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AVVISO PUBBLICO 
 
 
OGGETTO: richiesta avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 16, 

L.56/1987 e della D.G.R. 1837/2004. 
 

 
 Con la presente si informa che è stata richiesta al Centro per l’Impiego di Vicenza la 
formazione di una graduatoria per il profilo di “COADIUTORE” Area I CCNL AFAM per 1 
posizione full time 36 ore della durata di 12 mesi da ricoprire per l’anno accademico 
2019/2020 presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza. E’ espressamente 
richiesta l’idoneità fisica all’impiego nelle Pubbliche Amministrazioni e nello 
specifico l’idoneità alla movimentazione di carichi manuali. 
 Si precisa che in base alla graduatoria fornita ai sensi della L. 56/1987 e della 
D.G.R. 1837/2004 da parte del Centro per l’Impiego, l’Istituzione procederà ad una 
selezione costituita da colloquio, prova scritta mediante somministrazione di questionario e 
prova pratica per la stesura di una graduatoria di merito della durata di 1 anno secondo la 
normativa vigente. 
 Tutte le informazioni e gli atti conseguenti alla prima selezione sono di competenza 
del Centro per l’Impiego di Vicenza al quale gli interessati dovranno rivolgersi per tutte le 
necessità.   
 
    
 Vicenza 30-09-2019  Il Direttore Amministrativo ad interim 

                                                                         Dott. Carmelo Sorgon 
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Invio tramite PEC

Vicenza, 24 settembre 2019

Al CENTRO PER L'IMPIEGO
di VICENZA
VENETO LAVORO AMBITO DI VICENZA
PEC: vicenza@pec.venetolavoro.it

OGGETTO: richiesta avviamento a selezione nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 16, 
L.56/1987 e della D.G.R. 1837/2004.

Ente richiedente
Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo”

Luogo di lavoro Vicenza
Numero lavoratori da assumere N. 1 Coadiutore a tempo determinato per il periodo dal 2/11/2019 al 31/10/2020 ed

eventuale ulteriore coadiutore per supplenze brevi in sostituzione di personale assente 
per malattia o aspettativa non retribuita

Quote di riserva (se previste) //

Profilo professionale
(es.: esecutore amm.vo)

Coadiutore

Categoria di inquadramento Area Prima

Qualifica richiesta
(es. impiegato d'ordine)

Coadiutore

Trattamento economico e 
normativo

CCNL del Comparto AFAM Triennio 2016-2018

Requisiti personali e/o 
professionali richiesti dal CCNL e/o 
dall'ordinamento interno 
ulteriormente attuativo per 
accedere alla qualifica e profilo di 
assunzione

Requisiti generali per l'accesso agli impieghi pubblici;
Titolo di studio: assolvimento obbligo scolastico come da 
Allegato B CCNL 4/08/2010.
Eventuali altri requisiti richiesti:
Idoneità fisica all’impiego per attività manuali;

Tipologia oraria del rapporto di 
lavoro
(es. a tempo pieno/a tempo parziale per
n. ore settimanali, ...)

Tempo pieno per n. 36 ore settimanali.

Durata del rapporto di lavoro
(es. tempo indeterm. o t.det. per n. mesi)

Tempo determinato dal 2/11/2019 al 31/10/2020

Contenuti e modalità di 
svolgimento
delle prove di idoneità
(es. colloquio individuale e/o prove 
pratico-attitudinali indicando i contenuti..)

Questionario, colloquio e prova pratica.
Argomenti di cultura generale;
Mansioni e disciplina contrattuale;
Regole e strumenti della relazione e della comunicazione del rapporto 
con gli studenti, i docenti, i colleghi (uso fotocopiatore, gestione 
chiamate, pulizie).

Durata di validità della graduatoria Annuale

Firma 
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