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Prot. n° 1951/C7                                                                                                                
Del 04.08.2021 
 
 

Concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti di Categoria EP2 – RETTIFICA 
 
OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di Categoria EP2 – 

Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, per le esigenze dei 
Conservatori di Musica “G. Cantelli” di Novara, “A. Vivaldi” di Alessandria e “G. Verdi” di 
Como. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Bando prot. N. 1143/C7 del 28 maggio 2021 avente a oggetto “Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore 
Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, per le esigenze dei Conservatori di 
Musica “G. Cantelli” di Novara, “A. Vivaldi” di Alessandria e “G. Verdi” di Como. 

 

VISTO il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 23 luglio 
2021), “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio 
in sicurezza di attività sociali ed economiche.” In particolare il comma 1, lettera i) e il comma 3 
dell’art. 3. 

 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 
2021 - Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.” In particolare il comma 
3 dell’art. 64 bis. 

 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica del Bando sovra citato in applicazione delle norme citate; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 
L’art. 1 del Bando prot. n. 1143/C7 del 28 maggio 2021 è così sostituito 

E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 
posti di Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, per le 
esigenze dei Conservatori di Musica “G. Cantelli” di Novara, “A. Vivaldi” di Alessandria e “G. Verdi” di Como 
(d’ora in poi nel presente testo citati “Conservatori convenzionati”). 
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Art. 2 
L’art. 4 del Bando prot. n. 1143/C7 del 28 maggio 2021 è così sostituito 

La domanda di ammissione redatta in carta libera in conformità allo schema esemplificativo allegato al 
presente bando (Allegato A), dovrà essere inviata entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre 
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando di concorso sul Portale web del Conservatorio di 
Musica “G. Cantelli” di Novara , ovvero entro le ore 13.00 (ora italiana) del giorno 3 settembre 2021.  

Le domande già presentate entro la precedente scadenza del 28 giugno 2021 non devono essere 
rinnovate a seguito della nuova scadenza inserita nel comma precedente. 

L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente e a pena di esclusione attraverso 
l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) di cui i candidati siano personalmente titolari, con invio 
all’indirizzo PEC bandi@pec.consno.it della domanda recante il seguente oggetto: “Concorso EP2”. Saranno 
accettati esclusivamente file in formato PDF. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la firma del candidato in calce alla domanda di 
partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

In applicazione delle norme sull’autocertificazione il Conservatorio di Musica “G. Cantelli” di Novara 
procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del 
T.U. 445/2000. 

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di 
piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme 
citate in premessa. 

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presentazione delle domande possono essere 
richieste all’Ufficio Personale Amministrativo, email: segreteria.amministrativa@consno.it. 

Art. 3 
L’art. 9 del Bando prot. n. 1143/C7 del 28 maggio 2021 è così sostituito 

 

La data dell’eventuale preselezione e/o il diario della prova scritta sarà pubblicato almeno 20 giorni 
prima dello svolgimento della stessa on line sul sito del Conservatorio di Musica “G. Cantelli” di Novara: 
https://consno.it/  

L’avviso in ordine alle date della eventuale preselezione e della prova scritta, come sopra riportato, ha 
valore di notifica a tutti gli effetti di legge, pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione 
dalla procedura concorsuale sono invitati a sostenere le prove secondo le modalità comunicate nel 
suddetto avviso, nell’ora e nei giorni stabiliti, muniti di un documento valido ai fini del riconoscimento. 

Le prove di esame consisteranno in due prove, una scritta ed una orale. Se necessario, le prove potranno 
svolgersi anche per via telematica. 
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La Commissione giudicatrice dispone in totale: 

- una prova scritta (punti 30); 

- titoli (punti 10); 

- colloquio (punti 30) 

La commissione provvederà all’applicazione delle seguenti prescrizioni in funzione di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 secondo quanto stabilito dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, 
DFP-0025239-P-15/04/2021”. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di una delle  certificazioni  verdi  COVID-
19,  di  cui  all’articolo 9, comma 2 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105; sono esclusi dalla 
presentazione di tali certificazioni i candidati che, soddisfando i requisiti previsti dal comma 3, art. 3 del 
medesimo Decreto Legge, presentino idonea documentazione. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso 
all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’Amministrazione. Prima 
della prova ai candidati sarà misurata la temperatura corporea e, se superiore a 37,5°, o dichiarasse 
sintomatologia riconducibile al Covid-19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concorsuale. 

I candidati cui sarà rilevata la temperatura corporea inferiore a 37,5° dovranno comunque sottoscrivere 
un’autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nel momento in cui si presentano per sostenere le prove, 
secondo il modello di cui all’Allegato C. 

La prova scritta consisterà in un elaborato e/o in quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: 

 diritto costituzionale e diritto amministrativo; 

 diritto civile; 

 normativa in materia di documentazione amministrativa, procedimento amministrativo, diritto 
d’accesso; 

 materie indicate nell’art. 2 del presente bando; 

 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche D.Lgs. 
n. 165/2001 ss.mm.ii; 

 normativa anti-corruzione obblighi di pubblicità e trasparenza: Legge 6 novembre 2012 n. 190 e 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 contrattualistica e appalti pubblici: D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e procedure per l’acquisto di beni e 
servizi sul mercato elettronico e convenzioni CONSIP;  

 codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e GDPR 679/2016; 

 stato giuridico del personale docente e tecnico-amministrativo AFAM; 

 relazioni sindacali e contrattazione integrativa. 

La prova orale avrà ad oggetto, oltre alle materie di cui al comma precedente, l’accertamento della 
conoscenza dello Statuto e dei principali regolamenti dei Conservatori convenzionati, della lingua inglese. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione di 
almeno 21/30. 
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con il punteggio da essi riportato nella prova scritta e 
nella valutazione dei titoli viene affisso all’albo on-line del Conservatorio di Musica “G. Cantelli” di Novara. 

Ai candidati che avranno conseguito l’ammissione alla prova orale, sarà data comunicazione del luogo e 
del giorno in cui la stessa si svolgerà almeno 20 giorni prima dell’espletamento della prova stessa, a mezzo 
pubblicazione on line sul sito del Conservatorio di Musica “G. Cantelli” di Novara: https://consno.it/  

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno 
21/30. 

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche 
nel rispetto della normativa anti-Covid vigente alla data della prova stessa.  

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei 
candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e, nello stesso giorno, curerà la 
pubblicazione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei seguenti addendi: 

- votazione conseguita nella prova scritta; 

- votazione conseguita nella prova orale; 

- punteggio attribuito ai titoli. 

Art. 4 
L’art. 12 del Bando prot. n. 1143/C7 del 28 maggio 2021 è così sostituito  

 

I candidati, secondo l’ordine in graduatoria, determineranno la preferenza della sede di servizio in una 
delle tre Istituzioni titolari dei posti di Direttori Amministrativo. Il candidato sarà invitato a stipulare, in 
conformità con quanto previsto dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, il contratto di lavoro a 
tempo indeterminato.  L’assunzione in servizio è subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli normativi 
in materia di reclutamento e della compatibilità con le disponibilità di bilancio al fine di garantire la 
sostenibilità in una prospettiva pluriennale della spesa. 

Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dal 
diritto alla stipula del contratto. Nel caso di assunzione in servizio con ritardo rispetto al termine assegnato 
per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno della effettiva 
presa di servizio. 

All’atto dell’assunzione, il vincitore sarà tenuto a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni attestante il 
possesso di ciascuno dei requisiti prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo 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’atto 
dell’assunzione stessa. 

Novara, 04/08/2021 

Il Presidente 
Dott. Avv. Lorenzo Olivieri 
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