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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA A TERMINI ABBREVIATI PER LA
FORMULAZIONE DI ELENCHI DI IDONEITÀ PER STRUMENTISTI AGGIUNTI PER
ATTIVITÀ DIDATTICO-ARTISTICA AA.AA. 2022/2023 e 2023/2024

IL DIRETTORE

VISTA la Legge n. 508 del 21.12.1999 “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 s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001 n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., e in particolare
l’Articolo 7, comma 6, che consente alle amministrazioni pubbliche, per esigenze cui
non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad
esperti, di particolare e comprovata specializzazione, con contratti di lavoro autonomo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 223 del 04/07/2006 Articolo 32 “Contratti di collaborazione”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 75 del 25/05/2017 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica “A. Scontrino” di Trapani;
VISTA la delibera n, 102 del Consiglio accademico del 05.10.2022 e successivo Decreto n.

2977 prot. n. 16227 del 18/10/2022;
VISTA la delibera n. 159 del Consiglio di amministrazione del 13.10.2022;
CONSIDERATO che ove non disponibili all’interno dell’Istituzione, può risultare indispensabile reperire

esperti esterni con i quali stipulare contratti di lavoro autonomo occasionale che non
prefigurano in nessun caso un rapporto di lavoro subordinato;

DISPONE

Articolo 1 - Indizione della procedura
Presso il Conservatorio di musica di Trapani è indetta una procedura comparativa ad evidenza pubblica a
termini abbreviati finalizzata alla formulazione di elenchi di idoneità per strumentisti aggiunti che potranno
essere chiamati, qualora se ne verificasse la necessità, a svolgere occasionalmente collaborazioni inerenti
attività didattiche e di produzione artistica, sia cameristiche che orchestrali.
La procedura comparativa è finalizzata alla formazione di elenchi di idoneità per strumento, per l’A.A.
2022/2023 rinnovabile per l’A.A. 2023/2024 per i seguenti strumenti:

▪ Violino
▪ Viola

▪ Violoncello
▪ Contrabbasso
▪ Clavicembalo
▪ Arpa
▪ Clarinetto: Clarinetto in Sib con l’obbligo del Clarinetto in La e del piccolo in Mib; Clarinetto

basso.
▪ Flauto, con obbligo dell’ottavino
▪ Oboe, con obbligo dell’oboe d’amore e del corno inglese
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▪ Fagotto, con obbligo del controfagotto
▪ Corno
▪ Tromba
▪ Trombone: Trombone tenore con l’obbligo del trombone Alto; Trombone basso.
▪ Basso tuba
▪ Sassofono (soprano, contralto, tenore, baritono).

La graduatoria redatta al termine della procedura non costituisce alcun obbligo per l’Istituzione a conferire
incarico. Il Conservatorio si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto in caso di mancata necessità di
prestazioni o per altre motivazioni che possano sopravvenire nel corso dell'anno accademico.

Articolo 2 - Requisiti generali e specifici di ammissione
Per l’ammissione alla procedura di comparazione valutativa è richiesto il comprovato possesso di un
adeguato curriculum professionale attinente all’insegnamento cui è destinato il contratto, nonché il possesso
dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego e in particolare:

1) cittadinanza italiana o straniera;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) idoneità fisica all’impiego;
4) godimento dei diritti politici;
5) assenza di situazioni di incompatibilità prevista dalla normativa vigente.

Non possono partecipare alla selezione coloro che siano iscritti a corsi di studio presso questo Conservatorio.
Non possono essere ammessi alla selezione, altresì, coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo
nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti di ammissione di cui sopra.

Il candidato deve possedere, altresì, i seguenti requisiti specifici:
- titolo di studio specifico conseguito in ambito Afam (Diploma accademico di I o di II livello ovvero
Diploma di Vecchio Ordinamento);
- attività artistico-culturale e professionale specifica nell’ambito dello strumento richiesto.

Articolo 3 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione (come da modulo predisposto DOMANDA) redatta in carta
semplice, sottoscritta e indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “Antonio Scontrino” di Trapani,
Via Sceusa n. 1 – 91100 Trapani, deve pervenire pena esclusione entro il termine perentorio del

7 novembre 2022

esclusivamente mediante PEC all’indirizzo conservatoriotp@postecert.it. Nell’oggetto della PEC andrà
specificata la seguente dicitura: “Procedura strumentisti aggiunti - Strumento ___________”.

Saranno accettate le domande che presenteranno un unico allegato esclusivamente in formato PDF di tutti
i documenti e modelli prodotti di dimensioni massime di 20 Mb.

Per ciascuno strumento deve essere prodotta singola domanda documentata con singola PEC. Qualora
il candidato con un’unica domanda chieda l’ammissione a più strumenti, la domanda sarà ritenuta valida
soltanto in riferimento al primo strumento indicato.

La domanda potrà essere firmata digitalmente o con firma autografa scansionata e trasmessa sempre
unitamente ad invio di copia di un documento d’identità in corso di validità, salvo che il candidato sia
identificato ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).
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Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o possesso di regolare

permesso di soggiorno;
d) codice fiscale;
e) indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail;
f) almeno due tra i seguenti sistemi di comunicazione: telefono cellulare, telefono fisso, indirizzo

e-mail;
g) eventuale domicilio eletto dal candidato ai fini del concorso (di preferenza in Italia anche per gli

stranieri);
h) di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego;
i) per i candidati stranieri, pena esclusione dal concorso, possesso di Certificazione linguistica-Lingua

italiana di livello B2;
j) ruolo strumentale per il quale intende concorrere;
k) di non essere studenti iscritti al Conservatorio di Trapani.

Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione dell’avviso non sono prese in considerazione: pertanto
chiunque avesse già inviato la domanda è tenuto a riformulare, a pena di esclusione, la stessa secondo le
modalità previste dall’avviso.
Per la sottoscrizione della domanda sono ammesse solo la firma autografa o la firma digitale, pena nullità
della stessa. Comportano inoltre l’inammissibilità della domanda o l’esclusione dalla procedura: il mancato
rispetto dei termini di presentazione della domanda, la presenza di alterazioni apportate nella
documentazione inviata, l’omessa indicazione di sistemi di comunicazione tra quelli elencati al punto f).
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a inesatte
indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata ovvero tardiva comunicazione di cambio di
indirizzo, né per eventuali disguidi di comunicazione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.

Articolo 4 - Documentazione della domanda di ammissione
La domanda, redatta secondo lo schema allegato (Allegato 1: DOMANDA), dovrà essere corredata dai
seguenti documenti:

a) Allegato A Elenco analitico dei titoli di studio e di servizio (come da fac simile);
b) Allegato B Elenco analitico dei titoli artistico-culturali e professionali (come da fac

simile).
Ai fini della valutazione il candidato potrà indicare un massimo di 50
titoli*, comprese le idoneità in orchestre/teatri, indicati in ordine
cronologico;

c) Allegato C Curriculum vitae. Il documento non deve superare le 20 righe, carattere
Times New Roman, corpo 10;

d) Allegato D Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante la veridicità del possesso dei titoli di studio e di servizio, e dei
titoli artistici;

e) Allegato E link YouTube di un video recente (max un anno) contenente l’esecuzione,
da parte del candidato, di un programma a libera scelta della durata
massima di 10 (dieci) minuti
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f) Allegato F Copia di documento d’identità in corso di validità, debitamente firmata.

Non è richiesta la presentazione dei titoli artistico-culturali e professionali né in copia né in originale ad
eccezione delle pubblicazioni e delle composizioni pubblicate.
Per i titoli di studio stranieri, a pena di esclusione dalla valutazione dei titoli presentati, la documentazione
dovrà essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e
corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità
consolari ovvero da un traduttore ufficiale. In alternativa potrà essere presentato il Diploma Supplement
redatto in lingua italiana o inglese.
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla procedura, la
decadenza dagli esiti della valutazione comparativa e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.
Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti all'estero, la documentazione deve essere presentata, pena la
sua non valutabilità, in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata
da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero
da un traduttore ufficiale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopraindicato emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferme restando le disposizioni di cui
all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal C.P. e di cui alle leggi speciali in
materia.

* Se il candidato presenterà un numero di titoli superiore a quello fissato, la Commissione terrà conto soltanto dei titoli
elencati nella dichiarazione suddetta fino al raggiungimento del limite consentito: a tal fine eventuali voci cumulative
sono conteggiate per ciascuno dei titoli inseriti.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice
I candidati saranno esaminati da apposite Commissioni composte dal Direttore (o suo delegato) con funzione
di Presidente e da due Docenti dell’Istituzione.
Le Commissioni sono nominate dal Direttore, con proprio provvedimento.

Articolo 6 - Criteri di valutazione
La Commissione, verificati i requisiti di ammissione generali e specifici così come indicati nell’Art. 2) e le
eventuali cause di esclusione, procede alla valutazione comparativa tra più domande secondo i seguenti
criteri:
- grado di affinità e livello del titolo di studio;
- esperienza di insegnamento in corsi/discipline relativi a strumento uguale o affine a quello per il quale si
concorre;
- qualità/quantità dell’attività artistico-culturale e professionale nell’ambito per il quale si concorre;
- qualità dell’esecuzione del programma presentato tramite link YouTube.
I criteri adottati dalla Commissione sono insindacabili.

Articolo 7 – Esito della valutazione
Al termine della valutazione comparativa dei titoli prodotti, la Commissione determinerà un elenco di merito
per strumento, attribuendo ad ogni candidato ritenuto idoneo una posizione, nel rispetto dei criteri di
valutazione sopra esposti validi per l’A.A. 2022-2023 e rinnovabile per l’A.A. 2023/2024..
Al termine dei lavori della Commissione, accertatane la regolarità, il Direttore approva gli atti, disponendo la
pubblicazione dell’esito provvisorio delle procedure comparative sul sito www.constp.it. Entro cinque giorni
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dalla pubblicazione, ciascun interessato può presentare reclamo al Direttore del Conservatorio per eventuali
errori materiali. Dopo l’esame dei reclami e l’adozione, anche d’ufficio, di eventuali rettifiche, l’esito
definitivo sarà pubblicato sul sito www.constp.it.

Articolo 8 - Individuazione dei destinatari e stipula del contratto.
I candidati utilmente collocati in graduatoria potranno essere destinatari di contratti di collaborazione sulla
base delle esigenze del Conservatorio e dei fondi disponibili.

La stipula del contratto è comunque subordinata:
1. alla mancata possibilità di conferimento di incarichi a personale docente interno;
2. al possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso;
3. all’assenza di situazioni di incompatibilità dell’interessato previste dalla normativa vigente;
4. alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico attenendosi al calendario generale delle attività

del Conservatorio.

Per l’effettivo svolgimento dell’attività il compenso orario è di € 25,00 (euro venticinque,00), al lordo delle
ritenute di legge.

Il numero di ore di collaborazione complessivamente assegnate sono quantificate dal progetto artistico
approvato o da effettiva esigenza didattica. Il compenso dovuto sarà liquidato al termine della prestazione.

I soggetti esterni al Conservatorio, se dipendenti pubblici, prima della stipula del contratto dovranno fornire
l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 165/2001.
I contratti stipulati in base al presente bando in nessun caso prefigurano rapporti di lavoro subordinato, non
sono riferiti a cattedre e/o all’organico del Conservatorio, non danno luogo a punteggio utile ad anzianità di
servizio a nessun titolo. L’incaricato svolgerà la sua attività senza alcun vincolo di subordinazione e
inserimento stabile nell’organizzazione di questo Istituto.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla presente procedura saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa, nel rispetto dei principi e delle disposizioni
sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D. Lgs 196/2003 e dal
Regolamento UE 2016/679.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dal concorso.
Ai candidati è riconosciuto, secondo la normativa vigente, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di
opporsi al loro trattamento.

Articolo 10 - Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e
modificazioni è il Direttore del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani.

Articolo 11 - Clausola di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono le disposizioni legislative vigenti.

Il Direttore
Prof.ssa Elisa Cordova
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