
 

 

Centro per l’Impiego di ALESSANDRIA 
AVVISO PUBBLICO: i partecipanti devono essere in possesso di tutti i requisiti presenti nell’Allegato A 
CHIAMATA PUBBLICA DEI GIORNI: 29, 30, Novembre 2022, 01 Dicembre 2022 
ORARIO CANDIDATURA: DALLE ORE 8,00 DEL 29/11/2022 ALLE ORE 23,59 DEL 01/12/2022 
 

Numero 
posti 

Ente 
richiedente 

Profilo 
professionale Mansione da svolgere Contratto di 

lavoro Requisiti  Altro 

1 

 
 
 
Conservatorio 
di Musica 
“Antonio 
Vivaldi” di 
Alessandria 
 
 
 
 
 
 
 

Coadiutore 
Area prima CCNL 
4/08/2010 
Comparto AFAM 

Pulizia, cura degli spazi, 
sorveglianza, guardiania e 
accoglienza del pubblico, utilizzo 
del computer (pacchetto office, 
lettura email, ricerche sul web). 
 

Tempo determinato; 
Orario pieno (36 ore 
settimanali); su sei 
giorni con turni 
articolati a settimane 
alterne. 
 
Sede di lavoro  
Alessandria; 
 
Durata del contratto: 
fino al 31/10/2023.  
 
Data presunta di 
assunzione 
15/12/2022. 

Specifici: Patente B; 
 
Generali: Cittadini italiani o di uno dei paesi 
dell’Unione Europea. Cittadini degli stati 
membri dell’unione europea ed i loro 
famigliari non aventi la cittadinanza di uno 
Stato membro che siano titolari del diritto di 
soggiorno e del diritto soggiorno permanente. 
Cittadini dei paesi terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo o che siano titolari dello status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria; 
-Godimento dei diritti politici e assenza di 
provvedimenti di destituzione, dispensa o 
decadenza dall’impiego presso pubbliche 
amministrazioni; 
-Età non inferiore ad anni 18 e non superiore 
a quella costituente il limite per il 
collocamento a riposo alla data di scadenza 
per la presentazione della domanda; 
-Essere in posizione regolare nei confronti 
dell'obbligo di leva (solo per i candidati di 
genere maschile nati entro il 31.12.1985); 
-Essere in regola con l'assolvimento 
dell’obbligo scolastico: possesso del diploma 
di scuola dell'obbligo- licenza scuola 
secondaria di I° grado (Diploma di Terza 
Media);  
-Avere l’idoneità fisica alla mansione; 
-Non avere riportato condanne penali e/o non 
avere procedimenti penali in corso per reati 
che, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, comportino l’impossibilità di 
accedere o conservare pubblici uffici; 

I soggetti individuati in 
graduatoria saranno convocati 
dal Conservatorio per la prova 
pratica consistente nella 
pulizia di uno spazio 
dell’istituzione ed utilizzo del 
computer con competenze 
base, colloquio conoscitivo e 
motivazionale. 
 
 

 
 

Il presente avviso sarà pubblicato per n. 7 giorni dal 22/11/2022 
 
           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
            DOTT. DIEGO PANETTA 
                documento firmato digitalmente 

             D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.  

 

AGENZIA PIEMONTE LAVORO I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0075087/2022 del 18/11/2022
Firmatario: DIEGO PANETTA


