Affisso all’Albo il 09/02/2018
Decreto Prot n. 1750
del 08/02/2018

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI ISTITUTO RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI
ASSISTENTE - AREA SECONDA – C.C.N.L. COMPARTO AFAM 04/08/2010

IL PRESIDENTE
VISTO

il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 - Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato nonché le relative norme di esecuzione, approvate
con il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686;

VISTA

la Legge 23 agosto 1988 n. 370 recante norme sull’esenzione dall’imposta
di bollo per le domande di concorso;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge 10 aprile 1991 n. 125 recante azioni positive per la realizzazione della parità
uomo - donna nel lavoro;

VISTA

la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale ed i diritti delle persone handicappate - ed in particolare l'art. 20;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994 recante norme
sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni;

VISTO

il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante norme sull’accesso all’impiego nelle pubbliche
amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi e successive modifiche e
integrazioni;

VISTA

la Legge 15 maggio 1997 n. 127 recante misure urgenti per lo snellimento
dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive
modifiche e integrazioni;

VISTA

la Legge 12 marzo 1999 n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA

la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante norme di Riforma delle Accademie di Belle
Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica,
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati";

VISTO

il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 – Regolamento recante criteri per l’autonomia
Statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a
norma della L. 21/12/1999 n, 508;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO lo Statuto della Accademia di Belle Arti di Palermo;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto A.F.A.M. per il quadriennio normativo 2006/09 ed il biennio
economico 2006/07 sottoscritto in data 04/08/2010;
VISTO il C.C.N.L. del Comparto A.F.A.M. per il biennio economico 2008/09 sottoscritto in data
04/08/2010;
VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 16/07/2016;
DECRETA
ART. 1
Indizione selezione pubblica

E’ indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria di
Istituto del profilo professionale di Assistente – area seconda – del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M.
per il quadriennio normativo 2006/09, sottoscritto in data 04/08/2010, da utilizzare per
eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno o parziale.

ART. 2
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. titolo di studio: diploma di maturità che consenta l’accesso agli studi universitari;
2. età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età massima prevista per il
collocamento a riposo d’ufficio;
3. cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
4. idoneità fisica all’impiego;
5. godimento dei diritti politici;
6. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva, per i cittadini soggetti
a tale obbligo;
7. non essere stato destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione o dichiarati decaduti per aver conseguito l’impiego mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile e non essere incorsi nelle
sanzioni disciplinari di cui all’art. 56, commi 5 e 6, del CCNL del 16.2.2005 o nelle
corrispondenti sanzioni previste dal precorso ordinamento;
8. non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in
applicazione di disposizioni a carattere transitorio o speciale;
9. non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati.
2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero il candidato deve aver ottenuto, entro la data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione,
la necessaria equipollenza al titolo di studio indicato al comma 1.
3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
1) godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza;
2) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana;
3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione.

ART. 3
Domanda e termine di presentazione
1. Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita domanda di
ammissione, in carta libera, redatta secondo l’Allegato A.
2. Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data e il luogo di nascita;
3) la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
4) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della data, del voto, e dell'Istituzione presso la
quale è stato conseguito;
5) la residenza e, ove diversi, il domicilio o il recapito completo del codice di avviamento
postale, un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza,
ordinaria;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La
dichiarazione
deve
essere
resa
anche
se
negativa;
8) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soggetti tenuti a tale obbligo;
9) di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 2, comma, 1
punti 7, 8 e 9 o, in caso contrario, specificare le situazioni;
10) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
11) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R.
09/05/1994 n. 487 (Allegato B). I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda. Non saranno presi in considerazione titoli che non
siano stati espressamente dichiarati nella domanda o dei quali non siano chiaramente riportati
gli elementi necessari a consentire all’Amministrazione di effettuare i relativi controlli di
veridicità;
12) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al D.Lgs.
30/06/2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
3. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare:
1) di godere dei diritti politici negli Stati di appartenenza;
2) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
3) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4. I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
devono avanzare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio
necessario nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame ed allegare idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria che
specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda.
5. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa.
6. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità o equipollente;
b) ricevuta di versamento di € 50,00 per spese relative allo svolgimento della selezione, da

versare sul c/c postale n. n. 20002903 intestato all’Accademia di Belle Arti di Palermo; causale:
contributo selezione Assistente.
7. La domanda di ammissione, indirizzata al Presidente dell'Accademia di Belle Arti - Via
Papireto n. 1 - c.a.p. 90134 Palermo, deve pervenire entro il termine perentorio del
12/03/2018 mediante una delle seguenti modalità:
a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento. Si considera pervenuta in tempo
utile la domanda spedita con raccomandata A/R entro il termine del 12/03/2018 (farà fede il
timbro apposto dall’ufficio postale accettante) purché arrivata all’ufficio protocollo
dell’Accademia entro il 14/03/2018. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del
mittente.
b) presentazione diretta all’ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti, sito in Via Papireto n.
1, nei giorni ed orari di ricevimento dell’utenza (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore
13,00). La domanda e relativa documentazione devono essere contenute in busta chiusa. La
data di presentazione sarà comprovata dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale
addetto. Sarà rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna.
c) trasmissione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), purché da un indirizzo PEC
personale del candidato, all'indirizzo abapalermo@pec.it , previa scansione della domanda e di
tutta la documentazione in formato pdf. La data di presentazione, entro il termine perentorio
del 12/03/2018, sarà comprovata dalla data di trasmissione e di ricezione, attestate
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna di cui
all’art. 6 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.
8. In caso di spedizione della domanda o consegna diretta all’ufficio protocollo, il candidato
deve riportare, sul frontespizio della relativa busta, la dicitura “Selezione Assistente” nonché il
cognome, nome e indirizzo completo; in caso di invio a mezzo PEC, il candidato deve indicare,
nell’oggetto della mail, la predetta dicitura nonché il cognome e il nome.
9. L'Accademia di Belle Arti di Palermo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da
mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito indicato nella domanda, ne' per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.

ART. 4
Documentazione dei titoli e valutazione
1. Il possesso dei titoli di studio (ulteriori rispetto al titolo previsto per l’accesso), dei titoli
professionali e dei titolo di servizio dei quali si intende chiedere la valutazione, è attestato dal
candidato, sotto la propria personale responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato C) o mediante copia fotostatica
corredata da dichiarazione di conformità all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n.
445/2000. Qualora il candidato presenti più copie fotostatiche relative ai titoli posseduti, la
predetta dichiarazione di conformità può essere unica a condizione che contenga l’elenco
analitico dei documenti ai quali si riferisce (Allegato D).
2. Non sono valutabili:
- i titoli prodotti in copia fotostatica non corredata da dichiarazione di conformità
all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445/2000;
- i titoli documentati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese con modalità
difformi da quanto previsto dal DPR n. 445/2000 o prive degli elementi necessari a
consentire all’Amministrazione di effettuare i relativi controlli.

3. I titoli redatti in lingua straniera devono essere presentati, a pena di inammissibilità, in
originale o in copia autenticata e legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e
devono essere corredati di traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta
dalla stesse autorità consolari oppure da un traduttore ufficiale.
4. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in
considerazione soltanto se inoltrati con le medesime modalità di presentazione della domanda
ed entro il termine del 12/03/2018. Tali titoli dovranno essere accompagnati da un’apposita
lettera di trasmissione.
5. I titoli prodotti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione stabilito dall’art. 3, comma 7, del presente bando.
6. I servizi in corso di svolgimento, all’atto di presentazione della domanda sono valutati sino
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
7. La Commissione dispone di un massimo di 20 punti per la valutazione dei titoli, da
effettuare in conformità ai criteri riportati nell’Allegato E.
8. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prova pratica e prima che si proceda alla
correzione del relativi elaborati.

ART. 5
Esclusioni
1. Determinano l’esclusione dalla presente selezione, oltre le ipotesi di cui al successivo art. 9:
- il difetto dei requisiti di ammissione di cui all’art. 2:
- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- la presentazione, l’invio o la trasmissione della domanda oltre i termini previsti dall’art. 3,
comma 7, del presente bando o l’arrivo della domanda, pur se tempestivamente spedita a
mezzo servizio postale, oltre il termine del 14/03/2018;
- l’omessa presentazione della ricevuta di versamento di € 50,00;
- la falsità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
2. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
3. L’Accademia di Belle arti di Palermo può disporre, in ogni fase della procedura selettiva, con
provvedimento motivato, l’esclusione dal concorso nei casi previsti dal presente bando.
4. L’esclusione è disposta dalla commissione di cui al successivo articolo.

ART. 6
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Presidente dell’Accademia
in conformità alla normativa vigente.
2. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento della
conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche e della lingua inglese. I componenti
aggiuntivi partecipano ai lavori della Commissione limitatamente a quanto attiene alle
rispettive materie.

ART. 7
Preselezione
1. L’Accademia di Belle Arti di Palermo si riserva di procedere ad una preselezione sulla base
del numero delle domande pervenute. La prova preselettiva consiste in una serie di quesiti a
risposta multipla sulle materie oggetto della prova orale. A ciascun quesito sono associate
cinque risposte, delle quali soltanto una esatta.
2. La Commissione assegna alla prova preselettiva il seguente punteggio: + 1.00 per ogni
risposta esatta; – 0.50 per ogni risposta sbagliata o multipla; - 0.25 per ogni quesito per il
quale non venga fornita risposta.
3. Sono ammessi alla prova pratica i primi 20 (venti) candidati che riportano la votazione più
alta e i candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al ventesimo
posto.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
di merito.

ART. 8
Prove
1. Le prove consistono in una prova pratica e in un colloquio.
2. La prova pratica consiste in una verifica diretta a valutare la capacità operativa su
postazioni informatiche incluso l’uso di Internet e la gestione della posta elettronica e, in
particolare, verterà sui principali software applicativi in uso: Microsoft Office (Word, Excel),
Microsoft Explorer, Outlook Express o similari.
3. Il colloquio verte sulle seguenti materie:
- Elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento ai seguenti argomenti
 Atto e provvedimento amministrativo e relativi vizi; procedimento amministrativo,
ricorsi amministrativi e giurisdizionali, normativa in materia di trasparenza e
anticorruzione, rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione; normativa in
materia di privacy e trattamento dei dati personali.
- Ordinamento giuridico e didattico delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica, con particolare riferimento alla seguente normativa: L. 21/12/1999 n. 508 e
successive modifiche e integrazioni; D.P.R. 28/02/2003 n. 132 e successive modifiche e
integrazioni; D.P.R. 08/07/2005 n. 212; Legge 228 del 24 dicembre 2012 art. 1, commi da
102 a 107 bis.
- Elementi di contabilità di Stato con particolare riferimento al Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti di Palermo (quest’ultimo
reperibile nel sito web);
- Regolamento dell’Accademia di Belle Arti di Palermo concernente le attività e i rapporti
internazionali (reperibile nel sito web);
- Programma di mobilità Erasmus + (reperibile nel sito web e nel sito Erasmusplus);
- Accertamento della conoscenza della lingua straniera inglese da effettuare mediante la lettura
e traduzione di un testo e tramite una conversazione.
4. La Commissione dispone di un massimo di 40 punti per ciascuna prova. I candidati superano
la prova se riportano la votazione di almeno 24/40.

Art. 9
Modalità di svolgimento
1. Il calendario della preselezione o, in assenza di essa, della prova pratica o è reso noto
mediante pubblicazione sul sito web dell’Accademia (www.accademiadipalermo.it), e sul sito
web del Ministero (http://afam.miur.it - voce Bandi) in data 20/03/2018. Tale pubblicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Per essere ammessi a sostenere la preselezione e le prove, i candidati sono tenuti a
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presentazione comporta l’esclusione dalla selezione.
3. Per sostenere la preselezione e la prova pratica i candidati non possono portare carta da
scrivere, appunti, libri, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o trasmissione
di dati né possono comunicare tra di loro. In caso di violazione, la commissione dispone
l’immediata esclusione dalla selezione.
4. Ove si effettui la preselezione, i risultati sono resi noti entro giorni dieci dallo svolgimento
mediante pubblicazione sul sito web dell’Accademia (www.accademiadipalermo.it) e sul sito
web del Ministero (http://afam.miur.it - voce Bandi) con contestuale indicazione della data, del
luogo e dell’ora in cui si svolgerà la prova pratica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti
gli effetti.
5. Entro giorni dieci dallo svolgimento della prova pratica è reso noto l’elenco dei candidati
ammessi
al
colloquio
mediante
pubblicazione
sul
sito
web
dell’Accademia
(www.accademiadipalermo.it) e sul sito web del Ministero (http://afam.miur.it - voce Bandi)
con indicazione del voto assegnato alla prova pratica e del punteggio attribuito ai titoli.
Contestualmente è reso noto il calendario del colloquio. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
6. Al termine di ciascuna seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice redige
l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata. L’elenco
è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell’Accademia (www.accademiadipalermo.it),
e sul sito web del Ministero (http://afam.miur.it - voce Bandi).

ART. 10
Graduatoria
1. Il punteggio complessivo da attribuire ai candidati è determinato sommando il punteggio
attribuito ai titoli, il punteggio assegnato alla prova pratica e quello riportato nel colloquio. Il
punteggio massimo è pari a 100 punti.
2. Al termine delle prove la commissione esaminatrice forma la graduatoria provvisoria di
merito secondo l’ordine decrescente derivante dal punteggio complessivo conseguito da
ciascun candidato, tenuto conto di eventuali titoli di preferenza.
3. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito web della Accademia di Belle Arti di Palermo
(www.accademiadipalermo.it) e sul sito web del Ministero (http://afam.miur.it) – voce Bandi -.
4. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria possono essere
presentati reclami per eventuali errori materiali, purché sottoscritti con firma autografa e
corredati da documento dei riconoscimento in corso di validità. Il reclamo, ove spedito con
raccomandata A/R, deve comunque essere anticipato a mezzo fax (091/583746) entro il
predetto termine.

5. Dopo l’esame di eventuali reclami e l’adozione, anche d’ufficio e in sede di autotutela, di
eventuali rettifiche, è approvata la graduatoria definitiva sotto condizione sospensiva
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego dei candidati idonei ivi inseriti.
6. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
(www.accademiadipalermo.it) e sul sito web del Ministero (http://afam.miur.it) – voce Bandi -.
7. La graduatoria definitiva rimane efficace per anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione
all’Albo dell’Accademia.
8. I candidati inclusi nella graduatoria formulata in esito alla presente selezione hanno titolo, in
subordine a coloro che sono inseriti nella graduatoria di istituto per soli titoli, a sottoscrivere
contratti di lavoro a tempo determinato nel limite dei posti che risultino vacanti e/o disponibili
nell’Istituzione, anche derivanti da conversioni temporanee di organico, a tempo pieno e/o
parziale, o per necessità temporanee dipendenti da assenza del personale in servizio.
Articolo 11
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dalla Accademia di Belle arti di Palermo e
trattati esclusivamente per le finalità della presente selezione e dell’eventuale assunzione con
contratto a tempo determinato. Il trattamento è effettuato anche con modalità informatiche e
potrà essere affidato ad una società specializzata.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati ad altre Istituzioni dell’Alta
Formazione Artistica, Musicale e Coreutica che ne facciano richiesta per l’eventuale utilizzo
della graduatoria di cui all’art. 10.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in
particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenerne l’aggiornamento
o la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere
nei confronti della Accademia di Belle Arti di Palermo - via Papireto, 20, 90134 Palermo,
titolare del trattamento.

Art. 12
Accesso agli atti
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, gli uffici
dell’Accademia di Belle Arti di Palermo adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire
l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati.

ART. 13
Impugnative
1. Avverso i provvedimenti che dichiarano l’esclusione dalla selezione è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il termine decorre dalla data di avvenuta

notifica all’interessato del provvedimento che dispone l’esclusione.
2. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sicilia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. Il termine decorre
dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
(www.accademiadipalermo.it).

Art. 14
Assunzione con contratto individuale di lavoro
1. L’Accademia di Belle Arti di Palermo, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 10,
comma 8, provvede all’assunzione, mediante contratto individuale di lavoro a tempo
determinato, dei candidati utilmente collocati in graduatoria per il profilo di Assistente - Area
seconda – del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 04/08/2010.
2. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato,
comporta l’immediata decadenza del diritto di assunzione. Qualora i destinatari di proposta di
contratto di lavoro a tempo determinato assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo
sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

ART. 15
Disposizioni finali e di rinvio
1. L’Accademia di Belle Arti di Palermo effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive presentate dai candidati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante è escluso dalla selezione o, in caso di accertamento successivo alla conclusione
della selezione, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.
2. La mancata partecipazione alla presente selezione, per qualsivoglia motivo, non dà diritto al
rimborso del contributo versato.
3. Responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è la dott.ssa Donata
Patania – Direttore Amministrativo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti
in materia.
5. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante. Il presente bando è
pubblicato sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Palermo (www.accademiadipalermo.it.)
nonché sul sito web del Ministero (http://afam.miur.it - voce Bandi -).
F.to
Il Presidente
Dott. Alberto Coppola Amero D’Aste Stella

Allegato A

Al Presidente
della Accademia di Belle Arti
Via Papireto, 1
90134 Palermo

Il\La sottoscritt…. (cognome e nome) ………………………………………………………….
chiede di essere ammess….. alla selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta per la formazione
di una graduatoria di istituto del profilo professionale di Assistente – area seconda – del C.C.N.L.
Comparto A.F.A.M. - quadriennio normativo 2006/09 - da utilizzare per eventuali assunzioni con
contratto a tempo determinato in regime di tempo pieno o parziale. A tal fine dichiara, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, quanto segue:
DATI ANAGRAFICI
COGNOME (1)

NOME

DATA DI NASCITA
Mese

Anno

Giorno

1

9

CODICE FISCALE

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA

PROV.

SESSO

M
COMUNE DI RESIDENZA

PROV.

C.A.P.

Prefisso

F

FRAZIONE, VIA E N. CIVICO

Numero

NUMERO TELEFONICO
CELLULARE N.

INDIRIZZO E.MAIL

1. □ è cittadino/a italiano/a;
□ è cittadino dello Stato membro dell’Unione Europea di seguito indicato:
………………………………………………………………………
(barrare una delle caselle e, in caso di cittadinanza di altro Stato membro dell’UE, indicare lo Stato);

2. è fisicamente idoneo/a all’impiego;
3. rispetto all’obbligo di leva è nella seguente posizione: ………………………...……….........;
4. □gode dei diritti politici ed è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
………………………………………………………....……………………(Prov …….) (2);
□gode dei diritti politici nello Stato UE di appartenenza;
(barrare una delle caselle e, in caso di cittadinanza italiana, indicare il Comune nelle cui liste
elettorali si è iscritti e la sigla della Provincia);

5. □ non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso (3):
……………………………………………………………………..………..…………………
………………………………………………………………………………………………...;
6. è in possesso del seguente titolo di studio:
…………………………………………………………………………
conseguito il (gg/mm/aaaa) |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
presso ...…………………...............………………………...…………………
città ………………………………………………………………………………………
con la votazione di |__|__|__| / |__|__|__| (4);
7. □ di non trovarsi nelle condizioni di inammissibilità previste dall’art. 2, comma 1, punti 7,
8 e 9 del bando;
(qualora, invece, sia incorso in una o più delle suddette condizioni, specificare quali):
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. ;
8. □ è portatore/portatrice della seguente tipologia di handicap:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e richiede i seguenti ausili e tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove
. .… ………………………………………………………….……………………………........
………………………………………………………………………….….………………..(5);
9. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, da far valere, a parità di punteggio nella
formazione della graduatoria di merito, così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni:
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………(6);
10. □ di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti dal presente bando per i cittadini italiani
…………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………. (7);
(barrare in caso di cittadinanza di altro Stato membro dell’UE);

11. □ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
(compilazione a cura dei candidati con cittadinanza in altro Stato membro dell’UE);

12. il domicilio o recapito, compreso il numero di codice di avviamento postale, qualora diverso
dalla residenza, presso il quale desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni relative al
concorso, con l’impegno di farne conoscere le successive variazioni:

……………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………….…………………………….
13. l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Si allegano:
□ (obbligatorio) copia fotostatica del documento d’identità o di un documento di riconoscimento
equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. n. 445/2000
□ (obbligatorio) ricevuta di versamento di € 50,00
□ Documentazione relativa ai titoli di cui si chiede la valutazione (da specificare):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Luogo e data ………………………...
Firma

………………………………………..

Il\La sottoscritt .. (indicare cognome e nome) …………………………………………………………………
esprime il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità previste dal presente bando, con le
modalità di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi
inclusa, in caso di inserimento nella graduatoria definitiva, la comunicazione degli stessi ad altre Istituzioni
AFAM che ne facciano richiesta per eventuale utilizzo della graduatoria medesima.
Data, ……………………….
Firma

………………………………………..

NOTE
1. Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile.
2. In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
3. In caso contrario indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere
riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale.
4. In caso di possesso di titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto equipollente ad uno fra quelli richiesti
dal bando di concorso, devono essere indicati gli estremi del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso e che ha
riconosciuto la citata equipollenza.
5. Il medesimo deve trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell’handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda.
6. Indicare gli eventuali titoli di preferenza di cui si è in possesso da utilizzare per la formulazione della graduatoria
definitiva, specificando gli estremi del provvedimento e l’amministrazione che lo ha emesso.
7. In caso contrario indicare i requisiti di cui non si è in possesso.

Allegato B
TABELLA DEI TITOLI DI PREFERENZA
A PARITA’ DI MERITO I TITOLI DI PREFERENZA, AI SENSI DEL’ARTICOLO 5 C. 4 DEL
D.P.R. 9.5.1994, N. 487, SONO:
1. gli insigniti di medaglie al valore militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i
capi famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
rafferma.
A PARITA’ DI MERITO E TITOLI, LA PREFERENZA E’ DETERMINATA:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età del candidato, ai sensi dell’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98.

RISERVE
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999 n. 68.

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________ il __/__/_____, C.F.
__________________________ e residente in ______________, C.A.P. ______ in Via
_____________ n. ___, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 46
del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA
..…………………………………………………..………..…………………………………………..
..…………………………………………………..………..…………………………………………..
..…………………………………………………..………..…………………………………………..
..…………………………………………………..………..…………………………………………..
..…………………………………………………..………..…………………………………………..
..…………………………………………………..………..…………………………………………..
..…………………………………………………..………..…………………………………………..

Luogo, data

_________________________

Firma

______________________________

Allegato D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

Il/La sottoscritto/a ____________________, nato/a a ___________ il __/__/_____, C.F.
__________________________ e residente in ______________, C.A.P. ______ in Via
_____________ n. ___, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 47
del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che le copie fotostatiche dei seguenti documenti, composti dalle pagine a fianco indicate, sono
conformi agli originali:
a) …………………………………………………..………..…… composto da n. ………… pagine;
b) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine;
c) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine;
d) …………………………………………………………....…… composto da n. ………… pagine;
e) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine;
f) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine;
g) ………………………………………………………………… composto da n. ………… pagine.

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento tipo ____ n. _________.

Luogo, data

_________________________

Firma

______________________________

Allegato E

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) TITOLI DI SERVIZIO (1)
1. Servizio effettivo a tempo determinato prestato in qualità di Assistente o in qualifica
immediatamente superiore nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale
statali: PUNTI 0,5 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (2).
2. Altro servizio effettivo prestato a tempo determinato, in qualifica non inferiore, alle
dipendenze di una Pubblica Amministrazione: PUNTI 0,05 per ogni mese di servizio o
frazione superiore a 15 giorni.
3. Attività prestata, a qualunque titolo, a supporto dei servizi amministrativi nelle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale statali: PUNTI 0,30 per ogni anno
solare o per almeno 500 ore in un anno solare (6).

B) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
1. Laurea di primo livello, Diploma accademico di primo livello nelle istituzioni AFAM,
Diploma vecchio ordinamento nelle istituzioni AFAM se congiunto al possesso del
diploma di scuola secondaria superiore e conseguito a decorrere dal 01/01/2013, o titoli
equipollenti (3)(4): PUNTI 1
2. Diploma di laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale, Diploma vecchio
ordinamento istituzioni AFAM se congiunto al possesso del diploma di scuola
secondaria superiore e conseguito sino al 31/12/2012, Diploma accademico di secondo
livello nelle istituzioni AFAM (3)(4): PUNTI 1,5
3. Inclusione in graduatorie di concorsi di qualifica superiore nelle Istituzioni di Alta
Formazione Artistica e Musicale: PUNTI 1 per titolo (5).
NOTE
1) I mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg:
Non è pertanto ammissibile un computo basato sull’espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a
mese mediante una divisione per trenta.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il
periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede
infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.” Esempio: servizio prestato dal 15
marzo al 22 maggio
Calcolo: dal 15 marzo al 14 aprile = 1 mese
dal 15 aprile al 14 maggio = 1mese
dal 15 maggio al 22 maggio = gg.8.
(2) Il servizio a tempo determinato prestato nelle istituzioni scolastiche pubbliche si valuta nella stessa misura di quello
prestato nelle istituzioni afam se svolto fino all’anno scolastico 2002/2003; il servizio prestato successivamente al 1°

settembre 2003 è valutato come servizio alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione.
(3) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.
(4) Si valuta un solo titolo, il più favorevole, tra quelli indicati nei punti 3 e 4.
(5) Si valutano massimo due inclusioni in graduatoria.
(6) Indicare il titolo giuridico e la tipologia di attività prestata; ai fini del computo delle ore si cumulano gli incarichi
svolti nel medesimo anno.

