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Art. 1 FINALITÀ E NORME DI RIFERIMENTO 

Art. 2 PRINCIPI GENERALI DI SELEZIONE 

Art. 3 PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E DOTAZIONE 

ORGANICA 

PARTE I 

 
 

CAPO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento 
del personale dell’Istituzione Concertistica orchestrale (I.C.O.) della Città 

metropolitana di Bari, secondo i principi fissati dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, 
s.m.i., dal D.P.R. 9.05.1994, n. 487, s.m.i., nonché nel rispetto delle 
disposizioni di legge applicabili in materia, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, 

s.m.i., dello Statuto metropolitano e del Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (CCNL) applicabile e vigente. 

 

 

 

 

1. Le selezioni per la copertura dei posti disponibili si svolgono con modalità 
che garantiscano imparzialità, pubblicità e trasparenza ed assicurino 

economicità, efficacia e celerità di espletamento, semplificazione delle 
procedure, ricorrendo anche all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche 
a realizzare forme di preselezione. 

2. L’accesso agli impieghi avviene con modalità che garantiscano parità e pari 

opportunità tra uomini e donne. 
 

 

 

 

1. Il piano triennale del fabbisogno di personale (di seguito indicato come 

“PTFP”), approvato dal Consiglio metropolitano, è lo strumento strategico 
volto ad individuare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di 

bilancio e nel rispetto dei vincoli finanziari, le esigenze di personale in 
relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance 
organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini. 

2. Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato 
annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato 

in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo e 
funzionale. L’eventuale modifica in corso d’anno del PTFP deve essere 
motivata ed è consentita a fronte di situazioni nuove e non prevedibili. 

3. La dotazione organica è un valore finanziario di spesa potenziale massimo 
che non può essere valicata dal PTFP. Nel rispetto dell’indicatore di spesa 

potenziale massima, l’Ente, nell’ambito del PTFP, può procedere 
annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria 
consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati garantendo la 

neutralità finanziaria della rimodulazione. 



Art. 5 RISERVE DI POSTI IN FAVORE DEL PERSONALE INTERNO 

 
 

1. Nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di 

personale, sono individuate i profili professionali oggetto del presente 
Regolamento, da reclutare mediante concorso pubblico per esami, per titoli ed 
esami, da attuarsi mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento 

della professionalità richiesta dai ridetti profili, anche avvalendosi laddove 
consentito dalla tipologia di prova, di sistemi automatizzati. 

Con le medesime procedure e modalità di cui al comma 1 del presente articolo 
è reclutato il personale a tempo parziale con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. Per assunzioni a tempo determinato, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i., la Città metropolitana di 

Bari sottoscrive contratti con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie 
vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato ovvero, in mancanza, delle 
graduatorie vigenti di altri enti del comparto funzioni locali. 

2. I requisiti culturali di massima previsti per l’accesso al concorso sono 
dettagliati, con riferimento ad ogni singolo profilo nelle apposite schede di cui 

all’allegato A) al presente Regolamento. Nello stesso allegato A) sono indicate, 
inoltre, per l'accesso ai posti di ciascun profilo professionale, le prove di esame 
del concorso e le declaratorie delle mansioni. 

 

 

 

1. La riserva a favore del personale interno opera nei confronti dei dipendenti in 

possesso dei medesimi requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, alle 
condizioni appresso indicate. 

2. Alla copertura dei posti relativi ai profili professionali riservati agli interni può 

accedere il personale a tempo indeterminato in servizio da almeno 5 anni 
presso la Città metropolitana di Bari appartenente alla Categoria 

immediatamente inferiore del posto da ricoprire ed in possesso del titolo di 
studio richiesto per l'accesso dall'esterno. 

3. Nei concorsi o selezioni pubbliche il diritto alla riserva spetta esclusivamente al 

personale che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione, è in servizio a tempo indeterminato alle dipendenze 

della Città metropolitana. 
4. I candidati riservatari che si collocano per merito nella graduatoria dei vincitori 

vengono computati nella quota di riserva prevista dal bando di concorso. La 
quota di riserva prevista dal bando si applica anche in caso di scorrimento 

della graduatoria, nei limiti e modi stabiliti. 
5. La riserva non opera per l'accesso a posti unici e comunque nel caso in cui alla 

detta percentuale corrisponda una frazione di posto. In tutti gli altri casi la 
riserva opera attraverso compensazioni tra i diversi profili professionali della 

stessa Categoria. 
6. Per i candidati interni riservatari il Servizio Risorse Umane attesta d’ufficio lo 

stato di servizio comprensivo del servizio prestato presso la Città 
metropolitana (già Provincia) di Bari, richiesto anche quale requisito di 
anzianità per la partecipazione ai concorsi pubblici, nonché le sanzioni 

disciplinari irrogate nell’ultimo biennio antecedente il termine di scadenza per 
la presentazione delle domande di concorso. 

7. L'anzianità richiesta per aver diritto a concorrere alla riserva è determinata in 
base al servizio prestato dal dipendente presso la Città metropolitana di Bari 
sia in posizione di ruolo (ora tempo indeterminato), sia precedentemente in 

posizione non di ruolo (ora tempo determinato). Essa è computata fino alla 

Art. 4 MODALITÀ DI ACCESSO 



Art. 6 GRADUATORIE CONCORSI – EFFICACIA 

Art. 7 REQUISITI GENERALI E SPECIFICI 

data di scadenza del bando. 

8. I posti riservati al personale interno, ove non siano integralmente conferiti, 
vengono coperti mediante accesso dall’esterno. 

 

 

 

 

1. Le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono efficaci per il termine previsto 

dalle normativa vigente e decorrente dalla data di pubblicazione della relativa 
determinazione dirigenziale di approvazione. Le graduatorie finali dei concorsi 

sono pubblicate all’Albo pretorio on line e nell’apposita sezione 
Amministrazione Trasparente presente sul sito web istituzionale dell’Ente. 

2. In caso di concorso pubblico con riserva dei posti al personale interno, si 

provvederà alla redazione di una unica graduatoria, secondo quanto stabilito 

dal bando di concorso e dal vigente Regolamento. 
3. Durante il periodo di efficacia delle graduatorie l’Amministrazione, nel rispetto 

della normativa vigente in materia, utilizza le stesse per l'eventuale copertura 

dei posti dello stesso profilo professionale. 
4. La copertura dei posti di cui ai precedenti commi avviene mediante 

utilizzazione delle graduatorie, ferma restando la quota di riserva a favore dei 
concorrenti interni eventualmente ancora compresi nella graduatoria, nel 
rispetto delle percentuali di cui alla presente disciplina, secondo le previsioni 

del piano assunzionale e la legislazione finanziaria vigente al momento 
dell’utilizzo delle graduatorie. 

5. Ove qualcuno dei vincitori rinunci, decada dalla nomina o cessi dal servizio 
durante il periodo di prova per qualsiasi causa, si procede all’assunzione, in 
sostituzione, di altro concorrente. 

 

 

 

 

1. Possono accedere agli impieghi della Città metropolitana i soggetti che 

posseggono i seguenti requisiti generali: 
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione 

Europea, fatte salve le eccezioni di cui al Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994. Non si prescinde dal possesso della 
cittadinanza italiana per la copertura dei profili professionali rientranti 
nell’area di vigilanza, per il cui esercizio occorra il possesso della qualifica 

di Polizia Giudiziaria. Sono comparati ai cittadini gli italiani non 
appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti: 
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza 

italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

italiana; 
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia; 

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore al limite massimo di età 

previsto per il collocamento a riposo d’ufficio; 
c) idoneità fisica all'impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo 

professionale da ricoprire. L’Amministrazione ha la facoltà di sottoporre, 
preventivamente, a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base 
alla normativa vigente; 



Art. 8 BANDI DI CONCORSO- NORME GENERALI 

d) godimento dei diritti politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche 

negli Stati di appartenenza o provenienza; 
e) titolo di studio previsto dall’allegato A) al presente Regolamento; 

f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o 

dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati 
per persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego 

mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi 
fraudolenti, nonché di non aver riportato condanne penali che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 
del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni; 

g) per i candidati cittadini italiani soggetti alla leva nati entro il 31/12/1985, 

essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 

h) i candidati che si trovino nella condizione di disabile, di cui alla Legge n. 
68/1999 s.m.i. non possono accedere ai profili della Famiglia della 

Vigilanza; 
2. Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della 
domanda di ammissione. 

3. Nel bando devono essere indicati i requisiti generali nonché gli eventuali 

requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso e le modalità prescritte 
per dichiararli o documentarli. 

4. Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti 
dichiarati nella domanda avviene mediante autocertificazione e/o 

documentazione prodotta dal vincitore entro il termine perentorio indicato 
nella richiesta allo stesso inviata dall'Ufficio competente. 

5. Ai fini dell'ammissibilità ai concorsi pubblici, il periodo di tempo trascorso come 

militare di leva o richiamato presso le Forze Armate è da considerarsi utile a 
tutti gli effetti in sede di valutazione dei titoli, secondo quanto stabilito dal 

successivo art. 20. 

 

CAPO II 
CONCORSI 

 

 

1. Il bando di concorso è adottato con determinazione del Dirigente del Servizio 

Beni e Attività Artistiche e Culturali, in coerenza con il piano triennale del 
fabbisogno del personale approvato dal Consiglio metropolitano. 

2. È nella facoltà dell’Ente procedere all’avvio contestuale del concorso pubblico 
e del procedimento di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., 
restando il concorso subordinato alla condizione sospensiva dell’esito negativo 

della mobilità obbligatoria con espresso avviso che il procedimento 
concorsuale si estingue nel caso di esito positivo della predetta mobilità 

ovvero, nel caso in cui solo una parte dei posti banditi venisse coperta 
mediante assegnazione di personale in disponibilità ai sensi del citato art. 34- 

bis, si procederà alla copertura residuale dei posti vacanti. 
3. Nell’eventualità in cui dovessero essere interamente coperti tutti i posti messi 

a selezione mediante la procedura di cui trattasi, il concorso si intenderà 

revocato, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia 
natura nei confronti dell’Ente. 

4. Il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per 
l'Amministrazione, per i concorrenti, per la Commissione Giudicatrice e per 
tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale. 

5. Eventuali modifiche o integrazioni del bando di concorso devono essere 



Art. 9 BANDO DI CONCORSO - CONTENUTI 

disposte prima della scadenza del termine ultimo per la partecipazione al 

concorso. In tal caso il termine di scadenza del concorso deve essere 
prorogato per un tempo pari a quello già trascorso dal momento dell'apertura 

del concorso a quello di pubblicazione dell'integrazione del bando, a cura del 
Dirigente del Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali, per obiettive 

esigenze di pubblico interesse. Le modifiche ed integrazioni devono essere 
rese note con le stesse modalità previste per la pubblicità dei bandi di 
concorso e devono essere comunicate a coloro che al momento della 

pubblicazione hanno già presentato domanda di partecipazione al concorso. 
6. In caso di riapertura dei termini concorsuali, il provvedimento adottato a cura 

dal Dirigente competente, dopo la scadenza del bando originario e prima 
dell’inizio del concorso, deve essere adeguatamente motivato. Il 

provvedimento di riapertura dei termini va pubblicato con le stesse modalità 
del succitato bando, fermo restando la validità delle domande presentate in 

precedenza e con la facoltà per i candidati di procedere, entro il nuovo 
termine, alla integrazione della documentazione. Per i nuovi candidati tutti i 
requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza fissati dal suddetto 

provvedimento di riapertura dei termini. 
7. L’Amministrazione può, prima dell’espletamento della prova pratica 

(audizione), incrementare i posti inizialmente messi a concorso, 
rideterminando il numero dei posti riservati al personale interno. 

8. Il provvedimento di revoca del bando deve essere adeguatamente motivato e 
va comunicato a tutti i candidati che hanno già presentato domanda di 

partecipazione. 
 

 

 

 

1. Il bando di concorso comprende le seguenti indicazioni: 
a) estremi dell’atto deliberativo del piano triennale di fabbisogno del 
personale; 

b) estremi del provvedimento dirigenziale con il quale è stato indetto il 

concorso; 
c) richiamo di conformità dei contenuti del bando e delle modalità con le 
quali sarà espletato il concorso alle norme del presente provvedimento e alle 

disposizioni di legge vigenti in materia, con espresso riferimento al D.Lgs. 
11.04.2006, n. 198, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro, come previsto dall’art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
d) individuazione del profilo professionale al quale si riferisce il concorso e 

della categoria cui lo stesso appartiene; 
e) individuazione del numero dei posti per i quali viene indetto il concorso; 

f) le percentuali di riserva sul numero dei posti a concorso pubblico destinati 

all’esterno, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, 
comprensive della percentuale prevista dalla legge n. 68/1999 – tenuto conto 
del collocamento obbligatorio riguardante il coniuge, i figli o il genitore delle 

vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art. 14 della 
legge n. 302/1990 – della percentuale riservata dal D.Lgs. 15.3.2010 n. 66 

“Codice dell’ordinamento militare” e di ogni altra normativa vigente, non 
possono, comunque, superare complessivamente la metà dei posti messi a 

concorso destinati all’esterno. 
Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da 

riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna 
categoria di aventi diritto a riserva. 

Inoltre, se la riserva per volontari in ferma prefissata e in ferma breve non 



può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di 

posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi 
ovvero in caso di utilizzazione di graduatorie degli idonei. 

Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne 
siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti 
riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore 

riserva nel seguente ordine: 
 riserva di posti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del D.Lgs. 15/3/2010 

n. 66 in favore dei volontari delle FF.AA. (militari di truppa delle Forze 
Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché ufficiali 

di complemento in ferma biennale o ufficiali in ferma prefissata che 
hanno completato senza demerito la ferma contratta), nel limite del 30%, 
qualora si tratti di concorsi per profili professionali ricompresi nelle 

categorie A-B-C-D, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 
 riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui 

alla legge 68/99 e successive modifiche ed integrazioni, o categorie 
equiparate (7%); 

Ai sensi dell’art. 16 comma 2 della legge n. 68/99, i candidati disabili che 

abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, 
ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3 della stessa legge, anche 

se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite di posti ad essi 
riservati nel concorso. 

g) il trattamento economico lordo assegnato ai posti a concorso, con gli 
opportuni rinvii di riferimento al CCNL di settore in vigore; 
h) i requisiti generali e specifici obbligatoriamente richiesti per la 

partecipazione al concorso dei concorrenti esterni alla Città metropolitana; 
i) i requisiti particolari e le condizioni speciali per la partecipazione dei 

concorrenti in servizio presso la Città metropolitana, ove trattasi di concorsi 
con riserva in favore degli interni; 
j) le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione al 

concorso; 
k) le modalità di versamento della tassa di concorso ed il suo importo 
stabilito in € 10,00; 

l) gli eventuali documenti e le autodichiarazioni essenziali da presentare in 
allegato alla domanda, a pena di esclusione; 
m) la facoltà di presentare documenti e pubblicazioni idonei a comprovare il 

possesso di titoli, requisiti e preparazione professionale valutabili nel 
concorso, non rientranti negli obblighi di cui al citato DPR n. 445/2000 s.m.i., 

a pena di esclusione dalla valutazione; 
n) la facoltà di dichiarare e/o presentare i titoli di preferenza a parità di 

merito, ove posseduti; 
o) la data di apertura del concorso; 

p) la data di chiusura del concorso, che costituisce il termine ultimo 

perentorio per la presentazione della domanda; 
q) l'obbligatorietà dell'inoltro della domanda e di tutta l’eventuale 

documentazione secondo le modalità previste dall'art. 12 del presente 
regolamento; 
r) tutte le indicazioni utili per sostenere le prove della selezione pubblica; 

s) le materie delle prove di esame, con l'indicazione di ogni elemento di 
specificazione che consenta di individuare con precisione le materie che 
saranno oggetto delle prove stesse, nonché la previsione di un colloquio per 

la valutazione psico-attitudinale del candidato; 
t) la facoltà per i candidati portatori di handicap di specificare sulla domanda 

di partecipazione al concorso l'ausilio necessario in relazione al proprio 
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 



Art. 10 BANDO DI CONCORSO - PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Art. 11 PROCEDURA DI AMMISSIONE 

20 della legge 5.2.1992, n. 104; 

w) le informazioni sul trattamento dei dati personali previste dal 
Regolamento UE 2016/679; 

x) l’avviamento dell’assumendo a visita medica preventiva presso il Medico 
Competente della Città metropolitana di Bari per gli accertamenti intesi a 
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui l’interessato è 

destinato, ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica del 
profilo professionale, ai sensi dell’art. 41 della D.Lgs. n. 81/2008, nonché la 

decadenza dall’assunzione dello stesso in caso di giudizio definitivo di 
“inidoneità parziale o totale” alle mansioni del profilo professionale; 
y) l’obbligo per gli assumendi di permanenza in servizio presso la Città 

metropolitana di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni, non 
derogabile, prima di poter richiedere il trasferimento presso altre 

Amministrazioni ai sensi dell’art. 14 bis, comma 1, del D.L. 28.01.2019, n. 4, 
convertito con modificazioni dalla legge 28.03.2019, n. 26; 
z) la previsione per cui ogni comunicazione relativa alla procedura il 

calendario delle prove d’esame, ivi compresa la convocazione dei candidati 
alle prove sia disposta unicamente tramite pubblicazione nell’apposita sezione 

del sito web istituzionale dedicata ai concorsi e all’Albo Pretorio on line. 
 

 

 

 

1. Ai bandi di concorso deve essere data la più ampia pubblicità, al fine di 
assicurare la massima partecipazione possibile, mediante pubblicazione - per 

estratto - sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° serie speciale - 
concorsi ed esami. Il termine per la presentazione delle domande di 30 giorni 
decorre dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.. 

2. Il bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente ed è 
diffuso in forma integrale tramite: 
a) sito Web della Città metropolitana di Bari; 
b) R.s.u. Aziendali; 

d) Organizzazioni Sindacali Territoriali. 

3. Ulteriori forme di pubblicità possono essere disposte in sede di approvazione 

del bando di concorso per garantire una maggiore diffusione. 
4. I bandi di concorso sono pubblicati a cura del Servizio Beni e Attività 

Artistiche e Culturali nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul 

sito web istituzionale della Città metropolitana. 
5. Con la determinazione dirigenziale che dispone l'ammissione e l’esclusione dei 

concorrenti viene dato atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di 
pubblicazione e diffusione del bando di concorso. 

 

 

 

 

1. La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni 

prescritte dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dal bando per 
l'ammissione ai concorsi avviene a cura del Servizio Beni e Attività Artistiche e 
Culturali. 

2. I candidati risultati in regola con quanto previsto dal bando saranno ammessi 

alla selezione con riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti 
richiesti, che sarà effettuata, in ogni caso, prima dell’approvazione delle 



Art. 12 DOMANDA E DOCUMENTI CONCORSUALI 

risultanze concorsuali, secondo quanto previsto dalla presente 

regolamentazione. 
3. Tale adempimento viene effettuato per le domande di ammissione al concorso 

che risultino regolarmente trasmesse alla Città Metropolitana entro il termine 

massimo stabilito dal bando. 
4. Per le domande che risultano trasmesse oltre tale termine e/o non in regola 

con quanto previsto dal bando, il Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali 

si limita a dare atto di tale circostanza, che comporta, obbligatoriamente, 
l'esclusione dal concorso. 

5. Le condizioni di ammissibilità alla selezione saranno esaminate 
successivamente all’espletamento della preselezione, ove effettuata, altrimenti 
successivamente alla prova pratica/audizione ed in ogni caso limitatamente ai 

concorrenti che vi avranno partecipato con esito positivo. L’istruttoria delle 
domande di ammissione al concorso, corredata da distinti elenchi dei candidati 

da ammettere o da escludere, con le relative motivazioni di esclusione, è 
approvata con determinazione del Dirigente del Servizio Beni e Attività 
Artistiche e Culturali. 

6. Le determinazioni dirigenziali sono trasmesse in copia al Presidente della 
Commissione Giudicatrice del concorso. 

7. Il Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali comunicherà, ai soli candidati 
esclusi, la motivazione della non ammissione al concorso. 

8. In caso di partecipazione di un numero di concorrenti superiore alle 20 unità, 

alla preventiva prova preselettiva saranno ammessi tutti i candidati che 

abbiano presentato nei termini regolare domanda di partecipazione. 
9. Il Dirigente del Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali può disporre, in 

ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del concorrente dal 

concorso per difetto dei requisiti prescritti dal bando, ovvero in ogni altro caso 
in cui il presente provvedimento disponga l’esclusione. 

 

 

 

1. Per l'ammissione al concorso i concorrenti devono presentare domanda 

indirizzata alla Città metropolitana nella quale sono tenuti a dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

s.m.i., e consapevoli delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci 
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a pena di esclusione: 
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza; 
b) l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare; 

c) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati della Unione 

Europea); 
d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non 

iscrizione o cancellazione dalle stesse; 
e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in 

corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l'inesistenza di condanne o 
procedimenti penali in corso; 
f) l’idoneità fisica all’impiego ed alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 

g) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o 
dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e licenziati per 
persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 
h) il titolo di studio posseduto, indicandone la data del conseguimento e 

l’Istituzione che lo ha rilasciato, oltre alla votazione conseguita; 
i) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni per l'accesso ai 



posti per la qualifica dirigenziale, di cui all'art.4; 
j) l'eventuale diritto a beneficiare delle riserve di legge, ove previste; 

k) i titoli eventualmente posseduti che danno diritto a fruire della preferenza, a 
parità di merito, con altri concorrenti; 

l) l’eventuale possesso, ai sensi dell’art. 25, comma 9, della legge 11.8.2014 n. 
114, del requisito di cui all’art. 20, comma 2bis, della Legge 5.2.1992 n. 104 

(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), corredata da apposita 
certificazione. La relativa certificazione dovrà pervenire entro il termine di 
scadenza del bando al previsto indirizzo di posta elettronica; 

m) l'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami 
e i tempi necessari aggiuntivi, debitamente documentata; i candidati con 

diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 
170/2010 possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi 
necessari per l’espletamento della prova, in relazione alle proprie esigenze, 

allegando idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del 
SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso; 

n) o) di aver letto e compreso l’informativa allegata al bando di concorso sul 
trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 
679/2016; 

p) il codice identificativo di matricola, per i soli dipendenti della Città 
metropolitana di Bari; 

L’assenza delle dichiarazioni che danno diritto alla preferenza o alla riserva 
all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione 

equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici. 
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a 

pena di esclusione: 
a) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia. 

2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata on line e redatta 

esclusivamente per via telematica mediante apposita piattaforma digitale della 
Città metropolitana di Bari ed in conformità alle prescrizioni del bando di 
concorso. 

3. A corredo della domanda i concorrenti devono presentare: 

a) la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso, 
disposto entro il termine di scadenza, ovvero gli estremi dell’avvenuto 
versamento; 

b) il curriculum personale per la partecipazione ai concorsi per i profili 
professionali appartenenti alla categoria D e alla qualifica dirigenziale. Il 
curriculum, redatto ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., deve contenere 

ogni indicazione utile relativa all'attività professionale, di studio, di lavoro del 
concorrente, con l'esatta precisazione dei periodi ai quali si riferiscono le 

attività medesime, le collaborazioni ed ogni altro riferimento che il 
concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la valutazione 

della sua attività. 
Il curriculum deve essere firmato dal concorrente; 

c) la fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento in corso di 
validità tra quelli indicati nell’art. 35 del DPR n. 445/2000 s.m.i.. 

4. Le dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 28.12.2000 n. 445 s.m.i. 
devono essere circostanziate e contenere tutti gli elementi utili alla valutazione 

ed ai successivi controlli, a pena di esclusione ovvero di mancata valutazione 
dei titoli. 

5. I documenti ed i certificati redatti in lingua straniera devono essere corredati da 

una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatto 
dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un 

traduttore ufficiale. 



Art. 13 PRESELEZIONE DEI CANDIDATI: MODALITÀ 

6. Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, o giorno non 

lavorativo, lo stesso s’intende espressamente prorogato al primo giorno feriale 
immediatamente successivo. 

7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del concorrente e/o 
da errori nell’inserimento della candidatura nella piattaforma, né per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
8. La domanda è corredata da un elenco, in carta libera, di tutti i documenti alla 

stessa allegati. 
9. Tutti i documenti sono prodotti in carta semplice e presentati in originale o in 

copia autenticata ai sensi di legge. 
 

 

 

 

1. Nel bando è stabilita la eventuale preselezione alla quale la Commissione 

Giudicatrice sottopone i candidati in base alle procedure ed ai criteri di seguito 
indicati. La preselezione potrà essere effettuata soltanto in caso di 

partecipazione di un numero di candidati superiore alle 20 unità. I dipendenti 
della Città metropolitana di Bari che partecipano in qualità di riservatari sono 

esonerati dalla prova preselettiva, in quanto ammessi di diritto alle prove di 
esame. 

2. Alla prova selettiva saranno ammessi tutti i candidati che abbiano presentato 

tempestiva domanda di partecipazione, a prescindere dalla regolarità della 

domanda stessa, che sarà verificata all’esito di tale prova e limitatamente ai 
candidati ammessi alle successive fasi concorsuali ovvero, in ultima analisi, 
prima dell’approvazione delle risultanze concorsuali. I candidati saranno 

convocati con avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line. 
3. Ai sensi dell’art. 25, comma 9, della legge 11.8.2014 n. 114, non sono tenuti a 

sostenere la preselezione i candidati di cui all’art. 20, comma 2 bis, della Legge 
n. 104 del 5.2.1992 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%). 
Tale circostanza dovrà risultare da apposita certificazione attestante lo stato di 

invalidità allegata alla domanda di partecipazione. 
4. Con determinazione dirigenziale del Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali 

saranno ammessi alle successive fasi concorsuali i candidati utilmente collocati 
nella relativa graduatoria in numero pari a 5 volte il numero dei posti messi a 
concorso previa verifica della regolarità delle domande di partecipazione. Il 

numero dei candidati ammessi potrà essere superiore solo nel caso di candidati 
classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile. Le condizioni di ammissibilità alla 

selezione saranno esaminate successivamente alla effettuazione della 
preselezione e limitatamente ai concorrenti che vi avranno partecipato con esito 
positivo. 

5. La preselezione potrà essere svolta attraverso procedure automatizzate, 
predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale, a risposta 

sintetica obbligata, cui rispondere in un tempo predeterminato, inerenti le 
materie d’esame previste dall’allegato A) al presente Regolamento. 

6. L’azienda eventualmente incaricata della progettazione della preselezione dovrà 
svolgere l’incarico in questione d’intesa con la relativa Commissione Giudicatrice 
del concorso di che trattasi, in relazione all’intera fase selettiva, compresa la 

formazione e la pubblicazione della graduatoria. 
7. Alla definizione del contenuto della prova selettiva provvederà in via esclusiva la 

Commissione Giudicatrice. 
8. Alla prova preselettiva può essere assegnato un punteggio massimo di 40 punti, 

relativo ad altrettanti quesiti. In ogni caso il punteggio della prova preselettiva 



Art. 14 COMMISSIONI GIUDICATRICI - COMPOSIZIONE – COMPENSO       
(modificato con D.C.M. n. 156/2022 in base al D.P.C.M. 24.04.2020) 

 

non concorre alla definizione della graduatoria finale di merito del concorso. La 

prova preselettiva consisterà nell’effettuazione da parte dei partecipanti di un 
questionario, con test a risposta multipla, inerente le materie d’esame previste 

dal bando (prova pratica -audizione e prova orale). 
9. La Commissione Giudicatrice formerà la graduatoria secondo l’ordine di 

punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, fermo restando la 
responsabilità della ditta incaricata circa la riservatezza dei questionari sino al 

momento della consegna ai Componenti della Commissione il giorno 
dell’espletamento della prova preselettiva. 

10.Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata, 
in modo anonimo, ovvero senza alcuna busta in caso di utilizzo del codice a 
barre che comunque garantisce l’anonimato. La correzione degli stessi, ed il 

successivo abbinamento con i nomi dei candidati, avverranno attraverso una 
procedura automatizzata di carattere rigorosamente anonimo. 

11.L’esame dei suddetti elaborati potrà essere effettuata dalla ditta incaricata, 
unitamente alla predisposizione della relativa graduatoria, nel rispetto di quanto 
previsto dai succitati criteri e/o procedure al termine dello svolgimento della 

prova preselettiva, in seduta pubblica. 
12.Eventuali reclami contro la graduatoria per l’ammissione alle prove d’esame, 

potranno essere proposti alla Commissione Giudicatrice entro e non oltre il 
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line. Detti 

reclami dovranno essere proposti esclusivamente a mezzo P.E.C., indicando 
esplicitamente il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, nonché le 

motivazioni del reclamo, allegando documento d’identità personale. 
13.Ai candidati ammessi alle prove d’esame verrà data comunicazione di 

ammissione da parte della Commissione Giudicatrice secondo quanto previsto 

dall’art. 23 del Regolamento della Città metropolitana di Bari, mentre la 
comunicazione ai concorrenti esclusi è sostituita dalla pubblicazione presso 

l’Albo Pretorio on line del relativo avviso, avente valore di notifica ai sensi di 
legge. 

14.Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso richiamo alle norme 

in materia di prove d’esame scritte stabilite dal presente Regolamento o dalla 

vigente normativa in materia. 
 

 

 

 

 

1. Le Commissioni Giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Dirigente del Servizio Beni e 

Attività Artistiche e Culturali, sentito il Direttore Generale, e sono composte ai sensi 
dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e dell’art. 35 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, e 

successive modificazioni ed integrazioni, da tre membri scelti a seguito di avviso pubblico 
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, fra professionisti aventi comprovata 
qualificazione nelle materie oggetto del concorso, quali docenti di Conservatorio e/o liberi 

professionisti operanti nel settore musicale. Nella determinazione dirigenziale di nomina, 
sarà indicato il componente che assume il ruolo di Presidente della Commissione. Nel 

medesimo provvedimento sarà, inoltre, individuato il dipendente dell’Ente, di categoria non 
inferiore alla C, che svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante. 

2. Almeno 1/3 dei posti di componenti le Commissioni di concorso, salva motivata 

impossibilità, è riservato alle donne, fermo restando il rispetto della parità di genere. 

3. Il Presidente e i membri delle Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici possono 

essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non più di quattro anni alla data di 
pubblicazione del bando di concorso, che sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 35, 

comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001. Ferme restando le altre cause di 
inconferibilità o di incompatibilità previste dalla o vigente, la risoluzione del rapporto di 



lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego, comunque 
determinata, è causa di esclusione dalla nomina del dipendente, anche in quiescenza, a 

Presidente o componente di Commissione di concorso. 
4. Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il Presidente quanto per i 

singoli componenti la Commissione nonché per il Segretario. I supplenti intervengono alle 
sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi, 
che cessano dall'incarico.  

5. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa 
durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma 
dell'Amministrazione.  

6. Peri concorsi per i quali è previsto il colloquio per la valutazione psico-attitudinale del 
candidato, la Commissione è assistita da un esperto in psicologia del lavoro, in grado di 
valutare l’attitudine, l’orientamento al risultato e le motivazioni del candidato.  

7. Non possono fare parte della Commissione Giudicatrice i componenti dell'organo di 
direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano 
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 

associazioni professionali sino alla fine del biennio successivo a quello in cui è cessato il 
predetto incarico politico o sindacale.  

8. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata ingiudicato, per i reati 

previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale, non possono fare parte, 
anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici 

impieghi. 

9. A tal fine i componenti designati, dovranno, presentare apposita dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà attestante il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi con 
riferimento alle previsioni degli artt. 35 e 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i.. I componenti 

delle Commissioni di concorso, all’atto dell’accettazione della nomina rendono altresì 
dichiarazione circa l’insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli 

amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti.   

10. L’attività della Commissione costituisce esercizio di pubblica funzione amministrativa ed 
i suoi componenti sono pubblici ufficiali.  

11. Per la validità delle adunanze della Commissione, quale collegio perfetto, è sempre 

necessaria la presenza di tutti i membri effettivi e del Segretario.  

12. La Commissione, al momento del suo insediamento, verifica, preliminarmente 
l'inesistenza di rapporto di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, tra 

componenti, ovvero tra i componenti ed i candidati, come da seguente tabella, nonché 
eventuali situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti ai sensi degli artt. 51 e 52 del 

codice di procedura civile. I componenti della Commissione dichiarano all’atto 
dell’insediamento di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i 
partecipanti al concorso, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste 

dagli artt. 51 e 52 del c.p.c. e di impegnarsi a segnalare eventuali incompatibilità che 
dovessero sorgere o di cui venissero a conoscenza nel corso della procedura selettiva. I 

membri che accertino la sussistenza di dette condizioni di incompatibilità sono tenuti a 
darne immediata comunicazione. In tal caso i lavori vengono immediatamente sospesi ed il 
Presidente della Commissione informa il Dirigente del Servizio Risorse Umane, affinché 

promuova la relativa sostituzione.  

13. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un membro cessi dalle stessa o per 
morte, dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Dirigente del Servizio Beni e Attività 

Artistiche e Culturali provvederà a sostituirlo.  
14. Nel caso che un componente sia assente atre convocazioni consecutive della 

Commissione, senza averne data valida giustificazione, il Presidente deve darne 
obbligatoriamente e tempestivamente comunicazione al Dirigente del Servizio Beni e 
Attività Artistiche e Culturali che, dichiarata la decadenza dall'incarico, provvede alla 

sostituzione.  

15. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il 
nuovo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il 

completamento del procedimento concorsuale.  



16. Al momento dell'assunzione dell'incarico il nuovo membro nominato ha l'obbligo di 
prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti del concorso. 

L'osservanza di tale obbligo viene fatto constare nel verbale.  

17. Decadono dall'incarico e devono essere sostituiti i componenti nei cui confronti 
sopravvengono procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale, 

condanne od altre cause che comportano la decadenza dalle cariche elettive o dagli Uffici 
per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.  

18. Ai sensi di quanto disposto dal DPCM 24 aprile 2020, ai componenti delle Commissioni 

Giudicatrici nominati quali membri esperti esterni all’Amministrazione viene corrisposto, per 
ogni tipo di concorso o selezione, un compenso la cui misura è stabilita in un compenso 

base di € 1.800,00 (parificato a quello previsto per i concorsi relativi ai profili professionali 
della categoria D), comprensivo del gettone fino a 5 sedute, oltre a € 90,00 per ogni seduta 
successiva alla 5^, fino ad un massimo riconoscibile di €3.500,00.  

19. I suddetti compensi sono aumentati del 10% per i presidenti delle Commissioni di 
concorso. A ciascun componente delle Commissioni è altresì corrisposto un compenso 
integrativo determinato nella misura di € 1,00 per ciascun elaborato o candidato 

esaminato. Tali compensi non possono eccedere, cumulativamente, € 8.000,00. 

20. Ai componenti supplenti e ai componenti che cessano dall’incarico di componente i 
compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di Commissione 

cui hanno partecipato, ai sensi di legge. 

21. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per 
comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi base sono ridotti del 50%.  

22. Al Segretario della Commissione, ove non investito di posizione organizzativa e qualora 

lo svolgimento dell’incarico richieda prestazioni in orari diversi da quelli ordinari di ufficio, è 
corrisposto il compenso per il lavoro straordinario svolto. 

 
 
 

TABELLA GRADI DI PARENTELA 

 

PARENTI 

GRADI IN LINEA RETTA IN LINEA COLLATERALE 

1° I genitori e i figli 
 

2° L’avo, l’ava e il nipote abbiatico I fratelli e le sorelle 

 
 

3° 

Il bisavolo, la bisavola (bisnonni) 
Il pronipote 
Il trisavolo, la trisavola (trisavi) 
Il trinipote (abnipote) 

 
Lo zio e la zia 
Il nipote da fratello o sorella 

 

 
4° 

 
Il trisavolo, la trisavola (trisavi) 
Il trinipote (abnipote) 

Il prozio e la prozia (fratello o sorella 
dell’avo) 
Il pronipote da fratello e sorella 
I cugini di 1° cioè di figli di fratelli e 

sorelle 

 

GRADI AFFINI 

 

1° 
I suoceri con i generi e le nuore 

Il patrigno e la matrigna con i figliastri 
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2° 
I cognati (va notato che il coniuge del cognato non è affine, cioè non sono affini i cognati e la 
cognata della moglie né sono affini tra loro i mariti di due sorelle) 

 
3° 

La moglie dello zio e il marito della zia 

La moglie del nipote e il marito della nipote 
La zia/lo zio del coniuge 

 

4° 

La moglie del pronipote e il marito della pronipote 
La moglie del prozio e il marito della prozia 
La moglie del cugino e il marito della cugina 
I cugini del coniuge 

 

 

 

1. Alla Commissione sono attribuiti 30 punti per la valutazione di ciascuna prova di 

esame. 
2. Le votazioni della Commissione avvengono con voto palese. 

3. Qualora la valutazione delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i 
Commissari, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al 

concorrente, per ciascuna prova di esame, il punteggio risultante dalla media 
dei voti espressi da ciascun singolo Commissario. 

 

 

 

1. Il Presidente della Commissione Giudicatrice convoca la prima riunione entro 20 
giorni da quello in cui riceve copia della determinazione dirigenziale relativa 
all'ammissione dei concorrenti, esecutiva ai sensi di legge. 

2. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto della determinazione 
dirigenziale con la quale è stata nominata e riceve dal Servizio Beni e Attività 
Artistiche e Culturali, tramite il Segretario, copia del provvedimento dirigenziale 

relativo all'ammissione dei concorrenti, nonché le domande degli stessi con 
tutta la documentazione a ciascuna di esse allegata, eventualmente mediante 

documenti informatici. Tali atti assieme a quelli relativi all'espletamento delle 
prove ed ai verbali, sono custoditi dal Segretario, fino alla conclusione dei 

lavori. 
3. All'inizio della predetta seduta tutti i componenti della Commissione, prendono 

atto di quanto stabilito dal precedente art. 14 e, presa visione dell'elenco dei 

concorrenti ammessi al concorso, verificano l'eventuale esistenza di situazioni 
di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, 

dando atto a verbale dei risultati di tale verifica. Ove sia dato atto che non 
sussistano condizioni di incompatibilità, la Commissione procede nei suoi lavori 
osservando le modalità di seguito indicate. 

4. La Commissione Giudicatrice opera costantemente con la presenza di tutti i suoi 

componenti e del Segretario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 
12. Nel caso che qualcuno di essi debba assentarsi temporaneamente nel corso 
della seduta, i lavori vengono interrotti per tutta la durata dell'assenza. Tale 

interruzione viene fatta constare nel verbale. 
5. Gli adempimenti della Commissione comprendono le seguenti attività in 

successione cronologica: 
a) presa conoscenza del bando di concorso e delle norme del presente 
regolamento; 

b) presa d’atto delle modalità di attribuzione del punteggio, secondo i criteri 

stabiliti nel bando; 
c) determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove 



concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove; 

d) richiesta al Servizio Risorse Umane, per i concorrenti interni riservatari, dello 
stato di servizio svolto presso la Città metropolitana (già Provincia) di Bari alla 

data di scadenza del bando e dell'attestazione circa l'esistenza o meno delle 
sanzioni disciplinari di cui all'art. 20 nel fascicolo degli stessi; 
e) determinazione delle date nelle quali saranno effettuate l’eventuale prova 

preselettiva, le prove scritte - ove non prestabilite nel bando - e delle sedi in cui 
le stesse saranno effettuate; 

f) comunicazione ai candidati ammessi secondo le modalità previste dal 
presente regolamento; 
g) effettuazione delle prove scritte e/o pratiche; 

h) valutazione dei titoli dei candidati presenti alle prove scritte o pratiche che 

dovrà, in ogni caso, precedere la valutazione degli elaborati delle stesse prove; 
i) valutazione degli elaborati e delle prove a contenuto pratico, ed attribuzione 

di relativi voti; 
j) comunicazione ai candidati ammessi alla prova orale, secondo le modalità 

previste dalla presente disciplina; 
k) effettuazione della prova orale o pratica con attribuzione dei relativi voti e 
determinazione dei concorrenti che hanno superato le prove predette, in 

conformità a quanto stabilito dai successivi artt. 28 e 29; 
l) riepilogo dei punteggi e dei voti attribuiti a tutti i concorrenti che hanno 

superato le prove ed hanno conseguito l'idoneità; 

m) formazione della graduatoria dei concorrenti idonei, con le modalità di cui al 
successivo art. 30; 
n) trasmissione degli atti concorsuali al Dirigente del Servizio Beni e Attività 

Artistiche e Culturali per l'esame e l’approvazione degli atti della Commissione 
Giudicatrice. 

La Commissione provvede a trasmettere, con tempestività, al Dirigente del 
Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali i criteri di valutazione, le tracce 
delle prove e la graduatoria finale del concorso pubblico per i necessari 

aggiornamenti nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente delle 
pubblicazioni ex art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.. 

6. La redazione del processo verbale dei lavori della Commissione, da eseguirsi 
separatamente per ciascuna seduta della stessa, è effettuata dal Segretario 
della Commissione. È tassativamente richiesta l’espressione della volontà di 

ciascun Commissario. Gli eventuali membri aggiunti nelle altre materie speciali 
previste dal bando di concorso, esprimono giudizio unicamente per la disciplina 

di propria competenza. 
7. Il Segretario, oltre a quanto stabilito nel precedente comma, partecipa ai lavori 

della Commissione Giudicatrice senza diritto di voto e, in particolare, deve: 
 contribuire all’ordinato svolgimento di tutte le operazioni concorsuali; 
 provvedere alla custodia degli atti; 

 attuare le disposizioni della Commissione Giudicatrice; 

 curare i rapporti con i candidati e con tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi 
titolo nella procedura concorsuale; 

 collaborare all’organizzazione tecnica delle prove d’esame e alla 
sorveglianza durante le stesse; 

 custodire i plichi contenenti gli elaborati. 

8. Anche il Segretario prima dell'insediamento deve presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’insussistenza del 

divieto di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 s.m.i. 
9. In caso di prolungato impedimento del Segretario per più di due sedute, lo 

stesso può essere sostituito su richiesta del Presidente della Commissione. 

10. Tutti i componenti la Commissione, compreso il Segretario, sono tenuti a 
mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa, sui criteri 



Art. 17 PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE 

Art. 18 CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

adottati e sulle determinazioni raggiunte, fatte salve le risultanze conclusive 

della valutazione dei titoli e degli elaborati, nonché le risultanze delle prove 
orali. Nel caso sia cambiata la composizione della Commissione, ai sensi del 

precedente art. 14, anche il Componente uscente è vincolato al segreto per le 
sedute cui ha partecipato. 

11. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del 
procedimento concorsuale, ai sensi e con le modalità di cui alla legge n. 241/90 
s.m.i., rimanendo escluso l’accesso sino a conclusione delle operazioni 

concorsuali, ad ogni altro atto diverso dagli elaborati dell’istante, ai sensi della 
statuizione di cui all’art. 24 comma 6 legge n. 241/90 s.m.i.. 

12. L’accesso è consentito da parte dei candidati e/o dei soggetti privati che 
abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una 
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è 

richiesto l’accesso. Il diritto di accesso si esercita prendendo visione e/o 
richiedendo copia di documenti relativi alla procedura concorsuale o selettiva 

previo pagamento delle spese di riproduzione. 

13. La Commissione Giudicatrice deve completare le sue operazioni entro 6 mesi 
dalla data di effettuazione delle prove scritte, rimettendo entro lo stesso 

termine gli atti concorsuali al Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali. 
L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla 
Commissione Giudicatrice con una relazione a verbale da inoltrare 

all'Amministrazione. 
 

 

 

 

La Commissione dispone, complessivamente, di 90 punti così riportati: 
 20 punti per i titoli, ove previsti dal concorso; 

 50 punti per le prove scritte e/o pratiche 

 20 punti per la prova orale. 
 

 

 

 

1. Ai fini della valutazione i titoli sono suddivisi in quattro categorie per 
complessivi 20 punti sono così ripartiti:   

- Titoli di studio e culturali  punti 7 

- Titoli di servizio  punti 5 
- Titoli vari  punti 4 

- Curriculum formativo e professionale punti 4 

2. Per ciascun concorrente viene compilata la scheda nella quale è riportata 

dettagliatamente la valutazione dei titoli. Per i documenti ai quali la 
Commissione ha deciso di non attribuire punteggio, ne sono indicati i motivi. 

Ciascuna scheda, intestata con il cognome e nome del concorrente, si 
conclude con il riepilogo dei punteggi attribuiti allo stesso. Ogni scheda viene 
firmata da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario e viene 

allegata al verbale della seduta, del quale costituisce parte sostanziale. Nel 
verbale viene riportato per ciascun concorrente esaminato il totale del 

punteggio allo stesso attribuito per i titoli. L'esame dei documenti avviene 
seguendo l'ordine alfabetico dei concorrenti. Ciascuno dei componenti della 
Commissione esprime le proprie valutazioni attribuendo un voto da 1 a 10 

alle prove scritte e a quella orale. 



Art. 20 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO 

 

 
 

I complessivi 7 punti disponibili per questa categoria sono attribuiti come segue: 

A. Titolo di studio richiesto per il posto messo a concorso con votazione 

minima: nessun punto; 
* se il titolo di studio è conseguito con votazione superiore al minimo, si 
attribuisce un numero di punti in proporzione semplice alla votazione 

conseguita fino al massimo di punti 2,50; 
* se il titolo di studio è conseguito con la concessione della lode si 

aggiungono punti 0,50. 
B. Altri titoli di studio inerenti al posto messo a concorso di pari o superiore 

grado a quello richiesto, quali specializzazioni rilasciate da Istituzioni 

Qualificate, a cui si assegnano punti 2 cadauno fino ad un massimo di punti 
4. 

 

 

 

I complessivi 5 punti disponibili per la valutazione dei titoli di servizio sono così 
attribuiti: 

A. Servizio prestato in qualità di dipendente a tempo 

indeterminato/determinato presso Orchestre Sinfoniche nella stessa 
categoria o in categoria superiore rispetto al posto messo a concorso: 

punti 0,60 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi di servizio 
prestato; 

B. Collaborazioni presso Orchestre Sinfoniche per attività analoghe rispetto a 

quella del posto messo a concorso: punti 0,20 per ciascun anno o frazione 
superiore a sei mesi di attività svolta. 

1. Inoltre i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di 
ferma volontaria e di rafferma, prestato presso le Forze Armate, con il grado di 

Ufficiale, sono valutati con lo stesso punteggio attribuito per i servizi prestati 
presso le pubbliche amministrazioni. La copia del foglio matricolare dello stato di 

servizio costituisce l'unico documento probatorio per dimostrare il servizio 
militare di leva di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato 

presso le Forze Armate. Nella dichiarazione sostitutiva del candidato devono 
essere riportati tutti i dati contenuti nel foglio matricolare. 

2. Per i candidati riservatari interni dei concorsi pubblici la Commissione 

Giudicatrice, nell'ipotesi in cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare al 
concorrente nei 2 anni di servizio antecedenti il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di partecipazione al concorso, defalcherà dal 
totale dei punti assegnati ai sensi del precedente comma del presente articolo: 
 0.50 punti per ogni rimprovero scritto; 

 1.00 punto per ogni multa con importo non superiore a 4 ore di 
retribuzione; 

 2.00 punti per ogni sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un 
massimo di 10 giorni; 

 3.00 punti per ogni sospensione dal lavoro con privazione della 
retribuzione da 11 giorni fino a un massimo di sei mesi. 

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure 
previste dall'articolo 22, comma 15, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 
75, s.m.i. (c.d. “Progressioni verticali”) disciplinate da apposito regolamento 

dell’Ente. 

Art. 19 VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E CULTURALI 



Art. 21 VALUTAZIONE DEI TITOLI VARI 

Art. 22 VALUTAZIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

Art. 23 PROVE DI ESAME - MODALITA' GENERALI 

3. Il Presidente della Commissione Giudicatrice, prima di procedere all'esame dei 

titoli, ove previsti, dovrà chiedere al Dirigente del Servizio Risorse Umane, per il 
tramite del Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali, l'attestazione circa 

l'esistenza nel fascicolo del concorrente, di tali sanzioni disciplinari. 
 

 

 

 

I complessivi 4 punti disponibili sono così attribuiti: 

A. Idoneità conseguita in pubblici concorsi per posti di almeno pari 
professionalità a quello da conferire: punti 1 per ciascuna idoneità; 

B. Attività concertistica inerente il posto messo a concorso: punti 0,50 per 

ciascuna; 

C. Corsi di aggiornamento professionale, inerenti al posto messo a concorso, 

dai quali risulti che il candidato abbia superato l’esame finale di idoneità: 
punti 0,25 per ciascuno. 

 

 

 

 

I complessivi 4 punti disponibili per la valutazione del curriculum sono attribuiti 
dalla Commissione Giudicatrice, previo esame delle attività professionali e di 

studio del candidato, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati 
nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di 
qualificazione professionale acquisito nell’arco dell’intera carriera, attinenti e 

specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, secondo i criteri di 
seguito riportati: 

A. Rapporto di lavoro subordinato con privati con qualifiche e mansioni 
equiparate alla professionalità del posto a concorso, per ogni anno o 

frazione superiore a sei mesi punti 0,25; 
B. Partecipazione, come relatore, a corsi, congressi, convegni e seminari 

attinenti alla professionalità del posto messo a concorso punti 0,10 per 
ogni partecipazione 

C. Incarico di componente di Commissione giudicatrice di esami e/o gare 

d’appalto conferiti da Pubbliche Amministrazioni punti 0,25 per ogni 
incarico. 

Il curriculum va formalmente documentato. In sostituzione della 
documentazione sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 

atto sostitutivo di notorietà a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
s.m.i.. 

 

 

 

 

1. Nel bando sono stabilite le prove alle quali la Commissione Giudicatrice 
sottopone i concorrenti e ne vengono fissati i programmi in relazione ai 

contenuti professionali, dei posti a concorso, secondo l'allegato A. 
2. Le prove previste dal bando di concorso consistono in: 

a) prova pratica (audizione); 
b) prova orale. 

3. Per le prove pubbliche selettive delle categorie A e B si rinvia a quanto previsto 



Art. 24 PROVE PRATICHE E PROVE PRESELETTIVE 

CONTENUTI E PROCEDURE PRELIMINARI 

dal successivo art. 36. 

4. La Commissione Giudicatrice nello stabilire il programma delle prove, ove non 
previste nel bando di concorso, deve tener conto che il loro completamento 

deve avvenire, ordinariamente, entro sei mesi dalla data di effettuazione della 
prova pratica. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata 
collegialmente dalla Commissione giudicatrice con motivata relazione alla 

Amministrazione. 
5. Nella comunicazione d'invito alle prove i concorrenti devono essere avvertiti di 

presentarsi muniti di un documento di identificazione legalmente valido, 
mediante avviso sulla home page e nella sezione concorsi del sito web della 
Città metropolitana nonché all’Albo Pretorio on line. 

6. Il diario della prova pratica deve essere pubblicato non meno di quindici giorni 
prima dell'inizio della prova medesima. L’avviso per la presentazione alla prova 

orale deve essere pubblicato almeno venti giorni prima dello svolgimento della 
stessa. 

7. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni 

festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività 
religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'Interno mediante 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di 
festività religiose valdesi. 

8. I singoli bandi di concorso possono prevedere - per ragioni di economicità o di 

celerità nell’espletamento del concorso - il calendario delle prove d’esame, la 

convocazione dei candidati alle prove e/o ogni altra comunicazione relativa alla 
procedura concorsuale. In tal caso i candidati dovranno farsi carico di verificare 
personalmente tutte le comunicazioni, secondo le modalità indicate nello 

stesso bando di concorso. 
 

 

 

 

1. La Commissione Giudicatrice si riunisce, con un congruo anticipo sull'ora 
stabilita per l'inizio della prova pratica/audizione preliminari alla stessa che si 

svolgerà con le modalità previste nell’allegato A) con riferimento allo specifico 
profilo a cui la procedura selettiva fa riferimento. 

2. La Commissione stabilisce preliminarmente, per ciascuna prova 
pratica/audizione i brani da sottoporre ai candidati per la “lettura a prima 

vista”, come previsto nell’allegato A). 
3. L’individuazione dei brani, che saranno estratti a sorte dai candidati, avviene 

con la presenza e la partecipazione di tutti i Commissari e, normalmente, per 
decisione unanime degli stessi. Quando non risulti possibile pervenire a 

decisioni unanimi, il Presidente sottopone al voto le varie proposte avanzate 
dai Commissari risultando approvate quelle che ottengono la maggioranza dei 
consensi. 

4. La denominazione dei brani è riportata su fogli singoli, firmati dal Presidente, 
che sono inseriti ognuno in una busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di 
chiusura dal Presidente. Le buste sono collocate in un contenitore che viene a 

sua volta chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal Presidente. 
5. Nessun componente della Commissione può uscire dal locale ove la stessa ha 

iniziato la riunione ed completato le operazioni di cui al comma 4. 
6. In caso di prova preselettiva, per l’elaborazione dei questionari a risposta 

chiusa sulle materie oggetto d’esame, la stampa e la correzione informatica 

delle risposte potranno essere incaricate apposite società specializzate all’uopo 
individuate dal Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali, con procedimento 



Art. 25 PROVE PRATICHE - SVOLGIMENTO 

ad evidenza pubblica. In tal caso l’incarico sarà svolto di intesa con la relativa 

Commissione Giudicatrice, con le modalità di cui all’art. 13 comma 8. 
7. Ciascuna batteria di test, ove previsto il questionario a risposta chiusa come 

prova preselettiva, è costituita da 40 quesiti aventi da 3 a 5 risposte obbligate, 

per una durata prova: da 60 fino ad un massimo di 90 minuti. 
8. Nei casi in cui ci sia stata autorizzazione ad avvalersi della consulenza esterna 

di una Ditta, la Commissione provvederà a dare indicazione alla medesima 

circa le modalità di formulazione dei test, dando altresì mandato alla stessa di 
approntare le batterie di test nel numero stabilito. Le batterie dei test saranno 

consegnate e acquisite dalla Commissione il giorno stesso della prova 
preselettiva. Durante le prove scritte mediante test a risposta chiusa è escluso 
l’utilizzo di carta da scrivere, appunti manoscritti, testi normativi o 

pubblicazioni di qualunque specie. 
9. Prima di procedere alla effettuazione della prova preselettiva mediante test la 

Commissione stabilisce il punteggio positivo da attribuire per le risposte 
esatte, il punteggio negativo da attribuire alle risposte errate, mentre valuterà 

pari a zero le risposte non date, definendo il punteggio minimo equivalente alla 
votazione di 28/40, che consentirà il superamento della prova; laddove siano 

state nominate delle sottocommissioni per l’attribuzione del punteggio di cui al 
presente comma, le stesse si atterranno a quanto stabilito dalla Commissione 
principale. 

 

 

 

 

 

1. La Città metropolitana, su richiesta del Presidente della Commissione, deve 
mettere a disposizione per lo svolgimento delle prove pratiche/audizioni un 

locale idoneo, tale da consentire l’esecuzione dell’audizione, compatibilmente 
con le esigenze connesse all’utilizzo dello strumento specifico, prevedendo, 

laddove necessario l’accompagnamento al pianoforte e provvedendo, di 
conseguenza, ad assicurare la presenza dello strumento e del professionista 
addetto. 

2. Completate le procedure preliminari, Il Presidente provvede all’appello e della 

presenza/assenza dei candidati viene data annotazione nel verbale redatto 
dalla Commissione. 

3. I candidati sono invitati ad accomodarsi, secondo l’ordine disposto in fase di 

convocazione. 
4. Ogni candidato, al momento della prova, indicherà il brano prescelto per la 

prova a propria scelta e, successivamente, individuerà quello inerente la prova 
a scelta della Commissione, estraendo a sorte il brano dal contenitore posto 
sul bando della Commissione, in cui sono collocate le buste chiuse contenenti i 

brani selezionati dalla Commissione medesima. 
5. Particolari garanzie, tutele e ausili sono predisposti per le persone 

handicappate che sostengono le prove di esame, valutando anche i tempi 
aggiuntivi eventualmente occorrenti ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 
1992, n. 104. 

6. Al termine della prova, il candidato viene invitato ad uscire e la Commissione, 

in seduta riservata, provvede alla valutazione. Ogni Commissario esprime la 
propria valutazione e viene ammesso alla fase successiva della prova orale il 

candidato che ha raggiunto una valutazione minima pari a 35/50. 
7. Dell'avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle norme 

suddette si dà atto nel verbale. 
8. Le prove pratiche devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. Qualora la 



Art. 26 PROVE PRATICHE - COMUNICAZIONI AI CONCORRENTI 

Art. 27 PROVA ORALE - CONTENUTI E MODALITA' 

presenza del pubblico costituisca oggettivo impedimento all’ordinato 

svolgimento delle operazioni o, comunque sussistano motivi di sicurezza, la 
Commissione può decidere di allontanare una o più persone presenti nell’aula. 

 

 

 

 

1. Il Presidente della Commissione comunica ai concorrenti ammessi alla prova 

orale, con un preavviso di giorni venti, l'esito delle prove pratiche indicando i 
relativi punteggi, mediante avviso pubblicato all’Albo Pretorio – nonché ai 

singoli candidati, con comunicazione separata, il risultato della valutazione dei 
titoli, ove previsti. 

2. Nei termini e con le modalità di cui al precedente comma il Presidente della 

Commissione comunica, altresì, l'esclusione dal concorso ai candidati che non 

hanno conseguito le votazioni minime stabilite nel precedente art. 25, 
precisando agli stessi i voti riportati. 

3. Il Presidente provvede, inoltre, a far pubblicare le risultanze generali delle 

prove pratiche entro sette giorni dalla conclusione dei relativi lavori e fino 
all’inizio della successiva prova orale. 

 

 

 

 

1. La Commissione Giudicatrice provvede, nella prova orale, ad interrogare il 
concorrente sulle materie previste per tale prova dal bando, che in ogni caso 

attengono alla Storia della musica e dello strumento specifico oggetto del 
bando, al fine di accertare il livello complessivo di conoscenza sulle stesse. 
Immediatamente prima dell’inizio della prova orale, la Commissione determina 

i quesiti da porre ai singoli candidati previa estrazione a sorte e non è 
ammessa la domanda improvvisata da parte di alcuno  dei componenti la 

Commissione, salvo che per ottenere chiarimenti o approfondimenti nel corso 
dell’esposizione del candidato. 

2. L'identificazione dei concorrenti che partecipano alle prove orali viene 

effettuata dalla Commissione al momento in cui il concorrente si presenta, in 
base ad un documento legalmente valido dallo stesso esibito. 

3. Il concorrente che non si presenta alla prova orale nel giorno stabilito, si 
considera rinunciatario e viene escluso dal concorso. Il concorrente che sia 
impedito da gravi e comprovati motivi ad intervenire alla prova nel giorno 

prestabilito, può far pervenire al Presidente della Commissione, non oltre l'ora 
fissata per l'inizio della seduta nel giorno predetto, istanza documentata per il 

differimento dell'esame ad altra data, entro l'ultimo termine previsto dal 
programma per il compimento della stessa prova. La Commissione Giudicatrice 
decide su tale istanza, valutando i motivi addotti, a suo insindacabile giudizio, 

dandone avviso telegrafico al concorrente. Se l'istanza viene respinta il 
concorrente viene escluso dal concorso. Se l'istanza viene accolta, nella 

comunicazione telegrafica e/o posta elettronica viene precisata la nuova data 
della prova. 

4. Per ciascun concorrente, conclusa la prova dallo stesso sostenuta, la 

Commissione procede alla valutazione della stessa ed attribuisce il voto, 
all’unanimità dei componenti, ovvero dalla media dei voti assegnati da ciascun 

Commissario. 
5. Il voto è registrato in apposito elenco tenuto dal Segretario, nel quale a fianco 



Art. 28 GRADUATORIA DEGLI IDONEI - FORMAZIONE 

del nome del concorrente egli scrive, la votazione attribuita. Alla fine di 

ciascuna giornata di esami l'elenco è firmato da tutti i componenti della 
Commissione ed allegato al verbale, nel quale ne sono trascritti i contenuti. 

6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione 
Giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da 
ciascuno riportati che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Città 

Metropolitana, oltre che presso la sede degli esami, debitamente firmato dal 
Presidente e dal Segretario. 

7. La prova orale si considera superata ove il concorrente abbia ottenuto una 
votazione di almeno 14/20. 

8. Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico. Qualora la 

presenza del pubblico costituisca oggettivo impedimento all’ordinato 
svolgimento delle operazioni o, comunque sussistano motivi di sicurezza, la 

Commissione può decidere di allontanare una o più persone presenti nell’aula. 
9. Particolari ausili e tempi aggiuntivi sono garantiti alle persone portatrici di 

handicap ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104. 
 

 

 

 

1. La Commissione Giudicatrice, unitamente ai componenti delle 
sottocommissioni, ove previste, in seduta plenaria, procede alla formazione 
della graduatoria dei concorrenti idonei, in apposita seduta da tenersi nei 

giorni successivi all'ultima prova. 
2. La graduatoria del concorso è unica. Essa è formata secondo l'ordine 

decrescente del punteggio totale, costituito dalla somma dei punteggi ottenuti 
nella valutazione dei titoli, ove previsti, della prova pratica/audizione e della 

votazione conseguita nella prova orale, tenendo altresì conto dei titoli di 
preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge. Non saranno 

considerati utili i titoli non espressamente indicati nella domanda di 
partecipazione e/o non posseduti alla data di scadenza del bando. 

3. Il possesso dei titoli di preferenza e dei titoli di precedenza, deve risultare dalla 

documentazione o autocertificazione che il concorrente ha presentato per la 
partecipazione al concorso. 

4. La graduatoria è riportata nel verbale della seduta conclusiva dei lavori della 
Commissione. 

5. Tutti i verbali delle sedute della commissione, redatti in un unico originale a 
cura del Segretario, sono firmati, compreso gli allegati, in ogni pagina da tutti i 
Commissari e dal Segretario stesso. Il Presidente provvede a trasmetterli 

assieme alle domande, ai documenti, agli elaborati delle prove e ad ogni altro 
atto relativo al concorso, al Dirigente del Servizio Risorse Umane per il tramite 

del Segretario. La trasmissione viene effettuata mediante lettera a firma del 
Presidente. 

6. L'ordine di preferenza di cui al precedente 2° comma, è il seguente: 
a. Insigniti di medaglia al valore militare; 
b. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

c. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

d. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e. Gli orfani di guerra; 
f. Gli orfani dei caduti per fatti di guerra; 

g. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

h. I feriti in combattimento; 

i. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di 

guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa; 



Art. 29 RISCONTRO DELLE OPERAZIONI DEL CONCORSO 

j. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 
l. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

m. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti di guerra 
n. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per fatto di guerra; 
o. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei 

caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
p. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

q. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno 

di un anno nell'Amministrazione che ha indetto il concorso; 
r. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s. Gli invalidi ed i mutilati civili; 

t. Militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della 
ferma o rafferma. 

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata secondo il seguente 
ordine: 

 dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato 
sia coniugato o meno; 

 dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche; 
 dalla minore età. 

 

 

 

 

1. Il Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali, esaminati i verbali del concorso 

rimessi dal Presidente della Commissione, verifica la regolarità e la legittimità 
formale del procedimento seguito e la sua conformità alle norme stabilite dalla 

legge e dal presente provvedimento. 
2. Ove da tale esame rilevi irregolarità, omissioni ed altre imperfezioni non 

sanabili d’ufficio, il ridetto Servizio rinvia gli atti al Presidente invitandolo a 
riunire la Commissione Giudicatrice entro 7 giorni affinché proceda ai 

perfezionamenti necessari, adottando i provvedimenti del caso nel modo 
seguente: 

- alla eliminazione del vizio o dei vizi sanabili, apportando le conseguenti 

variazioni alle risultanze di concorso; 
- al rinnovo delle operazioni illegittime che inficiano parzialmente la 

procedura concorsuale. 
La Commissione può controdedurre. Qualora la Commissione non intenda 

sanare i vizi rilevati e nel caso in cui le illegittimità non sanabili d’ufficio inficino 

l’intera procedura concorsuale, il Dirigente del Servizio Beni e Attività Artistiche 
e Culturali, informato il Sindaco metropolitano, dispone con atto formale la non 
approvazione dei verbali. Il Presidente, avvenuta la riunione della Commissione, 

rimette al Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali gli atti assieme agli altri 
ricevuti in restituzione, a mezzo del Segretario della Commissione, nei giorni 

immediatamente successivi alla seduta. 
3. Il Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali, sulla scorta di quanto 

pervenuto, predispone la determinazione dirigenziale per l'approvazione degli 

atti del concorso, nella quale verrà dato atto della regolarità del procedimento, 
del rispetto della normativa di legge e regolamentare e, nell'ipotesi di cui al 

precedente 2° comma, dell'avvenuto perfezionamento degli atti stessi. 
4. Con lo stesso provvedimento il Dirigente del Servizio Beni e Attività Artistiche e 

Culturali approva la graduatoria del concorso, così come risulta formulata nel 



Art. 30 ESITO DEL CONCORSO - COMUNICAZIONE 

verbale della Commissione Giudicatrice, ovvero così come modificata d’ufficio 

nelle parti sanabili, con successiva pubblicazione di apposito avviso sul portale 
internet del Città Metropolitana. 

5. La determinazione dirigenziale stabilisce il numero dei posti effettivamente 
disponibili, e procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti ai quali spetta 
l’attribuzione dei relativi posti. 

6. In tale elenco vengono compresi i vincitori seguendo l'ordine risultante dalla 
graduatoria degli idonei, tenendo conto delle riserve e precedenze di legge. A 

tal fine per i candidati idonei appartenenti alle categorie protette previste dalla 
legge n. 68/1999 valgono le disposizioni di cui all’art. 16 della medesima legge 
(anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad 

essi riservati nel concorso). 
7. Il riconoscimento del diritto di precedenza ha luogo sempre che presso la Città 

metropolitana non risulti già coperto il limite percentuale stabilito dalla legge 
per la categoria di appartenenza del concorrente, e comunque per il numero di 
posti scoperti rispetto al limite predetto. 

8. Per la riserva in favore del personale interno, ai fini dell’inclusione del 
candidato interno riservatario nell’elenco dei vincitori, necessita la sussistenza 

della costanza del rapporto di impiego in sede di approvazione delle risultanze 
concorsuali. 

9. Con il citato atto il Dirigente del Servizio Risorse Umane approva, altresì, lo 

schema del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo la 

normativa contrattuale in vigore al momento dell’assunzione. Dalla medesima 
procedura concorsuale può scaturire, oltre alla graduatoria per assunzioni a 
tempo indeterminato, anche una graduatoria valida per assunzioni a tempo 

determinato secondo le previsioni dell’art. 36 del d.lgs n. 165/2001 s.m.i.. 
10.Dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana, che 

vale quale notifica ad ogni effetto di legge, del suddetto provvedimento 
decorre il termine per le eventuali impugnative. 

 

 

 

1. Divenute esecutive le determinazioni di approvazione delle graduatorie, previa 

trasmissione degli atti dal Servizio Beni e Attività Artistiche e Culturali al 
Servizio Risorse Umane, quest’ultimo Servizio provvede a dare comunicazione 
a ciascun concorrente vincitore, a mezzo posta elettronica certificata dell'esito 

dallo stesso conseguito. 
2. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso vengono invitati, con la stessa 

comunicazione ad assumere servizio, nel termine perentorio di 30 giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di protocollo di tale invito, previa 
tempestiva presentazione dei seguenti documenti in carta libera: 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 28.12.2000 
n.445 e s.m.i., che attesti: 
a) il luogo e data di nascita; 
b) il luogo di residenza; 

c) il possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati dell'Unione 
Europea); 
d) il godimento dei diritti politici; 

e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziale ai sensi della 

vigente normativa; 
f) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando, nonché la votazione finale 



Art. 31 ASSUNZIONE DEL SERVIZIO - DECADENZA DALL'ACCESSO 

ALL'IMPIEGO 

conseguita, oltre ai specifici ulteriori requisiti previsti dal bando; 

g) la posizione del vincitore in relazione agli obblighi derivanti dalle leggi sul 
reclutamento militare (per i nati entro il 31/12/1985); 
h) il numero del codice fiscale. 

3. Presupposto per detto invito all’assunzione è l’inesistenza originaria o 
sopravvenuta di norme di legge che vietano o limitano l’assunzione in servizio. 

L’assunzione non ha luogo se ricorrono dette ipotesi e pertanto i candidati 
vincitori saranno assunti se e quando saranno venuti meno, nel periodo di 
validità della relativa graduatoria, gli stessi divieti e limitazioni normative in 

materia di reclutamento. 
4. È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati idonei, ai sensi dell’art. 71 e 75 del DPR n. 
445/2000. Al fine di accelerare il procedimento di accertamento, 
l'Amministrazione può richiedere agli interessati, ovvero acquisire d’ufficio 

presso altre pubbliche amministrazioni, la produzione in copia dei documenti 
comprovante i requisiti di ammissione, nonché dei titoli utili per il collocamento 

in graduatoria, di cui i medesimi siano già in possesso. Le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
e, come per legge, nei casi più gravi possono comportare l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dei benefici 
eventualmente rivenienti dal provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni non veritiere. 
5. Ai fini del rispetto del termine per la presentazione dei documenti viene fatto 

riferimento a quanto stabilito dal precedente comma 2. 
 

 

 

1. Entro il medesimo termine di 30 giorni di cui all’art. 32 il Dirigente del Servizio 

Risorse Umane provvede alla stipula del contratto individuale ed immissione in 
servizio dell’assumendo. 

2. La stipula del contratto deve essere sempre preceduta dalla verifica da parte 
del Servizio Risorse Umane della regolarità dei suddetti documenti in 
precedenza presentati e/o autocertificati e dalla sottoscrizione delle seguenti 

dichiarazioni sotto la propria responsabilità: 
a) dichiarazione attestante di non avere altri rapporti di impiego pubblico o 

privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 s.m.i.; 

b) dichiarazione di opzione per il rapporto di impiego esclusivo con questa 
Città Metropolitana (nel caso che l'interessato abbia in corso altro rapporto di 

impiego pubblico e/o privato). 
3. Il concorrente che non produce i documenti richiesti e/o autodichiarazioni nei 

termini prescritti o non assume servizio entro il suddetto termine, è dichiarato 

decaduto dall'impiego. La mancata presentazione in servizio costituisce 
rinuncia all’assunzione o causa di risoluzione del contratto individuale di lavoro, 

qualora questo sia stato già sottoscritto. 
4. L’assumendo, inoltre, è avviato a visita medica presso il Medico Competente 

della Città metropolitana di Bari per gli accertamenti preventivi intesi a 

constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui l’interessato è destinato, 
ai fini della valutazione dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni 

specifiche del profilo professionale, ai sensi dell’art. 41 del Decreto Legislativo 
9/4/2008, n. 81. In caso di giudizio definitivo di “inidoneità parziale o totale” 
alle mansioni del profilo professionale l’interessato sarà dichiarato decaduto 

dall’assunzione di che trattasi. 



5. La Città metropolitana ha facoltà di prorogare per una sola volta e per ulteriori 

30 giorni, l’assunzione in servizio, per giustificati motivi causati da forza 
maggiore, tempestivamente comunicati e documentati dall'interessato. Il 

provvedimento di proroga di cui al precedente 4° comma è adottato, con le 
motivazioni del caso, con atto del Dirigente del Servizio Risorse Umane. 

6. L’assumendo è obbligato a permanere in servizio presso il Città Metropolitana 

di Bari per un periodo non inferiore a cinque anni, non derogabile, prima di 
poter richiedere il trasferimento presso altre Amministrazioni. 

7. Il dipendente vincitore di concorso presso altre amministrazioni pubbliche che 
rassegna le proprie dimissioni dal servizio è tenuto – salvo diverso parere del 
Dirigente della struttura di appartenenza – ad osservare il previsto periodo di 

preavviso stabilito dal C.C.N.L. o a corrispondere l’indennità sostitutiva del 
mancato preavviso. 



REGOLAMENTO 
per la definizione dei criteri e delle modalità per il reclutamento del 

personale della I.C.O. – Istituzione Concertistica Orchestrale 
 
 

PARTE II 
 

PROFILI PROFESSIONALI 
 

 Profilo professionale Livello 

1 Primo violino 1° 

2 Concertino dei violini Primi 2° 
3 Terzo violino dei Primi 4° 

4 Primo violino dei Secondi 4° 

5 Concertino dei violini Secondi 2° 

6 Violino di fila 4° 

7 Prima viola 2° 

8 Seconda viola 4° 

9 Viola di fila 4° 
10 Primo violoncello 1° 
11 Secondo violoncello 3° 

12 Violoncello di fila 4° 

13 Primo contrabbasso 2° 

14 Secondo contrabbasso 4° 

15 Contrabbasso di fila 4° 

16 Arpa 2° 
17 Primo oboe 2° 

18 Secondo oboe 4° 

19 Primo flauto 2° 

20 Secondo flauto 4° 

21 Primo clarinetto 2° 

22 Secondo clarinetto 4° 

23 Primo fagotto 2° 

24 Secondo fagotto 4° 

25 Tuba 3° 

26 Primo corno 2° 

27 Secondo corno 4° 

28 Terzo corno 3° 

29 Corno di fila 4° 
30 Prima tromba 2° 

31 Seconda tromba 4° 
32 Primo trombone 2° 

33 Secondo trombone 4° 

34 Terzo Trombone 4° 

35 Timpani 2° 

36 Percussioni 3° 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLINO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
W. A. Mozart Esecuzione del primo (con cadenza) e del secondo 

movimento di un concerto per violino e orchestra, 
a scelta del candidato. 

 
J. S. Bach Adagio e fuga dalla sonata n. 1 in sol min. BWV 1001 

o Grave e fuga dalla sonata n. 2 in la min. BWV 1003 
o Adagio e fuga dalla sonata n. 3 in do magg. BWV 1005 

 
Esecuzione di un concerto per violino e orchestra, a scelta del candidato, fra i 
seguenti: 

 
L. v. Beethoven Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 61 
F. Mendelssohn Concerto per violino e orchestra in mi min., op. 64 

J. Brahms Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 77 
J. Sibelius Concerto per violino e orchestra in re min., op. 47 
P. I. Čajkovskij Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 35 

 
 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 
W. A. Mozart Serenata in re magg. K. 250 “Haffner”: Andante e Rondò 

W. A. Mozart Sinfonia n. 39 K . 543: IV movimento 
L. v. Beethoven Missa Solemnis op. 123: Benedictus 
R. Schumann Sinfonia n. 2: Scherzo 
P. I. Čajkovskij Il lago dei cigni : II atto 
P. I. Čajkovskij Serenata op. 48: I movimento 
G. Verdi I Lombardi alla prima crociata : III atto 
R. Strauss Il borghese gentiluomo , suite op. 60 
M. Ravel Ma mére l’oye 
I. Stravinskij Pulcinella 
G. Rossini La gazza ladra: Sinfonia 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Primo violino di spalla con obbligo della fila 

 
1° LIVELLO 

 

PRIMO VIOLINO 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLINO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
W. A. Mozart Esecuzione del I movimento (con cadenza) e del 

II movimento di uno dei seguenti concerti, a 
scelta del candidato: 

 Concerto in sol magg. K. 216 

 Concerto in re magg. K. 218 

 Concerto in la magg. K. 219 
 

J. S. Bach Adagio e fuga dalla sonata n. 1 in sol min. BWV 1001 
o Grave e fuga dalla sonata n. 2 in la min. BWV 1003 
o Adagio e fuga dalla sonata n. 3 in do magg. BWV 1005 

 
 

Esecuzione del I movimento di un concerto per violino e orchestra, a scelta del 
candidato, fra i seguenti: 

 
L. v. Beethoven Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 61 

F. Mendelssohn Concerto per violino e orchestra in mi min., op. 64 
J. Brahms Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 77 
J. Sibelius Concerto per violino e orchestra in re min., op. 47 
P. I. Čajkovskij Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 35 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “passi” d’orchestra: 

W. A. Mozart Sinfonia n. 39 in mi bem. magg. K. 543: IV movimento 
F. Mendelssohn Sinfonia n. 4 in la magg. op. 91 “Italiana”: IV movimento 
G. Rossini La Cenerentola: Sinfonia 
G. Rossini La gazza ladra: Sinfonia 
L. v. Beethoven Missa Solemnis op. 123: Benedictus 

Sinfonia n. 4 in si bem. magg. op. 60: IV movimento 
G. Verdi La forza del destino: Sinfonia 
P. I. Čajkovskij Serenata op. 48: I movimento 

 

Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

Concrtino dei violini primi (con obbligo della spalla e della fila) 

 
2° LIVELLO 

CONCERTINO DEI VIOLINI PRIMI 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLINO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Esecuzione del I movimento (con 
cadenza) e del II movimento di 
uno dei seguenti concerti, a scelta 
del candidato: 

 Concerto in sol mag g. K. 216 
 Concerto in re magg. K. 218 
 Concerto in la magg. K. 219 

 
 

J. S. Bach  Adagio e fuga dalla sonata n. 1 in sol min. BWV 1001 
o Grave e fuga dalla sonata n. 2 in la min. BWV 1003 
o Adagio e fuga dalla sonata n. 3 in do magg. BWV 1005 

Esecuzione dei seguenti passi d’orchestra a scelta della Commissione: 

L. v. Beethoven Sinfonia n. 1: IV movimento 
W. A. Mozart Sinfonia n. 35 K. 385 “Haffner”: IV movimento 

Sinfonia n. 39 K. 543: IV movimento fino a battuta 41 
F. Mendelssohn Sinfonia n. 4 in la magg. op. 91 “Italiana”: IV movimento 
G. Rossini La Gazza Ladra: Sinfonia 
G. Verdi La forza del destino: Sinfonia 

Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Violino di fila 

 
4° LIVELLO 

 

TERZO VIOLINO DEI PRIMI 



 
 

 
Requisiti culturali di 

accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLINO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 
J. S. Bach Adagio e fuga dalla sonata n. 1 in sol min. BWV 1001 

o Grave e fuga dalla sonata n. 2 in la min. BWV 1003 
o Adagio e fuga dalla sonata n. 3 in do magg. BWV 1005 

 

W. A. Mozart Esecuzione del primo (con cadenza) e del secondo 
movimento di un concerto per violino e orchestra, 
a scelta del candidato. 

 
Esecuzione del I movimento di un concerto per violino e orchestra, a scelta del 
candidato, fra i seguenti: 
L. v. Beethoven Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 61 
F. Mendelssohn Concerto per violino e orchestra in mi min., op. 64 

J. Brahms Concerto per violino e orchestra in re magg., op. 77 
J. Sibelius Concerto per violino e orchestra in re min., op. 47 
P. I. Čajkovskij Concerto per violino e orchestra in re magg., op . 35 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
W. A. Mozart Serenata in re magg. K. 250 

“Haffner”: Andante e Rondò 
Il flauto magico: Ouverture 

L. v. Beethoven Sinfonia n. 5: I movimento 
Leonora n. 3: Ouverture 
Missa Solemnis op. 123: Benedictus 

R. Schumann Sinfonia n. 2: Scherzo 
P. I. Čajkovskij Serenata op. 48: I movimento 
G. Verdi Rigoletto , Atto II: 

Scena e duetto finale 
Otello : Atto I 
La Traviata: Preludio Atto I, Finale Atto II 

Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Primo Violino dei secondi con obbligo della fila 

 
2° LIVELLO 

 

PRIMO VIOLINO DEI SECONDI 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLINO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

J. S. Bach  Adagio e fuga dalla sonata n. 1 in sol min. BWV 1001 
o Grave e fuga dalla sonata n. 2 in la min. BWV 1003 
o Adagio e fuga dalla sonata n. 3 in do magg. BWV 1005 

 
W. A. Mozart Esecuzione del I movimento (con cadenza) di uno 

dei seguenti concerti, a scelta del candidato: 
• Concerto in sol mag g. K. 216 

• Concerto in re magg. K. 218 

• Concerto in la magg. K. 219 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “passi” d’orchestra: 
 

W. A. Mozart Serenata in re magg. K. 250 “Haffner”: Andante e Rondò 
Il flauto magico: Ouverture 

L. v. Beethoven Sinfonia n. 5: I movimento 
B. Bartok Concerto per orchestra - finale 
R. Schumann Sinfonia n. 2: Scherzo 

R. Strauss Don Juan 
G. Verdi Rigoletto, Atto II: Scena e duetto finale 

La forza del destino – Ouverture 
I Vespri Siciliani - Ouverture 

La Traviata: Preludio Atto I, Finale Atto II 

 

Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione 

 
Prova orale 

 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

Concertino dei secondi violini con obbligo del Primo violino dei Secondi e della fila 

 
4° LIVELLO 

CONCERTINO DEI VIOLINI SECONDI 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLINO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Esecuzione del I movimento (con 
cadenza) e del II movimento di 
uno dei seguenti concerti, a scelta 
del candidato: 

 Concerto in sol mag g. K. 216 

 Concerto in re magg. K. 218 
 Concerto in la magg. K. 219 

 

J. Don’t Studio n. 24 (ed ricordi) 
P. Rode Studio n. 2 
 

Esecuzione dei seguenti passi d’orchestra a scelta della Commissione: 

 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 1: IV movimento 
W. A. Mozart Sinfonia n. 35 K. 385 “Haffner”: IV movimento 

Sinfonia n. 39 K. 543: IV movimento fino a battuta 41 
F. Mendelssohn Sinfonia n. 4 in la magg. op. 91 “Italiana”: IV movimento 
G. Rossini La Gazza Ladra: Sinfonia 
G. Verdi La forza del destino: Sinfonia 

Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Violino di fila 

 

4° LIVELLO 
 

VIOLINO DI FILA 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLA” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
Esecuzione di un concerto per viola e orchestra, a scelta del candidato, tra i 
seguenti: 

 
F. A. Hoffmeister Concerto in re magg. per viola e orchestra (completo) 

 

C. Stamitz Concerto in re magg. per viola e orchestra (completo) 
 

J.S. Bach Preludio, sarabanda e Giga 
A scelta del candidato da una delle 6 Suites per 

Violoncello solo 
 

Esecuzione, a scelta del candidato, del I movimento di uno tra i seguenti concerti: 
 

P. Hindemith Der Schwanendreher , concerto 
per viola e piccola orchestra 
sopra antichi canti popolari 

W. Walton Concerto per viola e orchestra 
B. Bartók Concerto per viola e orchestra, Sz. 120, BB 128 

 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
M. Ravel Ma mère l’oye 

L. Delibes Coppelia : La Paix n. 8 
A. Adam Giselle 
G. Puccini Manon Lescaut: Intermezzo 
S. Prokof’ev Sinfonia op. 25 “Classica” 
F. Mendellssohn Sinfonia n. 4 in la magg. op. 90 “Italiana” 
G. Rossini La gazza ladra: Sinfonia 

 
Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 
 
■ Prima viola con obbligo della fila 

 
2° LIVELLO 

 

PRIMA VIOLA 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLA” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

J.S. Bach Preludio, sarabanda e Giga 
A scelta del candidato da una delle 6 Suites per 

Violoncello solo 
 

Esecuzione di un concerto per viola e orchestra, a scelta del candidato, tra i 
seguenti: 

 
F. A. Hoffmeister Concerto in re magg. per viola e orchestra (I e II 

movimento con cadenza) 
 

C. Stamitz Concerto in re magg. Op. 1 per viola e orchestra) 
(I e II movimento con cadenza 

 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “passi” 
d’orchestra e “a solo”: 

 
F. Mendelssohn Sinfonia n. 4 in la magg. op. 90 “Italiana”: IV movimento 
P. I. Čajkovskij Sinfonia n. 6 in si min. op. 74 “Patetica”: I movimento 
W. A. Mozart Sinfonia n. 40 in sol min. K. 550: I e IV movimento 
S. Prokof’ev Sinfonia op. 25 “Classica” 
G. Verdi I vespri siciliani Sinfonia 
G. Rossini La gazza ladra: Sinfonia 
G. Puccini Manon Lescaut: Intermezzo ( prima viola) 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Seconda viola con obbligo della Prima viola e della fila 

 
4° LIVELLO 

 

SECONDA VIOLA 



 

 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLA” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

Esecuzione di un concerto per viola e orchestra, a scelta del candidato, tra i 
seguenti: 

 

F. A. Hoffmeister Concerto in re magg. per viola e orchestra (I e II 
movimento con cadenza) 

 
C. Stamitz Concerto in re magg. per viola e orchestra (I e II 
movimento con cadenza) 

 

J.S. Bach Preludio, sarabanda e Giga 
A scelta del candidato da una delle 6 Suites per 

Violoncello solo 
 

Esecuzione dei seguenti passi d’orchestra a scelta della Commissione: 
 

L. v. Beethoven Sinfonia n. 5: II movimento 
F. Mendelssohn Sinfonia n. 4: II e IV movimento 
W. A. Mozart Sinfonia n. 41 in do magg. K. 551 “Jupiter”: IV movimento 
G. Rossini Il barbiere di Siviglia: Sinfonia 
G. Rossini La gazza ladra: Sinfonia 

Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Viola di fila 

 
4° LIVELLO 

 

VIOLA DI FILA 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLONCELLO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

F.J.Haydn Concerto in re magg.: I movimento con cadenza (Gendron) 
 

J .S. Bach Preludio, sarabanda e Giga 
A scelta del candidato da una delle 6 Suites per 

Violoncello solo 
 

Primo movimento di un concerto a scelta tra: 
 

R. Schumann Concerto in la min. op. 129 
D. Dvořák Concerto in si min. op. 104 

 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 

J.Brahms Concerto per pianoforte n.2: III movimento 

G.Puccini Tosca (Quartetto atto III) 
G.Rossini Guglielmo Tell: Ouverture 
G.Verdi Rigoletto: 
aria“Cortigiani, vil razza dannata” 
F.Mendelssohn Sinfonia n.4 
“Italiana”: I e IV movimento 
L.v.Beethoven Sinfonia n.5 :II 
movimento 
L.v.Beethoven Sinfonia n.9 
:IV movimento (mis.8-163) 
J.Brahms Sinfonia 
n.2:II movimento 

P. I.Čajkovskij Serenata per archi op.48: I movimento 
R. Leoncavallo I Pagliacci: atto II scena 3 (da135 a 138 incluso) 
 

Lettura a prima vista di brani a scelta dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Primo violoncello con obbligo della fila 

 
1° LIVELLO 

 

PRIMO VIOLONCELLO 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLONCELLO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

J. S.Bach Preludio, Sarabanda e Giga da una Suite a scelta 
tra I, II, III, V 

 

F.J.Haydn I e II movimento con cadenza dai concerti in do 
maggiore o in re maggiore (esclusa edizione Gevaert) a scelta del 

candidato. 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti 
 

“passi” d’orchestra e “a solo”: 
 

G.Rossini Guglielmo TellOuverture (parte del I violoncello). 
F.Mendelssohn Sinfonia n.4“Italiana”: I e IV movimento 
L.v.Beethoven Sinfonia n.5: II movimento 
L.v.Beethoven Sinfonia n.9: IV movimento (mis.8-163) 
J.Brahms Sinfonia n.2 :II movimento 
P. I.Čajkovskij Serenata per archi op.48: I movimento 
R.Leoncavallo I Pagliacci: atto II scena 3 (da135a138 incluso) 
G Puccini  Tosca – atto III - Quartetto 

 

Lettura a prima vista di brani a scelta dalla Commissione 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Secondo violoncello con obbligo del Primo violoncello e della fila 

 
3° LIVELLO 

SECONDO VIOLONCELLO 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “VIOLONCELLO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

F. J.Haydn I e II movimento con cadenza dai 
concerti in do maggiore o in re 
maggiore (esclusa edizione 
Gevaert) a scelta del candidato 

 

J. S. Bach Preludio, Sarabanda da una delle sei suite per 
violoncello solo a scelta del candidato 

 
Esecuzione dei seguenti “passi” d’orchestra a scelta della Commissione: 

 
F.Mendelssohn Sinfonia n.4“Italiana”: I e IV movimento 
L.v.Beethoven Sinfonia n.5: II movimento 
L.v.Beethoven Sinfonia n.9: IV movimento (mis.8-163) 
J.Brahms Sinfonia n.2 :II movimento 
P. I. Čajkovskij   Serenata per archi op.48: I movimento 

R.Leoncavallo I Pagliacci: atto II scena 3 (da135 a138 incluso) 
G Puccini  Tosca – atto III - Quartetto 

 

Lettura a prima vista di brani a scelta dalla Commissione 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Violoncello di fila 

 
4° LIVELLO 

 

VIOLONCELLO DI FILA 



 

 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CONTRABBASSO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
G. Bottesini Concerto n. 2 in si min. 
H. Fryba Suite im alten stil – Preludio 
I. Caimmi dai 20 studi di Tecnica superior – studio n° 3 

 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
I. Stravinskij Pulcinella 

G. Mahler Sinfonia n. 1 in re magg. “Il Titano”: III movimento 
G. Verdi Rigoletto Duetto Rigoletto-Sparafucile 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 5 in do min op. 67: Scherzo 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 9 rin re min op 125 : Recitativo 
F. Mendelssohn Sinfonia n. 4 in la magg. op. 90 “Italiana”: IV movimento 
S. Prokovief Liutenante Kije (2 movimnto) solo 

 
Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Primo contrabbasso con obbligo della fila 

 
2° LIVELLO 

 

PRIMO CONTRABBASSO 



 

 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CONTRABBASSO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
G. Bottesini Concerto n. 2 in si min. 
H. Fryba Suite im alten stil – Preludio 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
I. Stravinskij Pulcinella 

G. Mahler Sinfonia n. 1 in re magg. “Il Titano”: III movimento 
G. Verdi Rigoletto Duetto Rigoletto-Sparafucile 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 5 in do min op. 67: Scherzo 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 9 rin re min op 125 : Recitativo 
F. Mendelssohn Sinfonia n. 4 in la magg. op. 90 “Italiana”: IV movimento 

S. Prokovief Liutenante Kije (2 movimnto) solo 
 
Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Secondo contrabbasso con obbligo del primo contrabbasso e della fila 

 
4° LIVELLO 

SECONDO CONTRABBASSO 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CONTRABBASSO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 
K.D. von Dittersdorf Concerto in mi maggiore: I e II movimento 
(accordatura d’orchestra con cadenze Gruber) 
 
S. Koussevitzky Concerto op. 3 
 

H.Fryba Suite im alten Stil 1 - Prelude 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “passi” d’orchestra e “a 
solo”: 

 
v. Beethoven Sinfonia n. 5: III movimento 

Sinfonia n. 7: I movimento 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 9 rin re min op 125 : Recitativo 
W.A. Mozart Sinfonia n. 40: IV movimento 
G. Verdi La Traviata: Atto I Otello: Atto IV (solo) 

R, Strauss Till Eulenspiegel 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Contrabbasso di fila 

 
4° LIVELLO 

 

CONTRABBASSO DI FILA 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “ARPA” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

G. F. Haendel Concerto in si bemolle maggiore per arpa 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 
H. Berlioz Sinfonia fantastica 
B. Britten The Young Person’s Guide to the Orchestra 
P.I.Čajkovskij Il lago dei cigni Lo schiaccianoci 

C. Debussy La mer 
G. Donizetti Lucia di Lammermoor: solo 
P. Mascagni Cavalleria rusticana: Siciliana 
R. Wagner Tristan und Isolde: Morte di Isolde 

Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Arpa 

 
2° LIVELLO 

 

ARPA 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “OBOE” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto in do maggiore K. 314: I e II movimento 
R. Strauss Concerto per oboe e orchestra: I e II movimento 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
L. v. Beethoven Sinfonia n.3: II movimento 

Sinfonia n. 6: III movimento 

J. Brahms Sinfonia n.1: II movimento 
Concerto per violino e orchestra: Adagio 

C. Debussy La mer Prelude à l’après-midi d’un faune 
M. Ravel Le tombeau de Couperin 

G. Rossini La scala di seta:S infonia L’Italiana in Algeri: Sinfonia 
F. Schubert Sinfonia n. 8 “Incompiuta” 
M. De Falla El amor brujo 
I. Stravinskij Pulcinella 
G. Verdi Aida: III atto, Andante mosso 

 
Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Primo oboe con obbligo della fila 

 
2° LIVELLO 

 

PRIMO OBOE 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “OBOE” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto in do maggiore K. 314: I e II movimento 
W. A. Mozart Quartetto in Fa magg K 370 

 
Esecuzione dei seguenti “a solo” e “passi” d’orchestra per corno inglese a scelta 
della Commissione: 

 
O. Respighi I pini di Roma: I pini della via Appia 
A. Dvořák Sinfonia n. 9 “Dal nuovo mondo” 

M. Ravel Concerto in sol per pianoforte e orchestra: II movimento 
G. Rossini Guglielmo Tell 

Il Signor Bruschino 
S. Prokovief Sinfonia classica 
J. Brahms Secondo movimento dalla II sinfonia 
M. De Falla El sombrero de tres picos 

 
Esecuzione dei seguenti “a solo” e “passi” d’orchestra per oboe a scelta della 
Commissione: 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 3: II movimento 
J. Brahms Sinfonia n. l: II movimento 
M. De Falla El amor brujo 
C. Debussy Prelude à l’après-midi d’un faune 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Secondo oboe con obbligo del corno inglese e della fila 

 
4° LIVELLO 

 

SECONDO OBOE 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “FLAUTO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto in sol maggiore K. 313: I e II movimento 
J. Ibert Concerto per flauto 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
V. Bellini Norma:“Casta diva” 
G. Bizet Carmen: Intermezzo 

J. Brahms Sinfonia n.4: IV movimento 
C. Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune 
A. Dvořák Sinfonia n. 8: IV movimento 
F. Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate:Scherzo 
M. Ravel Daphnis et Chloé 
G. Rossini Guglielmo Tell: Ouverture 
S. Prokof’ev  Pierino e il lupo 

Sinfonia classica 
 

Ottavino: 
S. Mercadante Concerto in mi min. per flauto e orchestra: II movimento (con 
l’ottavino) 
Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Primo flauto con obbligo della fila e dell’ottavino 

 
2° LIVELLO 

 

PRIMO FLAUTO 



 

SECONDO FLAUTO 
 

4° LIVELLO 

 

 
Requisiti culturali di 

accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “FLAUTO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 

W. A. Mozart Concerto in re maggiore K. 314: I e II movimento 
G. Faurè Fantasia op. 79 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
G. Bizet  L’Arlesienne, Suite n. 

1: Minuetto e Carillon 
(2° fl) Carmen: 
Chanson Bohème (2° fl) 

A. Dvořák Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo Mondo” (2° fl) 
F. Mendelssohn Sinfonia “Italiana”: Saltarello (2° fl) 
M. Ravel Ma Mere l’oye(2° fl) 
C. Saint-Saëns Il Carnevale degli animali:V olière 
B. Smetana La Moldava(2° fl) 
G. Verdi Rigoletto: “Caro nome” (2° fl) 
Otello: Ballabili (2° fl) 

 
Ottavino: 
 

L. v. Beethoven Sinfonia n. 9: Marcia 
P. I. Čajkovskij Sinfonia n. 4: III movimento 
M. Ravel Daphnis et Cloè (assolo) 

Ma mère l’oye: Laideronnette 
Concerto in sol per pianoforte e orchestra 

G. Rossini La gazza ladra:Sinfonia 
G. Verdi  L’Italiana in Algeri: Sinfonia 

Semiramide: Sinfonia 
Otello: Ballabili 
Aida: Ballabili 

 
Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione 
 

Ottavino: 
A. Vivaldi Concerto in do maggiore F. VI n. 4: I e II movimento 

- Flauto: Fantasia op. 79 
G. Faurè 



 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Secondo flauto con obbligo dell’ottavino e della fila 
■ Ottavino con obbligo del flauto 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CLARINETTO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto in la maggiore K. 622: I e II movimento 
C. M. von Weber Concerto n. l in fa minore: I movimento 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 6 
J. Brahms Sinfonia n. l e n. 3 
P. I. Čajkovskij Sinfonia n. 4 
Z. Kodàly Danze di Galànta 
F. Mendelssohn Sinfonia n. 3“Scozzese” 
G. Puccini Tosca: “E lucean le stelle” 
G. Rossini Semiramide: Sinfonia 
G. Verdi La forza del destino: Sinfonia e III atto 
S. Prokofiev Pierino e il lupo 

I. Stravinskij  historire du soldat 

L’Uccello di fuoco 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Primo clarinetto con obbligo della fila 

 
2° LIVELLO 

 

PRIMO CLARINETTO 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CLARINETTO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto in la maggiore K. 622: I e II movimento 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 
Clarinetto basso: 

 
R. Strauss Don Quixote 
G. Verdi Aida 

Ernani 
R. Wagner Tristan und Isolde 
D. Šostakovič Concerto per violino n. 1 in la min. op. 77 (99): III mov 

 

Clarinetto: 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 6 
F. Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate: Scherzo (parte II) 

Le Ebridi 
G. Rossini Semiramide: Sinfonia (primo clarinetto) 

Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Secondo clarinetto con obbligo del clarinetto basso, del clarinetto piccolo e della fila 

 
4° LIVELLO 

SECONDO CLARINETTO 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “FAGOTTO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto in si bemolle maggiore K. 191: I e II movimento 
C. M. von Weber Concerto per fagotto op. 75 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 4: IV movimento 
P. I. Čajkovskij Sinfonia n. 4 
G. Donizetti L’elisir d’amore: “Una furtiva lacrima” 
W. A. Mozart Sinfonia n. 41 
N. Rimskij-Korsakov Shéhérazade 
M. Ravel Concerto in sol 

per pianoforte 
e orchestra 
Bolero 

I. Stravinskij L’uccello di fuoco 
G. Verdi Messa da requiem 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Primo fagotto con obbligo della fila 

 
2° LIVELLO 

 

PRIMO FAGOTTO 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “FAGOTTO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto in si bemolle maggiore K. 191: I e II 
movimento con cadenza 

 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e 
“passi” d’orchestra: 

 
- Fagotto: 

 
H. Berlioz Sinfonia Fantastica 
J. Brahms Concerto per violino e orchestra: II movimento 
W. A. Mozart Le nozze di Figaro: Ouverture 
M. Ravel Concerto in sol per pianoforte 

e orchestra: III movimento 
Rapsodia spagnola 

G. Verdi I vespri siciliani: Sinfonia 
 

- Controfagotto: 
 

M. Ravel Ma mère l’oye 
G. Verdi Don Carlo: Atto IV 

 

Lettura a prima vista di brani a scelta della Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Secondo fagotto con obbligo del controfagotto e della fila 

 
4° LIVELLO 

SECONDO FAGOTTO 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “TUBA” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

R. W. Williams Concerto per tuba: I e II movimento 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 

G. Gershwin Un americano a Parigi 
G. Mahler Sinfonia n. 1 

F. Mendelssohn Sogno di una notte di mezza estate 
I. Stravinskij Petruška 
R. Wagner Die Meistersinger von Nürnberg L’oro del Reno: solo 
G. Verdi Aida 

Rigoletto (da seguire con il cimbasso) 
Falstaff (da eseguire con il cimbasso) 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Basso Tuba con obbligo del cimbasso e affini 

 
3° LIVELLO 

 

TUBA 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CORNO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
W. A. Mozart Concerto n. 4 K. 495: I tempo con cadenza 
R. Strauss Concerto per corno n. 2 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 6, n. 7, n. 9 
I. Bellini I Capuleti e i Montecchi 
J. Brahms Sinfonia n. 1 e n. 3 
P. I. Čajkovskij Sinfonia n. 5: Andante cantabile 
S. Prokof’ev Romeo e Giulietta 
G. Mahler Sinfonia n. 3 
M. Ravel Pavane pour une infante défunte 

G. Rossini Il barbiere di SivigliaSinfonia 
D. Šostakovič Sinfonia n. 5 
R. Strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche 

G. Verdi Aida 
Otello 

R. Wagner Siegfried: Squillo 
 

Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Primo corno con obbligo del terzo e della fila 

 
2° LIVELLO 

 

PRIMO CORNO 



 

SECONDO CORNO 
 

4° LIVELLO 

 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CORNO” 

 

Prova pratica 
 

Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto n. 4 K. 495: I tempo con cadenza 
L. v. Beethoven Sonata op 17 per corno e pianoforte 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 3 terzo tempo - Trio 

Sinfonia n. 7 I e IV tempo 
Sinfonia n. 9 terzo tempo - Adagio 

W. A. Mozart Così fan tutte 
G. Puccini Tosca – III atto 
R. Strauss Don Juan I e II (I corno) 

 
S. Prokofiev Romeo E Giulietta – suite n. 1 – Adagio drammatico 
V. Bellini Capuleti e Montecchi (I corno) 
J, Brahms Sinfonia n. 1 – II tempo (I corno) 

Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 
 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Secondo corno con obbligo del primo corno e della fila 



 

TERZO CORNO 
 

3° LIVELLO 

 

 
Requisiti culturali di 

accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CORNO” 

 

Prova pratica 
 

Audizione 
 

W. A. Mozart Concerto n. 4 K. 495: I tempo con cadenza 
R. Strauss Concerto per Corno e orchestra in mib magg- op 11 

Primo tempo 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

R. Wagner Sigrifo - Squillo 
P. I, Tchaikovskij Sinfonia n. 5 
D. Sostakovic Sinfonia n. 5 
G. Puccini Tosca 
R. Strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche 
S. Prokofiev Romeo e Giulietta 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

TERZO corno con obbligo del primo corno e della fila 



 

 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “CORNO” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
W. A. Mozart Concerto n. 4 K. 495: I tempo con cadenza 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
L. v. Beethoven Fidelio 

Sinfonia n. 7 (2° corno) 
Sinfonia n. 9 (4° corno) 

W. A. Mozart Così fan tutte 
G. Puccini Tosca 
R. Strauss Till Eulenspiegels lustige Streiche 

G.Verdi Don Carlo Otello 
 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Corno di Fila 

 

4° LIVELLO 

 

CORNO DI FILA 



 

 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “TROMBA” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

F. J. Haydn Concerto per tromba in mi bemolle magg. - I e II mov 
A. Honegger Intrada pour trompette et piano 

 
Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 
G. Donizetti Don Pasquale:I nizio del II atto 
G. Mahler Sinfonia n. 5 
M. Mussorgskij-Ravel Quadri di una esposizione 
O. Respighi I pini di Roma 
R. Wagner Parsifal: Preludio 
G. Verdi Macbeth 

Il Trovatore 
I. Stravinskij Petruška 
P. I. Cajkovskij Il lago dei cigni 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Prima tromba con obbligo delle trombe speciali e della fila 

 

2° LIVELLO 
PRIMA TROMBA 



 
 

 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “TROMBA” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

A. Honegger Intrada – concerto per tromba e pianoforte 

Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” d’orchestra: 

L. v. Beethoven Leonora n. 2 e n. 3 
G. Bizet Carmen 
O. Respighi I pini di Roma tromba interna 
B. Bartok Concerto per orchestra – 2° tromba 
G. Verdi Un ballo in maschera 

 

Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Seconda tromba con obbligo delle trombe speciali e della fila 

 

4° LIVELLO 
SECONDA TROMBA 



 

PRIMO TROMBONE 
 

2° LIVELLO 

 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “TROMBONE” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

L. Groendhal Concerto: I e II movimento 
M. Bitch Quinte Etudes de Rythme: Studio n. 5 (ed. Leduc) 
 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “a solo” e “passi” 
d’orchestra: 

 
H. Berlioz Symphonie fantastique 
J. Brahms Sinfonia n. 1 
G. Mahler Sinfonia n. 3 
M. Ravel Bolero 
C. Saint-Saëns Sinfonia n. 3: Adagio 
W. A. Mozart Requiem K. 626: Tuba mirum 
G. Rossini Guglielmo Tell: Sinfonia 
R. Wagner Cavalcata delle valchirie 
G. Verdi Aida (primo trombone) 

Otello (primo e secondo trombone) 
R. Strauss Il borghese gentiluomo 
I. Stravinskij Pulcinella 

 

Trombone contralto: 
R. Schumann Sinfonia n. 3 
W. A. Mozart Requiem K. 626: Kyrie 

Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

■ Primo trombone con obbligo della fila e del contralto 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “TROMBONE” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

F. David Concertino for trombone, op. 4: I movimento (fino alla 
cadenza) 
C. Kopprasch 60 Studi per trombone: Studio n. 55 

 

Esecuzione, su richiesta della Commissione, dei seguenti “passi” d’orchestra e “a 
solo”: 

 
H. Berlioz La damnation de Faust 

B. Bártok Il mandarino meraviglioso 
W. A. Mozart Requiem K. 626: Tuba mirum 
O. Respighi I pini di Roma 
N. Rimskij-Korsakov Shéhérazade 
G. Rossini Guglielmo Tell: Sinfonia 
R. Strauss Also sprach Zarathustra 
R. Wagner Cavalcata delle valchirie 
G. Verdi Otello 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 Storia della musica 
 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Secondo trombone con obbligo della fila 

 
4° LIVELLO 

 

SECONDO TROMBONE 



 

TERZO TROMBONE 
 

4° LIVELLO 

 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “TROMBONE” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

A. Lebedev Concerto in one movement for bass trombone 
J. S. Bach Suite per violoncello n. 5: Sarabanda 

 
Esecuzione dei seguenti “passi” d’orchestra a scelta della Commissione: 
L. v. Beethoven Sinfonia n. 9 
F. J. Haydn La creazione 
R. Leoncavallo I pagliacci 
P. Mascagni Cavalleria Rusticana (parte del 2° da eseguire con il 
Trombone Tenore) 
O. Respighi I pini di Roma 

Le fontane di Roma 
G. Rossini Guglielmo Tell: Sinfonia 
R. Schumann Sinfonia n. 3 
R. Strauss Ein Heldenleben (parte del 2° da eseguire con il Trombone 
Tenore) 
R. Wagner Lohengrin 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla Commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Terzo trombone con obbligo del Trombone basso e della fila 



 
 

 

 

Requisiti culturali di 
accesso 

 

 Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “TIMPANI” 

 

Prova pratica 
 

 Audizione 
 

Timpani: 
W. Thärichen Konzert für Pauken und Orchester , op. 34 
E. Carter “March” da 8 Pieces for Four Timpani 

 

Tamburo: 
J. Delecluse Studi n. 3 e n. 9 da Douze Etudes pour Caisse-Claire 

 
Tastiere: 
D. Milhaud Concerto per Marimba, Vibrafono e Orchestra, Op. 278 

Esecuzione, su richiesta della commissione, dei seguenti “passi” d’orchestra: 

Timpani: 
L. v. Beethoven Sinfonie n. 7 e n. 9 
P. I. Čajkovskij Sinfonie n. 4 e n. 5 

 
Tamburo: 
N. Rimskij Korsakov Shéhérazade 

F. von 
Suppé Pique Dame Xilofono: 
G. Gershwin Porgy and Bess 
I. Stravinskij Les Noces 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Timpani con obbligo delle percussioni e delle tastiere 

 
2° LIVELLO 

 

TIMPANI 



 

PERCUSSIONI 
 

3° LIVELLO 

 

 

 

Requisiti culturali di accesso 
 

Diploma di Conservatorio o Accademico di II livello in “PERCUSSIONI” 

 

Prova pratica 
 

Audizione 
 

Piatti Al Paysin, Bass drum, Cymbals and accessories, ed. Al 
Payson studio pag. 46 

 

Gran Cassa Al Paysin, Bass drum, Cymbals and accessories, ed. Al 
Payson studio pag. 45 

 
Triangolo R. Hochrainer, Cinellen Grosse Trommel und 
anderes, ed. Verlag Doblinger Studio n. 7 pag 20 

 
Timpani: 
W. Thärichen Konzert für Pauken und Orchester , op. 34 
E. Carter “March” da 8 Pieces for Four Timpani 

 

Tamburo: 
J. Delecluse Studi n. 3 e n. 9 da Douze Etudes pour Caisse-Claire 

 
Tastiere: 
D. Milhaud Concerto per Marimba, Vibrafono e Orchestra, Op. 
278 

 
Esecuzione, su richiesta della commissione, dei seguenti “passi” d’orchestra: 

 
Timpani: 

L. v. Beethoven Sinfonie n. 7 e n. 9 
P. I. Čajkovskij Sinfonie n. 4 e n. 5 

 
Tamburo: 
N. Rimskij Korsakov Shéhérazade 
F. von Suppé Pique Dame Xilofono: 
G. Gershwin Porgy and Bess 
I. Stravinskij Les Noces 

 
Lettura a prima vista di brani scelti dalla commissione. 

 

Prova orale 
 

 Storia della musica 

 Storia dello strumento 

 

Declaratoria delle mansioni 

 

■ Percussioni con obbligo dei timpani delle tastiere 



 


