Roma, 04/12/2020
prot. n. 8167

Affisso all’albo il 04/12/2020

Proroga bando di selezione pubblica per soli titoli, con procedura d’urgenza, utile alla
formazione di una graduatoria presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma per assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo di coadiutore – Area Prima – CCNL
AFAM del 19/04/2020 da utilizzare per incarichi urgenti di sostituzione personale assente anche
per periodi inferiori a 15 giorni.
IL PRESIDENTE
-

Vista la L. 21.12.1999 n. 508;
Visto il D.P.R. 28.02.2003 n. 132;
Visto l o Statuto dell’Accademia Nazionale di Danza;
Visto il D.P.R. 09.05.1994 n. 487;
Visto il D.P.C.M. del 27 Dicembre 1988;
Visto il CCNL AFAM del 16.10.2005;
Visto il CCNL del 04.08.2010;
Visto il CCNL del 19/04/2020;
Vista l’attuale situazione emergenziale da COVID-19;
Accertato che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato un aumento
considerevole di assenze del personale coadiutore interno che non può essere coperto da altro
personale in servizio;
- Considerata la necessità di dover assicurare il presidio alle aule in cui si svolgono lezioni con allievi
minorenni;
Attesa la necessità di avere a disposizione una graduatoria di aspiranti alla stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato per la qualifica professionale di coadiutore – area prima- prevista dal CCNL AFAM
del 19/04/2018 per sostituzioni aventi carattere di urgenza anche per periodi di assenza inferiori a 15
giorni e per le quali non si possa far fronte con le ordinarie procedure previste dalla vigente normativa in
materia, in quanto il tempo del Centro per l’Impiego non conciliano con l’urgenza e la necessità
dell’Istituto;
-

Visto il Bando prot. n. 7565 del 17/11/2020 per soli titoli – profilo Coadiutore;
Preso atto della mancanza di domande di cui al bando prot. 7565 del 17/11/2020;
Ritenuto di dover provvedere in merito con urgenza;
Rende Noto
Art. 1

Indicazione della selezione

È indetta selezione pubblica per titoli e prova di idoneità professionale per l’eventuale assunzione
con contratto a tempo determinato, per sostituzioni e supplenze urgenti per periodi inferiori a 15
giorni, ai sensi del D.P.C.M. del 27 Dicembre 1988, nel profilo di COADIUTORE – Area prima
CCNL AFAM del 19/04/2018.
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Tali sostituzioni rivestono carattere di urgenza e pertanto i candidati sono tenuti a garantire il
raggiungimento della Sede in tempi brevi, al fine di sostituire tempestivamente il personale
assente.
Il lavoratore sarà adibito allo svolgimento di compiti ausiliari sulla base di istruzioni assegnate o
procedure prestabilite che richiedono preparazione professionale non specialistica, con
responsabilità relativa alla corretta esecuzione dei compiti. Presterà la sua attività in tutti gli ambiti
organizzativi dell’AND, in particolare:
- Pulizia e servizi di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli arredi, dei materiali e degli
spazi esterni;
- Servizi generali, Saggi e Spettacoli dell’AND con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli studenti e del pubblico;
- Vigilanza sugli studenti, custodia e sorveglianza generica dei locali;
- Collaborazione con i docenti;
- Pulizia e manutenzione delle aule, degli spazi esterni, del giardino, degli arredi e relative
pertinenze, anche con l’ausilio di mezzi meccanici;
- Compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle
suppellettili;
- Servizi Semplici di carattere informativo o tecnologico;
- Servizi esterni;
- Servizi di supporto agli uffici e alla biblioteca;
- Ausilio materiale agli studenti con disabilità o con esigenze di particolare disagio.
Art. 2

Trattamento Economico

Al personale assunto sarà attribuito il trattamento economico di cui al profilo di Coadiutore – area primaai sensi del CCNL AFAM del 19/04/2018, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se e
in quanto dovuto per legge) e dai ratei della tredicesima mensilità. Il trattamento economico sarà soggetto
alle ritenute nella misura di legge.
Art. 3

Requisito per l’ammissione

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Età non inferiore ai 18 anni;
2. Cittadinanza italiana, oppure di altro Stato appartenente alla Comunità Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana, oppure extracomunitaria con adeguata conoscenza della
lingua italiana (D.P.C.M. 174/94) e permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per
motivi di lavoro o per altri motivi che consentono lo svolgimento di un’attività lavorativa ai
sensi del D. Lgs. N. 286 del 25/07/1998-T.U. Immigrazione e relativo Regolamento di
Attuazione D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 e ss.mm. ii. (solo per i cittadini extracomunitari);
3. Godimento dei diritti politici;
4. Di non essere stato/a destituito/a dell’impiego presso la Pubblica Amministrazione;
5. Di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego per aver conseguito
lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (ai
sensi dell’art. 127, c lett. d), del D.P.R. n. 3 del 10/01/1957);
6. Idoneità fisica al posto, assenza di difetti o imperfezioni che possono pregiudicare il corretto
espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale;
7. Assenza di condanne penali che escludono dal pubblico impiego;
8. Licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media);
9. Iscrizione nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego di Roma;
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Tutti i requisiti di cui sopra, ivi compresa l’iscrizione nell’elenco anagrafico al Centro per l’Impiego,
devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso.
I cittadini extracomunitari, al momento della presentazione della domanda, dovranno semplicemente
dichiarare il titolo di studio in loro possesso, salvo presentarlo al momento dell’eventuale assunzione in
copia autentica tradotta in lingua italiana e legalizzata con allegata dichiarazione di valore.

Art. 4

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta sull’apposito modello allegato al presente
bando.
I candidati, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del sopracitato Regolamento per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci, devono dichiarare – oltre al possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico
impiego e specifici per l’accesso al profilo dettagliatamente elencati all’art. 3 – i seguenti elementi:
- Cognome e Nome;
- Luogo e data di nascita;
- Residenza;
- Recapito telefonico fisso e/o mobile;
- Il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, per gli
adempimenti della procedura selettiva;
- L’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dall’avviso;
- L’adeguata conoscenza della lingua italiana (per gli stranieri);
- L’indirizzo al quale devono essere inviate le eventuali comunicazioni e indirizzo di posta
elettronica se posseduto;
- In calce alla domanda i candidati devono apporre la propria firma.
Alla domanda deve essere allegato:
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i soli cittadini extracomunitari).
La domanda deve pervenire all’AND entro e non oltre il giorno 10/12/2020 termine da considerarsi
perentorio, con la seguente modalità:
- All’indirizzo di posta elettronica certificata: accademianazionaledanza@argopec.it. it purchè
l’autore sia identificato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) esclusivamente all’indirizzo. In tal caso la domanda deve
comunque essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato A del presente bando e il
candidato dovrà trasmettere tutta la documentazione richiesta in un unico file formato
PDF. L’inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata, ex art. 16 bis del D. Lgs.
N. 185/2008, è di per sé sufficiente a ritenerla regolarmente sottoscritta (Circolare
Dipartimento Funzione Pubblica 03/09/2010, n. 12).
Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete, o non siano stati prodotti eventuali allegati,
l’Amministrazione potrà chiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda.
Gli interessati sono tenuti alla regolarizzazione o all’integrazione nel termine assegnato nella
comunicazione.
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L’amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, la mancata ovvero tardiva comunicazione di
cambio indirizzo, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore.
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l’accesso, costituisce motivo di esclusione dalla
selezione:
- La consegna della domanda all’AND oltre la scadenza del presente avviso;
- La mancata sottoscrizione della domanda;
- La presenza di alterazioni apportate nella documentazione, originale o in copia;
- L’eventuale mancata regolarizzazione o integrazione della domanda nel termine assegnato.
Art. 5
Commissione
La commissione di valutazione, nominata dal Presidente dell’AND, è composta dal Direttore
Amministrativo, o suo delegato, in qualità di Presidente di Commissione, un assistente amministrativo ed
un coadiutore.
Art. 6
Svolgimento della selezione
La procedura di selezione si articola in:
- Valutazione dei titoli.
Art. 7
Titoli da valutare per la graduatoria
La Commissione di cui all’art.5 del presente bando valuterà i seguenti titoli culturali e di servizio (Punti
A e B):
A) Titoli di cultura generale (Fino ad un massimo di 5 punti):
1. Titolo di accesso (Licenza Media)
2. Diploma di qualifica triennale rilasciato da un Istituto
Professionale e/o Attestati e/o Diplomi di qualifica professionale,
entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle regioni
3. Diploma di maturità di Scuola secondaria di Secondo Grado
4. Certificazioni Informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)
5. Diploma di Laurea

Punti 0,00
Punti 1,00
Punti 1,50
Punti 0,50
Punti 2,00

Ai candidati che abbiano prestato servizio presso le istituzioni appartenenti al comparto AFAM o presso
altri enti pubblici nel medesimo profilo professionale richiesto dal presente bando o profilo superiore, i
titoli saranno così valutati:
B) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 10 punti):
- Per frazioni da 0 a 14 giorni
Punti 0,00
- Per frazioni da 15 a 30 giorni
Punti 0,50
- Per ogni mese ulteriore o frazione superiore a 15 giorni
Punti 0,50
Gli eventuali servizi dichiarati in modo incompleto e/o insufficiente a consentirne la valutazione non
saranno presi in considerazione.
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A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età.
Art. 8
Formazione della graduatoria
La graduatoria sarà redatta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso e sarà affissa all’albo
dell’AND e pubblicata sul sito www.accademianazionaledanza.it
L’affissione all’albo costituisce ad ogni effetto di legge notifica agli interessati.
Avverso la graduatoria i candidati potranno presentare reclamo per eventuali errori materiali entro 10
giorni dalla pubblicazione della stessa. Trascorso tale termine, in assenza di alcuna opposizione, la
graduatoria va considerata definitiva.
La graduatoria avrà validità triennale a far data dalla sua approvazione.
Il reperimento del personale avviene a mezzo fonogramma al recapito telefonico indicato nella domanda.
La graduatoria viene utilizzata secondo l’ordine stesso fino al reperimento delle unità necessarie a partire,
per la prima volta, dalla posizione iniziale e le ulteriori volte a partire dalla posizione successiva a quella
del candidato assunto per ultimo. Qualora utilizzata per intero, la graduatoria è scorsa nuovamente
dall’inizio.
I candidati utilmente collocati in graduatoria che abbiano già in essere un rapporto di lavoro con l’AND
non sono interpellabili qualora nello scorrimento della graduatoria si arrivi alla posizione da essi occupata.
I candidati che interpellati per l’assunzione a tempo determinato, rifiutino la proposta di lavoro dovranno
produrre, a pena di decadenza dalla graduatoria, opportuna giustificazione nel termine perentorio di 3
giorni dalla chiamata al lavoro. Costituiscono giustificato motivo di rifiuto alla proposta di lavoro, di cui
deve essere fornita adeguata documentazione:
- Stato di Maternità
- Impedimento per motivi di salute (malattia propria o malattia del figlio minore di anni 8)
- Aver in essere un altro rapporto di lavoro (sono assimilati al rapporto di lavoro il servizio
civile, il tirocinio e gli stage formativi).
Decadono dalla graduatoria e pertanto sono da essi espunti, coloro che:
- Non abbiano inviato alcuna documentazione valida ai fini della giustificazione del rifiuto alla
proposta di lavoro;
- Abbiano riportato, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria, sanzioni disciplinari
superiori al rimprovero scritto;
- Abbiano inviato comunicazione scritta della propria volontà di non ricevere più
convocazioni e proposte di lavoro;
- Abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci.
Art. 9
Assunzione con contratto individuale di lavoro
L’assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato dei candidati utilmente collocati in
graduatoria, avverrà in caso di necessità temporanee dipendenti da assenza del personale titolare. Il
candidato individuato quale destinatario di rapporto di lavoro a tempo determinato stipula contratto di
lavoro a tempo determinato finalizzato a ricoprire l’incarico di coadiutore – area I^ - così come prevista
dal CCNL 19/04/2020 e dal presente bando. La stipula di contratto di lavoro a tempo determinato è
comunque subordinata all’assenza di aventi diritto.
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La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato dall’Amministrazione
nella convocazione, comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro e la decadenza dalla
graduatoria. Qualora i destinatari assumano servizio, per giustificato motivo, in ritardo rispetto al termine
dato per la presa di servizio, gli effetti economici del contratto decorrono dall’effettiva presa di servizio.
Art. 10
Trattamento dei dati personali
L’istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare
tutti i dati solo per finalità connesse alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto di
lavoro.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso l’ufficio protocollo, l’ufficio personale dell’Istituto per le finalità di gestione
della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro
medesimo.
La notifica dei predetti dati è obbligatoria al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.
Art. 11
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Istituto può procedere in qualsiasi momenti ad idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza
dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.
Art.12
Responsabile del procedimento
Ai sensi e per gli effetti della legge 07.08.1991 n. 241, e successive integrazioni e modificazioni, il
responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell’AND.
Art. 13
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito dell’AND www.accademianazionaledanza.it .

Il Presidente
Prof. ssa Lucia Chiappetta Cajola
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ALLEGATO A
Domanda selezione coadiutore
Al Presidente dell’Accademia Nazionale di Danza

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nat_a_________________________________________________ ( __ ), il ________
residente in ______________________________________________________ ( __ ) alla
via______________________________________________ n. ____ cap. _______ codice fiscale
__________________________________________________________
tel_____________________________ cell__________________________________
e-mail________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la formazione
di una graduatoria da utilizzare per incarichi e supplenze inferiori ai 15 giorni a norma di legge nel
profilo professionale di Coadiutore (area I)
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a) Di non avere età inferiore ai 18 anni;
b) Adeguata conoscenza della lingua italiana – DPCM 174/94 (solo per i candidati con cittadinanza
non italiana)
c) Di godere dei diritti politici;
d) Di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
e) Di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego per aver conseguito lo stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (ai sensi dell’art.
127, c1, lett. D del DPR10/01/1957 n. 3)
f) Di avere idoneità fisica al posto, assenza di difetti o imperfezioni che possano pregiudicare il
corretto espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale;
g) Di non avere condanne penali che escludano dal pubblico impiego;
h) Di essere in possesso del titolo di accesso (licenza media ) conseguita presso
……………………………………………………..nell’anno scolastico …………………………;
i) Di essere iscritto nell’elenco anagrafico del Centro dell’impiego di Roma;
j) Che

l’indirizzo

al

quale

chiede

che

siano

trasmesse

le

comunicazioni

è

…………………………………………………………………tel …………..……………………;
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k) Di accettare in caso di nomina tutte le disposizioni vigenti e future che regolano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti dell’Accademia Nazionale di Danza;
l) Di impegnarsi e comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità;
m) Di essere in possesso dei seguenti titoli di cultura (art. 7 del bando):
- Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto Prrofessionale e/o attestati e/o diplomi di
qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalla regione
(denominazione titolo)___________________________________________________conseguito
presso _____________________________________________________ il _________________;
- Diploma di maturità di Scuola secondaria di secondo grado conseguito presso
_________________________________________________________ il ___________________
-

Certificazioni

informatiche

e

digitali

(si

__________________________________________

valuta

un

conseguita

solo

titolo)
presso

________________________________________________ il ___________________________:
- Diploma di Laurea in _____________________________________________conseguito presso
________________________________________________________ il ___________________
(in caso di spazio insufficiente continuare a dichiarare i titoli nella “dichiarazione sostitutiva artt.
46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 allegata alla domanda)

N)Di avere prestato servizio presso istituzioni appartenenti al Comparto MUR/AFAM o altri Enti
pubblici nei seguenti periodi svolgendo le mansioni attinenti alla qualifica richiesta da presente bando
o qualifica superiore:

Ente ________________________________________________dal_____________al ___________
Qualifica ____________________________________________
Ente ________________________________________________dal_____________al ___________
Qualifica ____________________________________________
Ente ________________________________________________dal_____________al ___________
Qualifica ____________________________________________
Ente ________________________________________________dal_____________al ___________
Qualifica ____________________________________________
Ente ________________________________________________dal_____________al ___________
Qualifica ____________________________________________
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(in caso di spazio insufficiente continuare a dichiarare i titoli nella “dichiarazione sostitutiva artt.
46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 allegata alla domanda)
Il/la sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso.
Inoltre il/la sottoscritto/a, consapevole di quanto sopra dichiarato, allega alla presente domanda:
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità;
□ fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);

_________________________________________________________________________
Luogo e data

firma

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle conseguenze previste per le dichiarazioni di cui all’art. 496 C.P.
e dell’art. 26 della Legge n. 15/1968 e dell’art. 76 DRP 445/2000

_________________________________________________________________________
Luogo e data

firma
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000)
(esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000)
_l_sottoscritto/a......................................................................................................................................
codice fiscale........................................................................nat_ a …........................il ……………..
residente a ............................................in via .....................................................................cap............
domiciliat_ a ……………………………… in via ………………………………..……cap …..….
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti
falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché della sanzione ulteriore prevista dall’art.75
del citato DPR 445/2000, consistente nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA:
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
… .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
….. .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
………....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa

_____________________
(luogo e data)

........................................
(firma)
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