ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
Via del Conservatorio, 27/a – 43100 Parma - tel. 0521 381911 fax 200398
Sito web: www.conservatorio.pr.it

Prot. 4289/1Z
Parma, 21/08/2018
IL DIRETTORE
VISTO l'art. 2 co. 6 della L. 508/1999 nella parte in cui si prevede che per le esigenze didattiche derivanti dalla presente
legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante
l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I predetti incarichi di
insegnamento non sono comunque conferibili al personale in servizio di ruolo;
CONSIDERATO che la citata L. 508/1999 contiene al suo interno le norme istitutive del sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale in attuazione dell'art. 33 co. 6 della Costituzione: Le istituzioni di alta cultura,
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
ATTESO che per il motivo sopra esposto la L. 508/1999 è da qualificarsi legge speciale in materia di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, e dunque resistente a norme di legge posteriori di tipo generale non interamente
regolatrici della materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del R.D. 262/1942 (Disposizioni preliminari al Codice
Civile);
ACCERTATO che i corsi di studio introdotti dalla citata L. 508/1999 e dai relativi regolamenti attuativi con particolare
riferimento al D.P.R. 212/2005, regolarmente attivati e regolamentati dal Conservatorio mediante Regolamento
Didattico n. 235 del 2 dicembre 2010, prot. n. 7469, successivamente integrato con regolari deliberazioni del Consiglio
Accademico approvate dal MIUR con i relativi Decreti del Direttore Generale, introducono percorsi didattici e
insegnamenti cui non è possibile far fronte nell'ambito della dotazione organica prevista per il Conservatorio con D.I.
27/12/2000 registrato alla CdC in data 8 giugno 2001 reg. 2 fg. 357;
VERIFICATO che per i motivi sopra esposti, vale a dire la non ordinarietà del fabbisogno connessa all'assenza del posto
in dotazione organica, non sussistono i requisiti necessari alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, conformemente a quanto previsto dall'art. 36 co. 1 del D.Lgs. 165/2001;
RILEVATO che ad ogni buon conto il Conservatorio, nelle more dell'emanazione del Regolamento Ministeriale di cui
alla lettera e) del co.7 dell'art. 2 della L. 508/1999, intende in prospettiva, e sussistendo le condizioni previste dalla
normativa in materia, procedere alla graduale conversione di cattedre nella direzione degli insegnamenti attualmente
non coperti da personale docente in organico;
VERIFICATO che relativamente all'a.a. 2018/19, non sussiste nell'organico dell'Istituzione, pur dopo le previste
procedure di conversione cattedre di cui alla Nota MIUR prot. 5015/2018, un posto relativo al codice d'insegnamento
COMP/04, Settore artistico disciplinare Batteria e percussioni pop/rock di cui al D.M. 90/2009 così come modificato e
integrato dal D.M. 611/2017;
ATTESO che nelle more della realizzazione di quanto sopra indicato ricorrono tutte le condizioni straordinarie previste
per l’affidamento a soggetti terzi di incarichi di docenza al cui espletamento è impossibile fra fronte con l’impiego di
personale in organico presso il Conservatorio, ai sensi del menzionato art. 2 co. 6 della L. 508/1999;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Accademico del 31/05/2018 in materia di selezione pubblica nel codice
d'insegnamento
COMP/04, Settore artistico disciplinare Batteria e percussioni pop/rock così come modificato e integrato dal D.M.
611/2017;
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RICHIAMATA in via analogica la Nota MIUR D.G. AFAM 3154 del 9 giugno 2011 in materia di procedure per la
costituzione delle graduatorie d'istituto, con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei servizi;
RICHIAMATA in via analogica la Nota MIUR 3156 D.G. AFAM del 1 luglio 2011 ad integrazione della sopra citata Nota
3154/2011;
RICHIAMATA in via analogica la Nota MIUR 421 D.G. AFAM del 15 gennaio 2013 ad integrazione della sopra citata
Nota 3154/2011;
VISTI gli artt. da 20 a 25 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea in materia di diritto del cittadino dell'UE;
VISTO l'art.2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 30/2007 e s.m.i. in materia di qualificazione di "familiare" del cittadino UE;
VISTA la L. 76/2016 in materia di unioni civili equiparate al matrimonio;
VISTO l'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 39/2014 in materia di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
VISTO l'art. 19 del R.D. 1398/1930 (Codice Penale) e s.m.i. in materia di pene accessorie;
VISTO l'art. 28 del R.D. 1398/1930 (Codice Penale) e s.m.i. in materia di pena accessoria consistente nella interdizione
dai pubblici uffici;
VISTO l'art. 357 del R.D. 1398/1930 (Codice Penale) e s.m.i. in materia di qualificazione di pubblico ufficiale,
concernente la funzione ricoperta, anche saltuariamente, e non connessa all'incardinazione nella Pubblica
Amministrazione;
VISTO l'art. 32ter del R.D. 1398/1930 (Codice Penale) e s.m.i. in materia di pena accessoria consistente nella incapacità
a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
VISTO l'art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in materia di licenziamento disciplinare da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTO l'art. 46 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sottoscritte e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni circa stati, qualità personali e fatti;
VISTO l'art. 15 della L. 183/2011 in materia di divieto di rilascio di certificazioni circa stati, qualità personali e fatti di
cui la Pubblica Amministrazione è in possesso;
VISTO l'art. 35 co. 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001 in materia di composizione delle commissioni giudicatrici per le
procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO l'art. 1 co. 46 della L. 190/2012 in materia di composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di
reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni;
VISTI gli artt. da 22 a 25 della L. 241/1990 e s.m.i., nonchè il regolamento attuativo di cui al D.P.R. 184/2006 in materia
di accesso agli atti amministrativi;
RICHIAMATO in via analogica l’art.3, comma 7, della L. 127/1997, come modificato dall’art. 2 della L. 191/1998 in
materia di preferenza relativamente alla minore età;
VISTI gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di atti,
fatti e stati personali;
VISTO l'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dai benefici conseguiti con dichiarazioni non veritiere;
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VISTO l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di conseguenze penali per dichiarazioni mendaci;
VISTO l’art. 13 della L. 196/2003 in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
DECRETA
L'indizione di una procedura di selezione pubblica, di seguito: procedura, per soli titoli al fine di costituire una
graduatoria, di seguito: graduatoria, nel codice d'insegnamento
COMP/04, Settore artistico disciplinare Batteria e percussioni pop/rock
di cui al D.M. 90/2009 così come modificato e integrato dal D.M. 611/2017, ad uso prioritario ma non esclusivo da
parte del Conservatorio "A. Boito" di Parma, di seguito: Amministrazione.
I candidati inseriti nella predetta graduatoria saranno individuati come destinatari di contratto di lavoro autonomo di
prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. da 2229 a 2238 del R.D. 262/1942 (Codice Civile) e s.m.i.
La procedura per la costituzione della graduatoria è regolata dalle norme di seguito riportate, costituenti lex specialis
della selezione.
Art. 1. Requisiti di ammissione.
1. Possono accedere le persone fisiche in possesso di cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica) o di altro Stato appartenente all’Unione Europea ovvero:
i)i) le persone fisiche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea ove ricorrano
ambedue le seguenti condizioni:
# familiari di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
# titolarità del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
ii) le persone fisiche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea in possesso di
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
iii) le persone fisiche non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2. Possono accedere le persone fisiche di età non inferiore agli anni 18 (diciotto);
3. Possono accedere coloro che non siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
4. possono accedere coloro che non hanno riportato condanne penali passate in giudicato che abbiano comportato
la comminazione delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, o dell'interdizione temporanea in
corso alla data di scadenza del termine per la partecipazione alla procedura, o dell'incapacità a contrattare con le
Pubbliche Amministrazioni in corso alla data di scadenza del termine per la partecipazione alla procedura;
5. Possono accedere coloro che non hanno riportato condanne passate in giudicato per taluno dei reati di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
6. Possono accedere coloro che non siano stati sottoposti alla sanzione del licenziamento disciplinare di cui all'art. 55quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
7. I requisiti indicati ai commi da 1 a 6 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la partecipazione
alla procedura di cui all'art. 3, pena l'inammissibilità alla procedura.
8. I requisiti indicati ai commi da 1 a 6 devono essere posseduti alla data di stipula del contratto di lavoro autonomo,
pena la decadenza dalla posizione di candidato destinatario della proposta di contratto.
9. I requisiti indicati ai commi da 1 a 6 devono essere posseduti durante tutto la durata del contratto, pena la
risoluzione di diritto del contratto stesso.
Art. 2. Titoli.
1. Sono valutati i titoli di studio e di servizio per un massimo di punti 30, come specificamente indicato nella Nota
MIUR D.D.G. prot. 3154 del 9 giugno 2011.
2. Sono valutati i titoli artistico-culturali e professionali per un massimo di punti 85, come specificamente indicato
nella Nota MIUR D.D.G. prot. 3154 del 9 giugno 2011. Non vengono valutati più di nr. 50 titoli artistico-culturali e
professionali. Se il candidato presenta un numero di titoli superiore a 50 viene tenuto conto dei primi 50 titoli elencati.
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3. I candidati con un punteggio inferiore a punti 24 per titoli artistico-culturali e professionali non vengono inclusi
nella graduatoria, indipendentemente dal punteggio conseguito per titoli di studio e di servizio.
Art. 3. Modalità di partecipazione alla procedura.
1. Si accede alla procedura mediante presentazione di apposita istanza di ammissione allegata al presente decreto
(Allegato 1), compilato in ogni sua parte a pena di inammissibilità.
2. Il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1 viene attestato dal candidato mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato al presente decreto
(Allegato 2).
3. Il possesso dei titoli di studio e di servizio di cui all'art. 2 co.1 viene attestato dal candidato mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato al presente decreto
(Allegato 3).
4. I titoli artistico-culturali e professionali di cui all'art. 2 co.2 vengono elencati su un curriculum debitamente firmato,
secondo il modello allegato al presente decreto (Allegato 4).
5. Gli allegati 1, 2, 3 e 4 vengono inclusi in una busta cui viene apposta la dicitura "domanda di partecipazione a
graduatoria istituto COMP/04, Settore artistico disciplinare Batteria e percussioni pop/rock”. Nella busta viene
indicato l'intestazione e l'indirizzo del destinatario nonchè le generalità del mittente.
6. La busta di cui al comma precedente deve pervenire, via raccomandata R/R (Conservatorio "A. Boito", strada del
Conservatorio 27/a, segreteria di Direzione, Parma) o PEC (conservatorio.pr@pec.it) entro e non oltre il 20/09/2018,
ore 14.00 a pena di irricevibilità. Il termine predetto è perentorio e tassativo. Non fa fede il timbro postale in caso di
spedizione cartacea: è considerata infatti prioritaria l'istanza di buona amministrazione di cui all'art. 97 della
Costituzione, dovendo questa Amministrazione predisporre la graduatoria in tempo utile per il tempestivo avvio
dell'anno accademico 2018/19 (Consiglio di Stato, sent. nr. 3473/2010). In riferimento alla fede pubblica del timbro a
data apposto dal corriere, si tiene altresì conto della compiuta ed effettiva privatizzazione del servizio postale, come
statuito dalla Cassazione Civile (sent. 26778/16).
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
Art. 4. Commissione
1. La commissione è nominata con apposito decreto del direttore
2. In riferimento ai titoli artistico-culturali e professionali di cui all'art. 2 co. 2, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto
necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali e di riproduzioni
(fotostatiche o su supporto ottico) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine un termine perentorio e tassativo pari a
quindici giorni, da computarsi secondo l'art. 2963 co. 2 del R.D. 262/1942 (Codice Civile) e co. 3 ove scada in giorno
festivo.
Art. 5. Criteri di valutazione
1. I criteri di attribuzione del punteggio sono quelli oggettivamente indicati e specificati nella Nota MIUR D.D.G. 3154
del 9 giugno 2011, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (Allegato ZERO).
2. Relativamente ai titoli di cui alla lettera B nn.rr. 3, 4, 5 della Nota MIUR D.D.G. 3154 del 9 giugno 2011, al fine di
rendere trasparente il meccanismo di attribuzione del punteggio soggettivamente determinabile, la Commissione
predisporrà preventivamente alla valutazione, come risultante da apposito verbale delle operazioni di valutazione:
a. il punteggio minimo e massimo attribuibile a ciascuna delle attività oggetto di valutazione di cui alla lettera
B nn.rr. 3, 4, 5 della Nota MIUR D.D.G. 3154 del 9 giugno 2011;
b. un numero di indicatori ritenuto congruo, ciascuno collegato al numero di descrittori ritenuto congruo;
c. un punteggio massimo e minimo per ciascun indicatore da cui risulti il punteggio attribuibile a ciascuna
della attività di cui alla lettera a);
Art. 6. Preferenze
1. Ha titolo di preferenza, a parità di punteggio, il candidato di età anagrafica minore.
Art. 7. Graduatoria
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1. La Commissione, al termine della valutazione dei titoli e delle preferenze prodotte dai candidati redige la
graduatoria provvisoria che viene resa pubblica mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito istituzionale www.
conservatorio.pr.it
2. Eventuali reclami possono essere presentati entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria di cui al comma precedente. Il predetto termine è perentorio e tassativo.
3. La graduatoria definitiva viene resa pubblica mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito istituzionale www.
conservatorio.pr.it.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al competente TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
5. La graduatoria resta in vigore per tre anni accademici a decorrere dall'a.a. 2018/19 fatte salve eventuali
sopravvenienti modifiche normative sui codici d'insegnamento e sulle relative declaratorie di cui al D.M. 90/2009, le
quali rendono pertanto invalida la presente graduatoria a decorrere dalla data di efficacia delle medesime.
Art. 8. Controllo di veridicità
1. Le dichiarazioni sottoscritte e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni circa stati, qualità personali e fatti
rilevanti per la predisposizione della graduatoria vengono sottoposte al controllo di veridicità di cui agli artt. 71 e 72
del D.P.R. 445/2000.
2. Ferme restando le eventuali sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui al
comma precedente emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decade dal beneficio
conseguente alla dichiarazione non veritiera, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 co. 3 del citato D.P.R. 445/2000.
Art. 9. Inammissibilità, decadenza e risoluzione
Art. 9. Irricevibilità, Inammissibilità, decadenza e risoluzione
1. La busta di cui all'art. 3 co. 6 pervenuta all'Amministrazione oltre il termine sopra indicato comporta l'irricevibilità
della domanda e pertanto l’esclusione del candidato dalla procedura.
2. L'allegato 1 non completo in ogni sua parte comporta l'inammissibilità del candidato alla procedura, e la
conseguente esclusione.
3. L'allegato 2 non completo in ogni sua parte comporta l'inammissibilità del candidato alla procedura, e la
conseguente esclusione.
4. I controlli di veridicità risultati negativi su quanto dichiarato nell'allegato 2 comportano la decadenza dalla posizione
eventualmente conseguita in graduatoria. Ove fosse stato già stipulato il contratto di lavoro autonono, il contratto
stesso viene risolto di diritto.
5. I controlli di veridicità risultati negativi su quanto dichiarato negli allegati 3 e 4 comportano la decadenza dai
benefici conseguiti in conseguenza del titolo dichiarato e risultato non veritiero. Ove fosse stato già stipulato il
contratto di lavoro autonomo, il contratto stesso viene risolto di diritto se il beneficio dichiarato decaduto era stato
dirimente nei confronti del candidato collocato in posizione immediatamente successiva nella graduatoria. Il contratto
viene altresì risolto nel caso in cui la decadenza dal beneficio comporti un punteggio inferiore ai 24 punti nei titoli
artistico-culturali e professionali, ai sensi del comma 3 dell'art. 2.
Art. 10. Condizioni specifiche di contratto
1. L'importo orario al lordo delle ritenute a carico dell'incaricato dovute secondo la posizione giuridico-fiscale di
quest'ultimo è pari a € 50,00
2. Il numero complessivo di ore d'insegnamento viene ripartito secondo le necessità didattiche rilevate.
3. L'incaricato è responsabile, e ne risponde personalmente agli effetti civili e penali, di eventuali danni diretti o
indiretti arrecati alle persone e alle cose.
4. E’ fatto assoluto divieto, sotto pena di immediata revoca dell’incarico, del sub-affidamento del lavoro a terzi da
parte dell’incaricato.
5. L'Incaricato è tenuto ad osservare le condotte di tutela della propria e altrui sicurezza/incolumità di cui all’art. 20
del D.Lgs. 81/2008.
6. L'Incaricato è tenuto ad osservare le condotte di cui al D.Lgs. 62/2013 in materia di codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, cui è solo per tale singola fattispecie assimilato.
7. Il compenso complessivo viene corrisposto per l'intero a fronte di completa effettuazione della prestazione. Ove la
prestazione effettuata fosse parziale, il compenso verrà proporzionato alla prestazione concretamente effettuata
Art. 11. Privacy
1. Con la sottoscrizione dell'Allegato 1 il candidato fornisce il consenso alla raccolta e trattamento dei dati personali,
per le finalità inerenti la procedura e l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
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