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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PER COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE 

OCCASIONALE, O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO EX ART 

61 E SS. DEL D.LGS. N. 276/2003 NELL’AMBITO DEI SERVIZI CULTURALI SVOLTI DALLA 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PRESSO LA SOCIETA’ AMA 

ROZZANO SPA 

 

 

In esecuzione del Regolamento di Ama Rozzano S.p.A. “CRITERI E MODALITA’ PER IL RECLUTAMENTO 

DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE” e della delibera del 

Consiglio di Amministrazione di Ama Rozzano S.p.A. del  29 Luglio 2014,  

 

 

AMA ROZZANO SPA 

 

 

indice una procedura selettiva per titoli e per colloquio per la formazione di graduatorie finalizzate al 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche occasionale, ovvero di collaborazione coordinata e 

continuativa a progetto, stipulati ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.lgs. 276/2003, da eseguirsi nell’ambito 

dei Servizi Culturali svolti presso la Scuola Civica di Musica nell’anno scolastico 2014/2015  e 

precisamente nell’ambito dele discipline di insegnamento dappresso indiviudate. 

 

 

1) FORMAZIONE DI GRADUATORIE  PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE 

OCCASIONALE, OVVERO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ANCHE A PROGETTO 

 

Ama Rozzano S.p.A., in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale di Rozzano n. 44 del 

5/12/2011, gestisce la Scuola Civica di Musica di Rozzano,  

parte essenziale nel contesto delle Istituzioni culturali della Città, le cui finalità, ai sensi del  
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Regolamento della stessa Scuola, sono:  

• promuovere il più ampio e completo sviluppo della formazione culturale dei cittadini e dei  

giovani in particolare, attraverso un'opera di avviamento alla musica e di comprensione ed 

interpretazione della produzione artistica in campo musicale;  

• realizzare corsi di istruzione nelle specifiche discipline musicali;  

• assumere funzioni di promozione, di coordinamento e di supporto delle attività dei gruppi e  

delle aggregazioni giovanili in campo musicale;  

• proporsi in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e con Istituzioni ed Associazioni  

culturali e sociali, quale Istituzione di promozione culturale.  
 

Tenuto conto delle finalità della Scuola Civica, Ama Rozzano S.p.A. (d’ora in avanti anche la Società), 

previo esperimento della procedura selettiva di cui ai punti successivi, intende procedere alla formazione 

di graduatorie funzionali alla successiva ed eventuale stipula di contratti di lavoro autonomo ovvero di 

collaborazione a progetto nell’ambito delle seguenti discipline musicali di insegnamento: 

 

Sezione Classica 

a) Violino 

b) Violoncello  

c) Contrabbasso 

d) Flauto 

e) Oboe  

f) Clarinetto  

g) Sax  

h) Tromba 

i)  Pianoforte  

j) Chitarra Classica 

k) Arpa 

l) Fisarmonica 

m) Canto Lirico  
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Sezione Moderna 

a) Chitarra Elettrica 

b) Basso Elettrico 

c) Batteria 

d) Tastiera 

e) Canto Moderno 

 

 

2) DURATA DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE 

 

 

La durata di ciascun contratto di lavoro autonomo o di collaborazione a progetto sarà variabile e compresa 

nell’arco temporale intercorrente tra il 29 Settembre 2014 e il 30 Giugno 2015, come meglio precisato nel 

contratto che sarà sottoposto al candidato al momento della stipulazione, in considerazione dell’effettiva 

utenza dei Servizi Culturali svolti presso la Scuola Civica di Musica nell’anno scolastico 2014/2015, delle 

esigenze della Società e della copertura finanziaria. 

 

L’incarico sarà prestato dal collaboratore, individuato a seguito dell’esperimento della procedura selettiva 

di cui al presente Avviso, senza vincolo di subordinazione, ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice 

Civile e degli artt. 61 e ss. del D.lgs. n. 276/2003. La tipologia contrattuale effettivamente prescelta sarà 

funzionale alle finalità della Scuola Civica ed alle modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione.  

 

Nel compiere la propria attività, tale collaboratore dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura 

dell’incarico assunto e secondo le modalità e i termini di esecuzione che riterrà utili e necessarie al 

raggiungimento del miglior risultato. 

Ulteriori modalità di svolgimento dell’incarico, nonché in merito alla durata dello stesso saranno regolate  

dal relativo contratto stipulato dalle parti. 
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3) CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE 

 

 

Il compenso per l'esecuzione dell’attività e per l'adempimento di tutte le obbligazioni di cui il collaboratore 

selezionato sarà investito dal relativo contratto, è determinato, per ogni ora di attività prestata, in Euro 

18,50 (Euro diciotto/cinquanta) al lordo delle ritenute di legge e comprensivo altresì di qualsiasi onere e 

spesa che il Collaboratore dovrà sostenere per lo svolgimento dell’incarico. A tale importo va aggiunta IVA 

qualora dovuta. In ogni caso, il compenso non sarà complessivamente superiore ad Euro 10.000,00  (Euro 

diecimila/00), al lordo delle ritenute di legge e comprensivo altresì di qualsiasi onere e spesa che il 

Collaboratore dovrà sostenere per lo svolgimento dell’incarico. Ama Rozzano S.p.A. si riserva la facoltà di 

rivedere le condizioni economiche contenute in ciascun contratto di collaborazione nel caso in cui vi fosse 

la necessità di una riduzione dei servizi offerti. 

Al Collaboratore non compete alcun rimborso per eventuali spese sostenute per espletare l’incarico. 

Il compenso sarà corrisposto ai collaboratori unicamente dietro presentazione di relazione periodica ad 

Ama Rozzano S.p.A. sullo stato di esecuzione delle attività svolte e secondo le tempistiche stabilite nel 

contratto. 

 

4) REQUISITI GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

 

 

Per l’ammissione alla selezione, alla data di pubblicazione dell’Avviso e per tutta la durata della validità 

della collaborazione e della graduatoria, al candidato è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana ovvero di essere i) cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero ii) di essere familiare di cittadini italiani o membri dell’Unione Europea e che sia titolare 

di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero iii) cittadino di Paesi terzi titolari del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato 

ovvero dello status di protezione sussidiaria, con adeguata conoscenza della lingua italiana 

negli ultimi 3 casi i)-iii);  

b) età non inferiore a 18 anni compiuti; 
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c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) di essere fisicamente idoneo per lo svolgimento delle attività del presente Avviso di Selezione; 

e) non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; in caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, vanno indicate le eventuali condanne e/o gli eventuali 

carichi pendenti; 

f) non aver riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni 

interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

g) non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero di essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da 

Pubblica Amministrazione o da Ente, Azienda, Società, Istituzione pubblica o privata; 

h) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 

i) non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi ai sensi del 

D.lgs. dell’8 aprile 2013 n. 39, 

j) di possedere uno dei seguenti titoli di studio:   

Sezione Classica - Diploma conseguito in uno dei seguenti ordini di scuola: 

• Conservatorio di Musica; 

• Liceo Musicale; 

• Istituto Musicale Pareggiato 

Sezione Moderna - Aver prestato servizio per non meno di un anno in uno dei seguenti 

ordini di Scuola: 

● Conservatorio di Musica  

● Liceo Musicale 

● Istituto Musicale Pareggiato 

● Scuola Media Statale e Parificata 
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k) di accettare le condizioni del presente Avviso di Selezione e di svolgere il rapporto di 

collaborazione secondo le modalità di cui al precedente punto 2; 

l) se dipendente di Pubblica Amministrazione o di altra Società Pubblica, di impegnarsi, in caso di 

affidamento dell’incarico, a presentare autorizzazione da parte del datore di lavoro allo 

svolgimento dell’attività oggetto di selezione, prima della stipulazione del contratto di lavoro a 

progetto; 

m) dichiarazione di impegnarsi, un caso di accettazione dell’incarico, a non svolgere, per tutto il 

periodo dell’incarico stesso, attività professionali, con altri Enti, Società o Cooperative, che 

possano determinare conflitto di interessi con l’incarico stesso. 

n) autorizzazione ad Ama Rozzano S.p.A. all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, 

per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 ed al trattamento dei dati 

giudiziari da parte di Ama Rozzano S.p.A. 

o) autorizzazione alla Società, a richiedere il certificato di cui all’art. 25 e 25-bis del DPR 

313/2002. 

 

5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte, esclusivamente, secondo l’apposito modulo allegato 

al presente avviso, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno pervenire, in busta chiusa, 

all’Ufficio Protocollo della Società Ama Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A sito in viale 

Lombardia, 105 Rozzano  (MI) – entro il 6 Settembre 2014 alle ore 11.00. 

La presentazione della domanda deve pervenire esclusivamente: 

- a mani direttamente all’Ufficio Protocollo di Ama Rozzano viale Lombardia, 105  

Rozzano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 esclusa 

la settimana dal 11 Agosto 2014 al 15 Agosto 2014 per chiusura aziendale;  

- a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo posta certificata: amarozzano@legalmail.it, unicamente per 

i candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale; deve essere 

mailto:amarozzano@legalmail.it
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allegata una copia, in formato PDF, sia del documento di identità personale in corso di validità, 

pena l’esclusione, sia degli ulteriori documenti richiesti debitamente firmati in ogni singola pagina; 

 

La busta, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà riportare la seguente dicitura: 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PER COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI 

GRADUATORIE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE 

OCCASIONALE, O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO EX ART 

61 E SS. DEL D.LGS. N. 276/2003 NELL’AMBITO DEI SERVIZI CULTURALI SVOLTI DALLA 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PRESSO LA SOCIETA’ AMA 

ROZZANO SPA E PER LA DISCIPLINA MUSICALE DI INSEGNAMENTO________ 

  

Nella domanda, i partecipanti devono dichiarare, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la 

propria responsabilità: 

a) il nome e il cognome; 

b) cittadinanza italiana ovvero di essere i) cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

ovvero ii) di essere familiare di cittadini italiani o membri dell’Unione Europea e che sia titolare di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero iii) cittadino di Paesi terzi titolari del permesso 

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status 

di protezione sussidiaria, con adeguata conoscenza della lingua italiana negli ultimi 3 casi i)-iii).  

c) la data, il luogo di nascita, il Codice Fiscale e la residenza e/o domicilio, recapito telefonico. Il 

candidato dovrà indicare in modo chiaro l’indirizzo postale, l’eventuale indirizzo mail a cui Ama 

Rozzano S.p.A. dovrà trasmettere tutte le comunicazioni relative al presente Avviso di selezione; 

d) di avere età non inferiore ai 18 anni compiuti; 

e) di essere fisicamente idoneo per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi di collaborazione a 

progetto oggetto del presente Avviso di Selezione; 

f) il godimento dei diritti civili e politici; 

g) il titolo di studio richiesto per lo svolgimento dell’attività, con l’indicazione del voto (per i candidati 

della Sezione Classica); 
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h) dichiarazione dei servizi prestati per non meno di un anno in uno dei seguenti ordini di Scuola: 

● Conservatorio di Musica  

● Liceo Musicale 

● Istituto Musicale Pareggiato 

● Scuola Media Statale e Parificata 

(per i candidati della Sezione Moderna) 

i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; in caso 

contrario, in luogo di tale dichiarazione, vanno indicate le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi 

pendenti; 

j) di non avere a proprio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di avere ricevuto l’irrogazione di 

sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

k) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 

l) di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi ai sensi del 

D.lgs. dell’8 aprile 2013 n. 39, 

m)  se dipendente di Pubblica Amministrazione o di altra società pubblica, di impegnarsi, in caso di 

affidamento dell’incarico, a presentare autorizzazione allo svolgimento dell’attività oggetto di selezione 

da parte del datore di lavoro; 

n) di accettare le condizioni del presente Avviso di Selezione e di svolgere il rapporto di collaborazione 

secondo le modalità di cui al precedente punto 2; 

o) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero di essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da Pubblica 

Amministrazione o da Ente, Azienda, Società, Istituzione Pubblica o Privata; 

p) di autorizzare la Società all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le finalità 

relative alla selezione, nel rispetto del D.Lgs n. 196/03 ed al trattamento dei dati giudiziari da parte di 

Ama Rozzano S.p.A.; 
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q) di impegnarsi, in caso di ottenimento dell’incarico, a non svolgere, per tutto il periodo di 

collaborazione, attività lavorative con altri Enti, Società o Cooperative, che possano determinare 

conflitto di interessi con l’incarico di collaborazione a progetto; 

r) di autorizzare la Società, a richiedere il certificato di cui all’art. 25 e 25-bis del DPR 313/2002; 

s) la disciplina musicale di insegnamento, tra quelle elencate al punto 1, che il candidato intende 

concorrere. 

La mancanza delle suddette dichiarazioni e della sottoscrizione della domanda da parte del candidato 

costituisce motivo d’esclusione dalla selezione.  

Il candidato, che intenda concorrere per più discipline musicali oggetto del presente Avviso, è tenuto a 

presentare, per ciascuna, una apposita specifica e separata domanda di partecipazione, secondo il fac-

simile allegato e contenente le informazioni richieste. 

Ama Rozzano S.p.A. declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti 

da inesatta indicazione del recapito da parte dell’aspirante concorrente o da mancata oppure tardiva 

comunicazione dei cambiamenti d’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali non 

imputabili alla Società. 

 

6) ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Alla domanda di partecipazione all’Avviso di Selezione, gli aspiranti dovranno allegare obbligatoriamente i 

seguenti documenti datati e firmati: 

 

1. dettagliato curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, con l’esatta 

indicazione (gg/mm/aaaa) dei periodi di esperienza didattica valutabile di cui al successivo 

punto 7, con l’indicazione della durata e dell’istituto in cui si è svolta la docenza o l’incarico, ivi 

compreso il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati per le finalità relative alla 

selezione, nel rispetto del D.Lgs n. 196/03 ed al trattamento dei dati giudiziari da parte di Ama 

Rozzano S.p.A.; 
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2. copia del documento di identità in corso di validità; 

3. copia del documento del codice fiscale; 

4. consenso alla richiesta del certificato di cui all’art. 25 e 25-bis del DPR 313/2002 ed al 

trattamento dei dati giudiziari da parte di Ama Rozzano S.p.A.; 

5. copia dell’eventuale permesso di soggiorno; 

6. dichiarazione sostitutiva ex art. 46-47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei titoli 

artistico-culturali e professionali (da indicare in ordine crescente dal più importante a quello 

meno importante), utile ai fini della valutazione di cui al successivo punto 7. La suddetta 

dichiarazione dovrà contenere i dati utili per valutare i titoli di servizio e artistico-culturali e 

professionali ed in particolare: 

Tipo di diploma e votazione; 

Titoli artistici (elenco dettagliato riportante data, formazione e luogo); 

Altri diplomi musicali ed altri titoli culturali (tipo di diploma o laurea e votazione)   

7. elenco dei documenti presentati nella domanda di partecipazione all’Avviso di Selezione. 

 

7) COMMISSIONE GIUDICATRICE – VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEL COLLOQUIO – DIARIO DEL 

COLLOQUIO 

 

 

La Commissione Giudicatrice, formata da tre componenti, sarà nominata con apposita determina 

dirigenziale da pubblicarsi sull’Albo Aziendale, sul sito internet di Ama Rozzano S.p.A. e sul sito internet 

del Comune di Rozzano, ed esprimerà il proprio insindacabile giudizio in base ai titoli, alla 

documentazione presentata dai candidati, ed al colloquio, secondo i seguenti criteri: 

 

A) TITOLI DI STUDIO fino ad un massimo di 5 punti  

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI fino ad un massimo di 30 punti 

C) ULTERIORI TITOLI fino ad un massimo di 30 punti 
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D) COLLOQUIO fino ad un massimo di 35 punti 

per un punteggio massimo di 100 punti, attribuibile a ciascun candidato. 
 

A) TITOLI DI STUDIO fino ad un massimo di 5 punti 

A 1) Voto finale al conseguimento del Diploma di Conservatorio o Istituto musicale pareggiato  
(vecchio ordinamento):  

da 6 a 6,75 :punti 1  
da 7 a 7,75 :punti 2  
da 8 a 8,75 :punti 3  

 
da 9 a 9,75 :punti 4  
10 e/ o menzione di lode: punti 5.  

A2) Diploma Accademico di Conservatorio di 10 Livello (o Istituto musicale pareggiato):  
da 94 a 80 : punti 1;  
da 99 a 94 : punti 2;  
da 100 a 109: punti 3;  
110 e lode: punti 4.  

A3) Diploma Accademico di Conservatorio di n°2 Livello (o Istituto musicale pareggiato): :  
da 80 a 70: punti 1;  
da 94 a 80 : punti 2;  
da 99 a 94: punti 3;  
da 100 a 109 : punti 4;  
110 e lode: punti 5.  

 

 

B) ESPERIENZE PROFESSIONALI fino ad un massimo di 30 punti. 

A tale fine saranno presi in considerazione esperienze lavorative effettuate nei cinque anni precedenti la 

data di scadenza del presente Avviso di selezione, in attività e/o progetti oggetto degli incarichi di 

collaborazione di cui alla presente procedura selettiva e delle attività a cui si intende partecipare, e come 

risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione secondo i seguenti punteggi: 

B1) Servizio prestato in qualità di docente in Conservatori Statali, in Licei Musicali, in Istituti Musicali 
pareggiati e nelle Scuole Medie Statali e parificate e Accademie Musicali e Scuole Civiche di Musica 
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punti 6 per ogni anno;  
 

Lo svolgimento delle esperienza lavorative inferiori alle frazioni di anno saranno valutate in dodicesimi con 

esclusione dei periodi inferiori a 15 giorni.  

C) ULTERIORI TITOLI fino ad un massimo di 30 punti 

Altri titoli di studio e attestati di corso oltre quelli richiesti quale titolo di accesso, come dichiarati nella 

dichiarazione sostitutiva ex art. 46-47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei titoli artistico-culturali 

e professionali allegata alla domanda di partecipazione, diversi da quelli di cui al precedente punto A) 

TITOLI DI STUDIO, comprovanti il profilo artistico-culturali e didattico del candidato oltre la professionalità 

dello stesso a svolgere i Progetti di collaborazione elencati al precedente punto 1 e delle attività a cui si 

intende partecipare. 

D) COLLOQUIO fino ad un massimo di 35 punti 

Il colloquio, verterà sulle metodologie che il candidato stesso intende adottare nell’insegnamento, nella 

promozione e nella diffusione della disciplina prescelta tra quelle elencate ai punti a)-m) per la Sezione 

Classica e a)-e) per la Sezione Moderna di cui al precedente punto 1. 

Al colloquio parteciperanno solo i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti generali di 

ammissione di cui al precedente punto 4, secondo il relativo elenco pubblicato sul sito internet di Ama 

Rozzano S.p.A. - www.amarozzano.it e del Comune di Rozzano (www.comune.rozzano.mi.it), oltreché 

sull’Albo Aziendale. 

Il luogo di svolgimento del colloquio sarà presso la sede di Ama Rozzano S.p.A. , Viale Lombardia, 53, 

Rozzano (MI). 

La data  del colloquio è  fissata, sin da ora per i candidati ammessi, per il giorno 18 Settembre 2014 alle 

ore 9,00, salvo diverso avviso, comunicato attraverso il sito internet di Ama Rozzano S.p.A.  

(www.amarozzano.it) e sul sito internet del Comune di Rozzano (www.comune.rozzano.mi.it), oltreché 

sull’Albo Aziendale di Ama Rozzano S.p.A., almeno il giorno prima dello svolgimento della prova da 

sostenere e che costituisce, a tutti gli effetti, invito alla presentazione per tale colloquio. 

Al colloquio, i candidati ammessi, dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento con 

fotografia. 

L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. 

http://www.amarozzano.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.amarozzano.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/
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8) PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO  

 

 

La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, del curriculum e del colloquio, redigerà le 

graduatorie di merito per ciascuna attività elencata al precedente punto 1, sommando i relativi punteggi. 

 

Le graduatorie saranno approvate con Determinazione Dirigenziale e saranno pubblicate sull’Albo 

Aziendale e sul sito internet di Ama Rozzano S.p.A. (www.amarozzano.it), nonché sul sito internet del 

Comune di Rozzano (www.comune.rozzano.mi.it).  

Dell’esito della selezione sarà data notizia agli interessati tramite pubblicazione delle graduatorie sul sito 

internet di Ama Rozzano S.p.A. - www.amarozzano.it e sul sito internet del Comune 

(www.comune.rozzano.mi.it), oltreché sull’Albo Aziendale di Ama Rozzano S.p.a..  

L’approvazione delle graduatorie non costituisce titolo per stipulare il contratto di collaborazione, 

autonomo o a progetto, ovvero per l’assunzione presso Ama Rozzano S.p.A. 

La Società si riserva la possibilità di non stipulare i relativi contratti, in assenza di adeguata utenza o in 

altri casi di impossibilità di attivazione delle attività o in assenza di adeguata copertura finanziaria. 

Laddove le graduatorie non fossero, per talune posizioni, sufficiente ad assicurare la soddisfazione del 

fabbisogno di personale, la Società si riserva la facoltà di selezionare collaboratori al di fuori della 

graduatoria stessa. 

Inoltre, per talune posizioni, la Società si riserva la facoltà di procedere con selezioni dirette per chiara 

fama o per unicità della prestazione ovvero in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.  

I candidati giudicati idonei saranno contattati per la sottoscrizione del contratto avente ad oggetto una 

delle discipline di cui ai punti a)-m) per la Sezione Classica e a)-e) per la Sezione Moderna del punto 1 

precedente, tenuto conto della graduatoria e delle esigenze della Società, e dovranno presentarsi presso 

la sede di Ama Rozzano S.p.A., Viale Lombardia 105, Rozzano (MI). 

Per l’ordine della graduatoria, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato di minore età, nonché si 

terrà conto del principio di rotazione. 

http://www.amarozzano.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/
http://www.amarozzano.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/


 

         Sede legale e operativa: V.le Lombardia, 105 – 20089 Rozzano (MI) – Tel. 028926930 – Fax 0289201632 
Reg. Imprese Milano n. 11590/1997 – R.E.A. n. 1525999 – P.IVA n. 12015260156 – Cap. soc. € 3.534.770,00 i.v. 

14/19 
 

 
 

 
  

A tale fine, si precisa che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di Ama Rozzano S.p.A. “CRITERI E 

MODALITÀ PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE”, la graduatoria ha validità di 1 anno dalla sua approvazione.  

Ama Rozzano S.p.A., nel caso in cui dovesse ritenerlo opportuno, si riserva di richiedere ulteriore 

documentazione al fine di riscontrare il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito. 

Ama Rozzano S.p.A. si riserva, comunque, la facoltà di procedere in ogni caso a controllare d’ufficio la 

rispondenza delle dichiarazioni rese e dei titoli prodotti. 

Qualora dalle verifiche effettuate d’ufficio sulle dichiarazioni rese dai candidati, dovessero emergere 

difformità rispetto a quanto dichiarato, i candidati saranno esclusi dalla graduatoria se venisse a mancare 

uno dei requisiti di ammissione, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.  

Il candidato, collocato utilmente nella graduatoria e che non sottoscriva, nei tempi indicati da Ama 

Rozzano S.p.A,  il contratto di collaborazione, di cui al presente Avviso di Selezione, decade da ogni diritto 

conseguente ad eventuale utilizzo della graduatoria fino alla completa utilizzazione della stessa. 

Il candidato vincitore invitato alla stipulazione del contratto di collaborazione di cui al presente Avviso di 

Selezione, che dovesse essere  dipendente di Pubblica Amministrazione o di altra Società pubblica, dovrà 

presentare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza prima della sottoscrizione del relativo contratto. 

Il candidato che intenda recedere dal presente Avviso di Selezione e/o  non aderire alla stipula del 

contratto di collaborazione, decade da ogni diritto conseguente ad eventuale utilizzo della graduatoria fino 

alla completa utilizzazione della stessa dovrà comunicarlo in forma scritta presentando il documento di 

recesso presso: 

-a mani direttamente all’Ufficio Protocollo di Ama Rozzano viale Lombardia, 105  Rozzano 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00;  

 -a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo posta certificata: amarozzano@legalmail.it, unicamente per i 

candidati in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale; deve essere allegata 

una copia, in formato PDF, sia del documento di identità personale in corso di validità.  

 

9) INFORMAZIONI 

 

mailto:amarozzano@legalmail.it
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si informa che il 

Responsabile del procedimento relativo alla selezione in oggetto è:  

Dott.ssa Marinella Todisco, tel. 02/8926931; e-mail: mtodisco@amarozzano.it. 

Responsabile dell’indizione, della modifica e della revoca del presente avviso di selezione, nonché della 

nomina della Commissione Giudicatrice, dell’approvazione della graduatoria finale di merito e della 

stipulazione dei relativi contratti di lavoro a progetto è il Dirigente con Procure Gianfranco Sgambato, tel. 

02/8926931. 

 

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

 

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i. i dati personali forniti 

dai candidati saranno raccolti da AMA Rozzano S.p.A, per le finalità e la gestione del presente Avviso e 

saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro a progetto per le 

finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

Il conferimento del consenso al trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’accertamento dei requisiti 

di partecipazione e per la formazione della graduatoria di merito, pena l’esclusione dalla selezione. Le 

medesime informazioni, con limitazione ai dati essenziali, potranno essere comunicate alle 

amministrazioni pubbliche, a istituti di credito ai fini previdenziali, assistenziali, assicurativi e retributivi 

relativamente a coloro che saranno avviati al lavoro. 

Titolare del trattamento è Ama Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A. Responsabile del 

Trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Marinella Todisco.  

 

11) DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso di Selezione, si farà riferimento alle vigenti 

disposizioni di legge. 

mailto:mtodisco@amarozzano.it
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Ama Rozzano S.p.A. ha la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente Avviso di Selezione in 

qualunque momento. 

La partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso di Selezione, comporta l’esplicita ed 

incondizionata accettazione delle norme stabilite dall’Avviso di Selezione stesso. 

Il presente Avviso di Selezione, e tutte le comunicazioni inerenti la presente Selezione, ovvero la 

graduatoria finale e qualsiasi altra informazione, saranno pubblicati esclusivamente mediante affissione 

sull’Albo Aziendale di Ama Azienda Multiservizi Ambientali di Rozzano S.p.A. sito in viale Lombardia 105, 

Rozzano (Mi), sul sito internet (www.amarozzano.it), sul sito internet del Comune di Rozzano 

(www.comune.rozzano.mi.it). 

 

Il Dirigente con procure 

F.to Gianfranco Sgambato 

Rozzano (MI), lì 6 Agosto 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amarozzano.it/
http://www.comune.rozzano.mi.it/
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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spettabile 

Ama Rozzano S.p.A. 

Viale Lombardia , 105 

20089 Rozzano (MI) 

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Marinella Todisco 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a   ______________________ 

il ___/___/______, residente a _________________________________________________________  

in Via/Piazza ________________________________________________________ n. ____________ 

Codice Fiscale: _________________________________________________________________Tel._________________________________  

E-mail: ________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E PER COLLOQUIO PER LA 

FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, 

ANCHE OCCASIONALE, O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO 

EX ART 61 E SS. DEL D.LGS. N. 276/2003 NELL’AMBITO DEI SERVIZI CULTURALI SVOLTI DALLA 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA NELL’ANNO SCOLASTICO 2014/2015 PRESSO LA SOCIETA’ AMA 

ROZZANO SPA E PER LA DISCIPLINA MUSICALE DI INSEGNAMENTO________ 

 

( barrare l’attività in cui si desidera partecipare; per ogni domanda di partecipazione si può barrare una 

sola attività, n.d.r. 

 

Sezione Classica 
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◊ Violino 

◊ Violoncello  

◊ Contrabbasso 

◊ Flauto 

◊ Oboe  

◊ Clarinetto  

◊ Sax  

◊ Tromba 

◊ Pianoforte  

◊ Chitarra Classica 

◊ Arpa 

◊ Fisarmonica 

◊ Canto Lirico  

 

Sezione Moderna 

◊ Chitarra Elettrica 

◊ Basso Elettrico 

◊ Batteria 

◊ Tastiera 

◊ Canto Moderno 

 

A tal fine, consapevole della rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

a) di essere in possesso della cittadinanza ______________________________(indicare: 

cittadinanza italiana oppure di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea (specificando quale, n.d.r.) oppure di essere familiare di cittadini italiani o 

membri dell’Unione Europea e di essere titolare di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

oppura ii) di essere cittadino di Paesi terzi, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 

di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 
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b) di avere conoscenza adeguata della lingua italiana; 

c) di avere età non inferiore ai 18 anni compiuti; 

d) di essere fisicamente idoneo per lo svolgimento di ciascuno degli incarichi di collaborazione a 

progetto oggetto del presente Avviso di Selezione; 

e) il godimento dei diritti civili e politici; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio:______________________, conseguito presso 

______________________________________ , il____________, con voto di_______________; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; in caso 

contrario, dichiarare le eventuali condanne e/o gli eventuali carichi pendenti; 

h) di non avere a proprio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero di avere ricevuto l’irrogazione di 

sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

i) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006; 

j) di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi ai sensi del 

D.lgs. dell’8 aprile 2013 n. 39, 

k)  (se dipendente di Pubblica Amministrazione o di altra società pubblica), di impegnarsi, in caso di 

affidamento dell’incarico, a presentare autorizzazione allo svolgimento dell’attività oggetto di 

selezione da parte del datore di lavoro; 

l) di accettare le condizioni del presente Avviso di Selezione e di svolgere il rapporto di collaborazione 

secondo le modalità di cui al precedente punto 2 dello stesso Avviso di Selezione; 

m) di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero di essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da Pubblica 

Amministrazione o da Ente, Azienda, Società, Istituzione Pubblica o Privata; 

n) di autorizzare la Società all’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda, per le finalità 

relative alla selezione, nel rispetto del D.Lgs n. 196/03 ed al trattamento dei dati giudiziari da 

parte di Ama Rozzano S.p.A.; 

o) di impegnarsi, in caso di ottenimento dell’incarico, a non svolgere, per tutto il periodo di 
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collaborazione, attività lavorative con altri Enti, Società o Cooperative, che possano determinare 

conflitto di interessi con l’incarico di collaborazione a progetto; 

p) di autorizzare la Società, a richiedere il certificato di cui all’art. 25 e 25-bis del DPR 313/2002. 
Si allega: 

1) dettagliato curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, con l’esatta 

indicazione (gg/mm/aaaa) dei periodi di esperienza didattica valutabile di cui al successivo punto 

7, con l’indicazione della durata e dell’istituto in cui si è svolta la docenza o l’incarico, ivi compreso 

il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati per le finalità relative alla selezione, nel 

rispetto del D.Lgs n. 196/03 ed al trattamento dei dati giudiziari da parte di Ama Rozzano S.p.A.; 

2) copia del documento di identità in corso di validità; 

3) copia del documento del codice fiscale; 

4) consenso alla richiesta del certificato di cui all’art. 25 e 25-bis del DPR 313/2002 ed al trattamento 

dei dati giudiziari da parte di Ama Rozzano S.p.A.; 

5) copia dell’eventuale permesso di soggiorno; 

6) dichiarazione sostitutiva ex art. 46-47 del DPR 445/2000 attestante il possesso dei titoli artistico-

culturali e professionali; 

7) elenco dei documenti presentati nella domanda di partecipazione all’Avviso di Selezione. 

 

 

Data _______________                                                                               Firma 

         __________________________ 
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Spett.le 

Ama Rozzano S.p.A. 

Viale Lombardia , 105 

20089 Rozzano (MI) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Sig.___________________________________, nato/a a  __________________ 

(      ) il ___/___/______ residente a                                                  (     ) in 

Via______________________    codice fiscale__________________________, al fine di potere 

instaurare un rapporto di collaborazione a progetto, previo esperimento della procedura selettiva di cui 

all’Avviso di Selezione del_6 Agosto 2014, con la Vostra Società, in considerazione di quanto disposto 

dall’art. 2 del D.lgs. del 4 marzo 2014, n. 39, presta il proprio consenso affinché Ama Rozzano S.p.A. 

richieda il certificato di cui all’art. 25 e 25-bis del DPR 313/2002 e presta il proprio consenso  al 

trattamento dei dati giudiziari da parte di Ama Rozzano S.p.A.  

Allego fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

 

(luogo, data) 

________________________ 

 

Il Dichiarante 

 

………………………………… 


