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AVVISO DI SELEZIONE PER 
 

OPERATORI AUSILIARI 
 
 
 
L’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino indice una selezione per la formazione di una 
graduatoria di idonei al profilo professionale di operatore ausiliario – CCNL per la Formazione 
Professionale: Area funzionale 1; Livello retributivo I – da utilizzare per eventuali assunzioni con 
contratto subordinato a tempo determinato part-time, indicativamente da n. 6 ore e 30 minuti 
settimanali suddivisi in due giornate lavorative da 3 ore e 15 minuti cadauna, con prestazione da 
svolgersi tendenzialmente in fascia oraria tardo-pomeridiana/serale. 
 
Descrizione del Profilo Professionale e mansionario: nell’ambito delle direttive dell’Accademia, 
l’operatore ausiliario verifica l’idoneità della struttura allo svolgimento delle attività; provvede 
all’apertura e alla chiusura dei locali di pertinenza dell’Istituzione; provvede alla predisposizione 
degli arredi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste; cura l’accoglienza, 
la vigilanza e l’assistenza degli allievi, in particolar modo dei minori; rileva le presenze degli allievi; 
assicura il supporto alle attività programmate (ivi inclusa la riproduzione e distribuzione dei materiali 
didattici); collabora con il personale docente e tecnico-amministrativo dell’Istituzione; provvedere 
alle commissioni esterne assegnate. 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione  

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
a) età non inferiore ai 18 anni; 
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, salve le equiparazioni
 stabilite dalla normativa vigente; 
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado o superiore;  
b) assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per nessuno dei reati di cui agli articoli 600-

bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale; 
c) assenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari 

con minori; 
c) idoneità fisica all'impiego per il profilo professionale indicato.  

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine 
utile per l'inoltro della domanda, pena l’esclusione dalla procedura selettiva. 

3. Resta ferma la facoltà per l'Accademia di disporre in qualsiasi momento, anche successivamente 
all'espletamento della selezione, l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto 
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di uno dei prescritti requisiti. In virtù di tale disposizione, i candidati sono ammessi alla selezione con 
riserva. 
 

Art. 2 - Domanda di ammissione 

1. Le domande dovranno pervenire all’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino entro il 24 agosto 
2017, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 
direzione.accademia@maggiofiorentino.com, con prova certa di ricezione. 

2. Nella domanda, che dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando l’apposito modulo di cui 
all’Allegato A del presente avviso, ogni candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità: 

d) il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza (via e numero civico, comune, 
provincia, cap, prefisso e numero telefonico e/o numero di cellulare, indirizzo posta elettronica); 

e) di possedere la cittadinanza italiana o di un altro Stato dell'Unione Europea, oppure altro titolo 
idoneo di soggiorno; 

f) di possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione; 
g) le lingue straniere conosciute e il grado di conoscenza;  
h) di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso per nessuno dei reati 

di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, 
ovvero di non aver riportato sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori; 

i) di conoscere e di accettare, senza riserve, tutte le norme e le condizioni contenute nel presente 
avviso di selezione; 

j) il recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla selezione. 

3. I candidati stranieri dovranno possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana e dichiarare 
se il titolo di studio conseguito all'estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano 
richiesto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del presente avviso. 

4. Sarà considerato nullo l'esame sostenuto dai candidati le cui dichiarazioni dovessero risultare false, 
inesatte o non integralmente rispondenti al vero. 

5. Il candidato dovrà datare e sottoscrivere la domanda di partecipazione alle selezioni, nonché 
allegare copia del proprio documento di identità e del proprio curriculum vitae, pena l’esclusione 
dalla selezione; 

6. Le domande di ammissione redatte o inoltrate con modalità diverse da quelle indicate o pervenute 
oltre la scadenza non verranno prese in considerazione.  

7. La domanda di ammissione alla selezione implica l'accettazione incondizionata da parte del 
candidato del giudizio di merito, insindacabile, della commissione esaminatrice. 
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8. Copia integrale del presente avviso e del relativo Allegato A (modulo domanda di ammissione alle 
selezioni) sono pubblicati online alla pagina http://www.operadifirenze.it/accademia/trasparenza a 
far data dal 03/08/2017, sino alla chiusura della procedura selettiva. 

 

Art. 3 - Prova selettiva 

1. La prova selettiva consisterà in un colloquio finalizzato ad accertare le capacità e le attitudini del 
candidato allo svolgimento delle mansioni richieste. 

2. Data e ora di convocazione al colloquio saranno comunicate ai candidati a mezzo posta elettronica 
ordinaria con conferma di recapito, almeno cinque giorni prima della data in cui dovrà essere 
sostenuto il colloquio stesso. Le prove si terranno presso la sede dell’Accademia del Maggio Musicale 
Fiorentino, piazzale Vittorio Gui n. 1 – Firenze.  

3. I candidati che non si presenteranno al colloquio nella sede d'esame, nel giorno e nell'ora indicati 
nell'avviso di convocazione dovranno ritenersi esclusi dalla selezione, in quanto l'assenza alla prova 
d'esame sarà considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione stessa. Per essere ammessi 
a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire l'avviso di convocazione e idoneo documento di 
riconoscimento. 

4. I candidati non ammessi alla selezione per difetto dei requisiti prescritti o per tardivo inoltro della 
domanda riceveranno la comunicazione di non ammissione a mezzo posta elettronica prima dell'inizio 
delle prove d'esame. 

 

Art. 4 - Graduatoria di merito degli idonei 

1. Espletate le prove d’esame, la commissione esaminatrice stabilisce la graduatoria di merito dei 
candidati idonei. 

2. Sono dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nel colloquio una valutazione non 
inferiore a sette punti su dieci. 

3. La graduatoria di merito degli idonei stabilita dalla commissione esaminatrice è approvata dal 
Presidente dell’Accademia.  

4. La graduatoria di merito ha validità due anni a partire dalla data di approvazione del Presidente. 

5. Prima di prendere servizio presso l’Accademia, i soggetti inseriti in graduatoria sono tenuti a 
presentare tutti i certificati e i documenti atti a comprovare quanto dichiarato nella domanda di 
ammissione e quanto valutato dalla commissione esaminatrice; la mancata presentazione degli atti 
richiesti comporta l’esclusione dalla graduatoria.  

6. L'esito finale delle prove è comunicato ai candidati tramite email ordinaria con conferma di 
recapito. 
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Art. 5- Commissione esaminatrice 

1. Ai fini dell'espletamento della presente selezione, la commissione esaminatrice, nominata dal 
Presidente dell’Accademia, è composta da minimo 3 membri, di cui un rappresentante 
dell’Accademia, con funzioni di Presidente, e almeno un esperto nella materia oggetto della selezione 
e/o nella gestione del personale, sia interno che esterno. 

 

Art. 6 - Assunzioni  

1. In caso di necessità di assunzione di personale a tempo determinato part-time nel profilo 
professionale di operatore ausiliario – CCNL per la Formazione Professionale: Area funzionale 1; 
Livello retributivo I – l’Accademia farà riferimento alla graduatoria di cui al precedente art. 4. 

2. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time offerto ai candidati di cui al comma 
precedente verrà instaurato secondo le modalità di cui all'art. 23 del CCNL per la Formazione 
Professionale, indicativamente per n. 6 ore e 30 minuti settimanali suddivisi in due giornate lavorative 
da 3 ore e 15 minuti cadauna, con prestazione da svolgersi tendenzialmente in fascia oraria tardo-
pomeridiana/serale. 
 
3. Il rapporto di lavoro è immediatamente risolto in caso di mancata assunzione in servizio del 
candidato nel termine assegnato dall'Accademia, salvo comprovati e giustificati motivi di 
impedimento; in tal caso, l'Accademia, valutati i motivi e compatibilmente con le esigenze di 
funzionamento dei propri uffici e delle attività istituzionali previste, prorogherà il termine per 
l'assunzione.  

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali  

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino per le finalità di gestione delle selezioni. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione; l’eventuale 
rifiuto di fornire i dati personali necessari per le finalità sopra specificate non renderà possibile 
l’ammissione alla selezione.  I suddetti dati sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto 
scaturente dall’iscrizione alla selezione. La graduatoria finale di merito, riportante i nominativi dei 
partecipanti e il punteggio conseguito, potrà essere diffusa mediante pubblicazione all’albo e/o sul 
sito web dell’Accademia. L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato D. Lgs.; tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, titolare 
del trattamento. 
 
 
Firenze, 2 agosto 2017         Il Presidente 
          (Mario Curia) 
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 Spett.le 
 Accademia del  
 Maggio Musicale Fiorentino 
 Piazzale Vittorio Gui, 1 
  50144 Firenze (FI) 
 direzione.accademia@maggiofiorentino.com 

 
 
 
Oggetto: Avviso di selezione per operatori ausiliari del 02/08/2017 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
false o comunque non corrispondenti al vero (art. 76 D.P.R. 445/2000), 
 

D I C H I A R A 
 

1) di essere nato/a a _________________________ Prov. (______) il _______________;  

2) di essere residente a _______________________________________ prov. (______);  

in via _____________________________________   n. ______   cap _____________;  

3) di essere in possesso del seguente codice fiscale: _____________________________; 

4) di essere in possesso della seguente cittadinanza _____________________________; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________ 

conseguito il _________________ presso ___________________________________;   

6) di non aver riportato condanne e di non avere procedimenti penali in corso per nessuno 

dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies 

del codice penale, ovvero di non aver riportato sanzioni interdittive all’esercizio di attività 

che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
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7) di conoscere e accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme e le condizioni stabilite 

dall’avviso di selezione; 

8) di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo email:  

E-mail: _______________________________________________________________ 

9) di essere altresì reperibile al seguente domicilio e ai recapiti telefonici sotto riportati: 

Via ________________________________________________________ n. _______ 

Cap __________   Città ______________________________________  Prov. (_____) 

Tel. ____________________________ Cellulare _____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione dei propri recapiti, 
sollevando codesta Accademia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili 
all'omessa comunicazione. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza l’Accademia del Maggio Musicale 
Fiorentino al trattamento dei propri dati personali, ai fini della gestione delle selezioni e 
dell’eventuale pubblicazione della graduatoria finale di merito riportante i nominativi dei 
partecipanti e il punteggio conseguito Fiorentino. 

 
 
_____________________________                                      ________________________ 
Luogo e data                     (Firma) 

 

 

Allegati: 
- Curriculum vitae; 
- Fotocopia carta d’identità. 
 


