
 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

La Scuola Musicale Jan Novák Soc. Coop. in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 della legge provinciale 3 ottobre 

2007 n. 15 e successive modifiche, indice una selezione per titoli ed esami finalizzata ad individuare un  

Responsabile Amministrativo 

per un incarico a tempo determinato di un anno, con orario part time, da marzo 2022 a marzo 2023 ed eventuali successivi. 

La prova di selezione è prevista per il mese di ottobre/novembre 2021; verrà comunicato tramite mail luogo, data e orario 

di convocazione a coloro che avranno superato la fase di selezione dei curricula. 

 

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE. 

Al personale è applicato il C.C.P.L. per le Scuole Musicali Trentine e l’inquadramento previsto è: 

Responsabile Amministrativo a tempo determinato con orario part time. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata alla seguente mail: selezioni@ftcoop.it con oggetto: Responsabile 

Amministrativo Jan Novák. 

La domanda dovrà contenere i seguenti dati: 

• Nome e cognome • Data e luogo di nascita • Codice Fiscale • Residenza anagrafica • Recapito telefonico 

• Indirizzo mail • Curriculum vitae • Curriculum studi 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in formato PDF o equivalente, autocertificazione del possesso 

dei seguenti requisiti: 

•     Età non inferiore a diciotto anni (18 anni). 

• Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea: sono equiparati ai 

cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; possono partecipare alla 

selezione i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero i familiari di cittadini 

dell'Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi, purché siano titolari del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ed i cittadini di Paesi Terzi, purché siano 

titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D. Lgs. 30-03- 

2001, n. 165 così come modificato dalla L. 6 Agosto 2013 n. 97), in possesso dei seguenti requisiti: 
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- godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza (ovvero motivo del mancato 

godimento); 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i 

cittadini della Repubblica; 

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

• Possesso di diploma o titolo equipollente qualora sia cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea diverso 

dall’Italia (l’eventuale possesso del o dei titoli di laurea triennale e/o magistrale saranno valutati positivamente). 

• Assenza di carichi pendenti • Assenza di carichi penali • Stato lavorativo. Se disoccupato. Se occupato (in questo caso si 

deve specificare luogo (comune), con quale orario, con quale tipologia contrattuale, con quale mansione). 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo selezioni@ftcoop.it con oggetto 

Responsabile Amministrativo Jan Novák entro e non oltre le ore 23.59 di mercoledì 20 ottobre 2021. 

 

Commissione di selezione. 

La Commissione di selezione sarà composta dal direttore della Scuola Musicale Jan Novak, da soci della Scuola Musicale Jan 

Novak e da rappresentanti della Federazione Trentina della Cooperazione. 

Procedura di selezione. 

La procedura di selezione prevede tre fasi distinte: 

A. La selezione dei curricula, effettuata sulla base della documentazione presentata; verrà valutata positivamente 

l’esperienza di almeno due anni in ruolo amministrativo. 

B. Un colloquio di preselezione, volto a comprendere motivazione, competenze relazionali e competenze in ambito 

organizzativo, amministrativo e contabile. 

C. Una prova di selezione, volta a comprendere competenze amministrative e contabili. 

Esiti della selezione 

Gli esiti della selezione saranno resi noti, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di 

selezione, a mezzo mail a tutti i soggetti cui è stato inviato l’invito di partecipazione alla selezione e per conoscenza al 

Servizio Attività culturali della Provincia autonoma di Trento. 

Trattamento dei dati personali 

Con la presentazione della domanda il candidato esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati nel rispetto della legge. 
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