
ALLEGATO 1 

 

Centro per l’impiego di CUNEO 

AVVISO PUBBLICO 

CHIAMATA PUBBLICA CON ADESIONI ESCLUSIVAMENTE ON LINE DALLE ORE 8.00 DEL 28 SETTEMBRE 2022, ALLE ORE 23.59 DEL 30 SETTEMBRE  
2022      (LE DOMANDE PERVENUTE PRIMA OD OLTRE IL TERMINE NON SI  CONSIDERERANNO E NON SARA’ DATO RISCONTRO) 

Orario ultimo di prenotazione entro le ore 23.59 del giorno 30 SETTEMBRE 2022 

Nu
me
ro 

pos
ti 

Ente richiedente 
Profilo 

profession
ale 

Qualifica Contratto di lavoro Requisiti tecnico-
professionali Mansioni da svolgere 

Eventu
ali 

riserve 
di 

posti 
per 

partic
olari 

catego
rie di 

person
e 

Altro 

1 Istituto di Alta 
Formazione 
Artistica e 
Musicale 
Conservatorio 
“G.F. GHEDINI” 
Via Roma 19 
12100 CUNEO 

AREA 
PRIMA 

Coadiutore C.C.N.L. AFAM 
04/08/2010; 
C.C.N.L. 
Relativo al Personale 
del Comparto 
Istruzione e Ricerca 
TRIENNIO 2016-2018. 
(La sezione normativa 
AFAM di interesse va 
da pag. 121 a pag. 
135) 
 

Età non inferiore 
ad anni 18 e non 
superiore ai limiti 
d’età per il 
collocamento a 
riposo. 
Diploma della 
scuola secondaria 
di primo grado (o 
anche detta licenza 
media inferiore) 

Svolgimento di 
compiti sulla base di 
istruzioni assegnate o 
procedure 
prestabilite. 
 
Responsabilità 
relativa alla corretta 
esecuzione dei 
compiti. 
 
Presta la sua attività 
in tutti gli ambiti 

         
NO 

Contenuti: 
capacità di 
relazione con 
l’utenza interna 
ed esterna. 
 
Modalità di 
svolgimento: 
attività di 
centralino 
dando prova di 
saper 
rispondere 



Il contratto di lavoro è 
a tempo determinato e 
full time dal 
02.11.2022 al 
30.06.2023 
 
Il personale coadiutore 
e’ suddiviso su due 
turni che si articolano 
a settimane alterne: 
TURNO A: servizio al 
mattino dalle 8 alle 14 
dal lunedì al sabato: 
TURNO B servizio al  
pomeriggio dalle 14 
alle 20 dal lunedì al 
venerdì e dalle 13 alle 
19 al sabato. 
 
Si precisa che, presso 
l’Ente richiedente, per 
la sua specificità di 
ambito, ai Coadiutori  
è richiesta la presenza 
ai concerti e agli 
Eventi della Stagione 
Artistica. 
 
La parte economica è 
disciplinata dal vigente 
C.C.N.L. del Comparto 
Istruzione e Ricerca. 

organizzativi 
dell’Istituzione, in 
funzione di supporto 
 

adeguatamente 
alle chiamate e 
di smistare le 
telefonate in 
arrivo e in 
partenza; 
 
saper 
accogliere e 
vigilare gli 
allievi e l’utenza 
esterna 
nell’ambito  
dell’istituto 

 

Cuneo,  8/9/2022 Il Responsabile del Procedimento 
  

 


