni di
Matera, avanzata con nota prot. n.0009776 del 2/11/2019, acquisita al protocollo PEC
n.0181524 del 4/11/2019, per l’assunzione a tempo determinato di n.4 unità lavorative con
qualifica di Coadiutore – area professionale del personale tecnico ed amministrativo – area
Prima;
RENDE NOTO CHE
il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, ha presentato la seguente richiesta di avviamento
a selezione, per n.4 unità lavorative:
Sede di Lavoro
Tipologia contrattuale
Qualifica - Livello retributivo
C.C.N.L.

Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera
Tempo determinato – fino al 31/10/2020
Coadiutore - area professionale del personale tecnico ed
amministrativo - area Prima
Personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e
Specializzazione Artistica e Musicale

REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’avviamento a selezione i cittadini inseriti nell'elenco anagrafico dei Centri
per l'Impiego della provincia di Matera in possesso dei seguenti requisiti:
a) Età non inferiore agli anni 18;
b) essere cittadino italiano (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero
essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea unitamente ai requisiti di cui
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all’art.3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174 (i cittadini dell’Unione Europea devono godere
dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza, avere adeguata conoscenza della lingua
italiana, essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica); ai sensi dell’art.38, comma 3 bis,
del D.Lgs. n.165/2001 le stesse disposizioni si applicano ai cittadini dei Paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
c) idoneità fisica all’impiego;
d) possesso dei requisiti generali richiesti dalla normativa vigente per l’accesso al pubblico
impiego (D.P.R. n.487/1994, D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii);
e) conseguimento del titolo attestante l’obbligo scolastico: licenza media o licenza elementare
se conseguita entro il 1962 (A.S. 1961/1962);
f) regolare iscrizione in qualità di disoccupato (ai sensi dell’articolo 4, comma 15 quater del
D.L. n.4/2019), in possesso dei requisiti previsti nell’Avviso presso il Centro per l’Impiego
di appartenenza; è fatto esplicito divieto di partecipazione alle persone in condizione di
"sospensione" dello stato di disoccupazione;
Non sono ammessi alla procedura i soggetti cui sono state irrogate le sanzioni stabilite nella D.G.R.
n.643/2018 e riprese nel paragrafo del presente Atto titolato “Sanzioni”, nelle ipotesi previste e per
il periodo di durata e applicazione della sanzione stessa.
Qualora sia prevista una riserva di posti a favore di determinate categorie, il candidato per accedere
alla riserva, dovrà dichiarare nella domanda, di essere in possesso del requisito che gli dà accesso
alla stessa indicando gli estremi (Autorità che lo rilascia, data del rilascio, eventuale periodo di
validità) del documento da cui si evince la sussistenza del relativo diritto.
Qualora l’Amministrazione Richiedente, per legge o in base al proprio ordinamento, indichi
ulteriori requisiti per l’ammissione, il lavoratore, dovrà dichiarare nella domanda, di essere in
possesso di tale requisito.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
Ai sensi dell’art.24, comma 3 del DPR n.487/1994, il candidato aspirante all’avviamento al lavoro
deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione agli impieghi. È
comunque riservato all’Amministrazione richiedente di provvedere all’accertamento di titoli e
requisiti nei modi di legge.
Il possesso dei requisiti, è attestato dal lavoratore mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio e
certificazione di cui agli artt.46 e 47 DPR n.445/2000 e ss.mm.ii.. Non si applicano ai procedimenti
di avviamento ex art.16, L. n.56/87 le disposizioni poste a tutela degli iscritti agli elenchi per il
collocamento mirato ex L. n.68/99.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze devono essere presentate, a pena di esclusione, entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R. della Regione Basilicata utilizzando il modello,
allegato B, disponibile sul sito internet www.basilicatanet.it, sezione “Avvisi e Bandi”.
I soggetti interessati devono presentare la propria candidatura, debitamente compilata e sottoscritta,
entro la data di scadenza stabilita, con una delle seguenti modalità:


consegna all'apposito sportello dei Centri per l'Impiego e Sub-Centri della provincia di Matera,
negli orari d'ufficio. Qualora la domanda non sia sottoscritta dinanzi al dipendente addetto a
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riceverla occorre allegare copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità;


invio a mezzo posta, con raccomandata A.R. (unitamente a copia fotostatica leggibile di un
documento di identità, in corso di validità) all’indirizzo dei Centri per l’Impiego e Sub-Centri
della provincia di Matera, competenti per territorio, di cui all’unito elenco.

Se la trasmissione avviene tramite posta, la candidatura deve pervenire entro il termine di 10 gg.
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.B. L’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido nella ricezione della candidatura.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
A tutti gli iscritti è attribuito un punteggio base uguale a 100. I criteri di valutazione per la
formazione delle graduatorie, ai sensi della D.G.R. n.643 del 10/7/2018 e s.m.i., sono i seguenti:
a)
Carico familiare
b) Situazione economica
c)
Anzianità nello stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 4, comma 15 quater del D.L.
n.4/2019.
I requisiti previsti per la redazione delle graduatorie devono essere posseduti alla data di scadenza
del presente avviso.
Il punteggio totale si calcola sottraendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla
situazione economica e aggiungendo i punti relativi al carico familiare, all’anzianità nello stato di
disoccupazione. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con
punteggio minore. A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti, a parità di punteggio, nella
graduatoria prevale il soggetto con maggiore anzianità nello stato di disoccupazione e, in caso di
ulteriore parità, il soggetto di maggiore età.
ISTANZA DI RIESAME
Entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati possono
presentare istanza motivata di riesame alla Regione Basilicata – Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca – Ufficio Politiche del Lavoro.

AVVIAMENTO A SELEZIONE
L’avviamento è effettuato sulla base dell'ordine risultante dalla graduatoria. L’elenco delle persone
individuate secondo l’ordine della graduatoria regionale definitiva, verrà inviato al Conservatorio di
Musica “E.R. Duni” di Matera nella misura pari a quello dei posti da ricoprire.

SELEZIONE DEI CANDIDATI
La prova pratico attitudinale di idoneità all’assolvimento della mansione di coadiutore verterà su
comportamenti inerenti relazioni con il pubblico, accoglienza ingresso, controllo accesso strutture
Istituto, riassetto e pulizia aule, spazi, arredi e relative pertinenze, disposizione leggii, strumenti ed
attrezzature varie.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabili del procedimento del presente Avviso sono i responsabili dei Centri per l’Impiego e
dei Sub-Centri della provincia di Matera.
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Il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera, individuerà il Responsabile del procedimento di
valutazione dei candidati dandone comunicazione agli interessati.
CONTROLLI
Il Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera dispone i necessari controlli per l’accertamento
dei requisiti che determinano la posizione in graduatoria utile all'avviamento, nel rispetto della
normativa vigente.

TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali, forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo, sono trattati
dagli uffici interessati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

NORME FINALI
Su richiesta del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera il presente Avviso può essere
prorogato o sospeso o revocato qualora ne ricorrano motivi di interesse pubblico, senza che per gli
aspiranti insorga alcuna pretesa o diritto.
Le graduatorie sono formate nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione
dei dati personali e del regolamento (UE) 2016/679.
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Elenco dei Centri per l’Impiego e relativi Sub-centri competenti per territorio, ai quali far
pervenire le domande di partecipazione alla selezione:


Centro per l'Impiego di Matera
Vico dei Peucezi,40 - 75100 Matera



Centro per l'Impiego di Policoro
Via Montecoppola, s.n.c - 75025 Policoro



Centro per l'Impiego di Tinchi
Località Tinchi di Marconia



Subcentro Ferrandina
Viale Mazzini, 19 – 75013 Ferrandina



Subcentro Stigliano
Via San Martino – 75018 Stigliano



Subcentro Tricarico
Viale F.lli Cervi – 75019 Tricarico
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