All’Albo il 13/09/2019
Decreto n. 56/B
prot. 5652 del 13/09/2019

Bando
per il reclutamento di Modelli Viventi per l’anno accademico 2019/20
Il Direttore
VISTA

la Legge 03/05/1999 n. 124;

VISTA

la Legge L. 21/12/1999 n. 508;

VISTA

la O.M. 17/01/2000 n. 14;

VISTO

D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

VISTO

il D.P.R. 28/02/2003 n. 132;

VISTO

il D.Lgs. 30/06/2003 n. 196;

VISTO

il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33;

VISTO

lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Palermo;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al reclutamento di Modelli Viventi per l’anno
accademico 2019/20 per le complessive esigenze didattiche connesse all’Offerta
formativa di questa Accademia di Belle Arti;
Decreta
Art. 1
Oggetto
E’ indetta una procedura per la formazione di elenchi di aspiranti alla stipula di contratti di diritto
privato, in qualità di Modelli Viventi, presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo, per l’anno
accademico 2019/20.
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. età non inferiore ad anni 18;
2. cittadinanza italiana o cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea;
3. idoneità fisica ai fini dello svolgimento dell’attività di modello vivente;
4. godimento dei diritti civili e politici;
5. essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva, per i cittadini soggetti a tale
obbligo.
6. assenza di condanne penali.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. essere in possesso, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, fatta
eccezione della titolarità della cittadinanza italiana; avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
3. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di ammissione.
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Art. 3
Presentazione delle domande e termini
1. Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare apposita domanda, in carta
libera, redatta secondo l’allegato A.
2. Le domande devono pervenire all'Accademia di Belle Arti - Via Papireto n. 1- c.a.p. 90134
Palermo, entro il termine perentorio del 04/10/2019 mediante una delle seguenti modalità:
- consegna a mano all’ufficio protocollo dell’Accademia di Belle Arti Via Papireto n. 1 dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; l’ufficio rilascerà apposita ricevuta;
- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), purché da un indirizzo personale
dell’interessato, all’indirizzo PEC accademiadipalermo@pec.it, previa scansione in formato pdf di
tutti i documenti da inoltrare;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R entro il predetto termine del 04/10/2019 (farà fede il
timbro apposto dall’ufficio postale accettante) purché con contestuale invio, entro il medesimo
termine, di copia della domanda (previa scansione in formato pdf) all’indirizzo
ufficio.protocollo@accademiadipalermo.it e copia della ricevuta postale di invio. Il recapito
tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente.
3. Nella domanda l’aspirante deve dichiarare:
a) cognome, nome e codice fiscale;
b) data e luogo di nascita;
c) residenza;
d) domicilio, ove diverso dalla residenza;
e) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
f) il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime.
g) di non avere riportato condanne penali, di non avere carichi penali pendenti e di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; in caso contrario indicare le
eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali pendenti e/o i procedimenti
penali di cui si è a conoscenza;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva per i cittadini tenuti a tale obbligo;
i) di godere dei diritti civili e politici;
j) l’anzianità di servizio prestato presso le Accademie di Belle Arti e presso i Licei Artistici
dello Stato, in qualità di modello vivente, alla data del 25/05/1999, data di entrata in vigore
della L. n. 124/1999;
k) recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;
l) il possesso dell’idoneità fisica a svolgere l’incarico di Modello vivente.
4. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono inoltre dichiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. L’aspirante di cittadinanza italiana comprova i requisiti di ammissione e gli ulteriori dati indicati
nella domanda mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, fatto salvo il requisito del possesso dell’idoneità
fisica a svolgere l’incarico.
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6. L’aspirante cittadino di altro Stato membro dell’Unione Europea è tenuto a documentare il
possesso dei requisiti di ammissione mediante certificazioni. I documenti redatti in lingua straniera
devono essere muniti di legalizzazione (fatti salvi i trattati internazionali che dispongono
diversamente) e devono essere corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati
possono rivolgersi a traduttori locali e richiedere alla Rappresentanza italiana competente per
territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione).
7. La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa ed ad essa deve essere allegata la copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.
8. Non possono partecipare alla presente procedura gli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti
di Palermo nell’anno accademico 2019/20.
Art. 4
Esclusioni
1. Determinano l’esclusione dalla presente procedura:
- la mancanza dei requisiti di ammissione;
- l’omessa indicazione nella domanda dei punti a), b), c), e), f), g), h), i), l) previsti dall’art. 3,
comma 3, del presente bando e, per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, anche
l’omessa indicazione dei punti a), b), c) previsti dall’art. 3,comma 4;
- l’omessa sottoscrizione della domanda con firma autografa;
- la compilazione della domanda in modo illeggibile;
- la presentazione o l’invio della domanda oltre il termine del 04/10/2019;
- la posizione di studente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo per l’anno accademico 2019/20;
2. L’esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore.
3. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla ricezione
del medesimo. Si considerano pervenuti in tempo utile i reclami spediti con raccomandata A/R
entro il predetto termine (farà fede il timbro apposto dall’ufficio postale accettante) purché copia
degli stessi sia anticipata mail (ufficio.protocollo@accademiadipalermo.it), entro il medesimo
termine, unitamente a copia della ricevuta postale di invio. La consegna a mano del reclamo dovrà
essere effettuata dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì, all’ufficio protocollo
dell’Accademia di Belle Arti , che ne rilascerà apposita ricevuta.
4. Sui reclami provvede il Direttore con provvedimento definitivo.
Art. 5
Luogo e data della selezione
1. Gli aspiranti che avranno presentato istanza di ammissione alla procedura secondo le modalità e i
termini di cui all’art. 3 del presente bando parteciperanno ad apposita selezione.
2. La selezione avrà luogo il 10/10/2019 alle ore 9,30 nei locali dell’Accademia di Belle Arti di
Palermo siti in via Papireto n. 1. Il presente bando ha valore di convocazione ufficiale. Pertanto per
sostenere la selezione i candidati non riceveranno alcuna convocazione personale.
3. Non possono partecipare alla selezione gli aspiranti che siano stati esclusi.
4. Gli aspiranti saranno ammessi alla selezione previa esibizione di un valido documento di identità
personale.
5. Gli aspiranti assenti al momento della selezione saranno considerati rinunciatari.
Art. 6
Commissione
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1. La selezione degli aspiranti di cui all’art. 5 verrà effettuata da una commissione, costituita da
almeno tre professori, nominata con provvedimento del Direttore. La commissione potrà essere
assistita da un Assistente.
2. La commissione provvederà ad individuare gli aspiranti da inserire in apposito elenco sulla base
delle esigenze didattiche emergenti dalla programmazione dell’offerta formativa. I criteri di
individuazione degli aspiranti saranno preventivamente stabiliti ed indicati nel verbale di cui al
comma 4 el presente articolo.
3. Gli aspiranti sono inseriti nell’elenco di cui al comma 2 in ordine alfabetico.
4. La commissione provvederà a redigere un verbale delle operazioni svolte.
5. L’elenco degli aspiranti che hanno superato la selezione sarà reso noto mediante affissione
all’Albo dell’Istituzione e pubblicazione sul sito web della medesima (www.accademiadipalermo.it).
Art. 7
Contratto
1. L’individuazione dell’aspirante, ai fini della stipula del contratto, è disposta previa presentazione
di istanza scritta del professore.
2. L’aspirante, individuato ai sensi del comma 1, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a
documentare, mediante certificato rilasciato da medico convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale il possesso dell’idoneità fisica a svolgere attività di modello vivente.
3. La stipula del contratto è, in ogni caso, subordinata:
- all'insussistenza di cause di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, nonché di situazioni,
anche potenziali, di conflitti di interesse, a svolgere prestazioni di lavoro autonomo a favore
dell'Accademia di Belle Arti di Palermo;
- per i dipendenti da pubbliche amministrazioni, altresì, alla consegna dell’autorizzazione rilasciata
dalla Amministrazione di appartenenza.
4. In considerazione del divieto di cui all’art. 7 comma 5-bis del D.Lgs. n. 165/2001, entrato in
vigore a decorrere dal 01/07/2019 (art. 1, comma 1131, lett. f) della L. 30/12/2018 n. 145) – divieto
per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di collaborazioni coordinate e continuative -,
il rapporto contrattuale si costituirà con un contratto di lavoro autonomo nel quale sarà stabilito un
compenso orario di € 24,00 al lordo delle ritenute di legge oltre Cassa di Previdenza ed IVA.
5. Il compenso sarà corrisposto dall’Accademia con cadenza periodica, previa verifica
dell’adempimento della prestazione.
6. Il pagamento del compenso è subordinato ed emissione, da parte del Modello vivente, di fattura
in formato elettronico, come previsto dalla L. n. 244/2007, art.1, commi da 209 a 213, nel rispetto
delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it. Nella fattura dovrà essere
riportato il Codice Univoco Ufficio UFJOQQ.
Art. 8
Trattamento dati personali
1. I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’Accademia di Belle Arti di Palermo nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, anche con strumenti informatici,
per le finalità di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale e per gli adempimenti
connessi.
2. La partecipazione alla presente selezione comporta, da parte dei candidati, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali nei termini indicati al comma 1.
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Art. 9
Disposizioni finali
1. L’inserimento nell’elenco previsto dall’art. 6 non obbliga l’Accademia di Belle Arti di Palermo
alla stipula di contratti di prestazione d’opera.
2. La posizione di studente dell’Accademia di Belle Arti di Palermo per l’anno accademico
2019/2020, acquisita successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alla presente
procedura, determina la cancellazione dall’elenco predisposto ai sensi dell’art. 6.
3. L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive presentate dai candidati i quali saranno, pertanto, ammessi con riserva alla procedura. La
falsità delle dichiarazioni eventualmente rese, comporta la decadenza dagli elenchi formati in base
alla presente procedura oltre all’immediata risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto,
fatte salve le conseguenze penali a carico dell’interessato.
4. Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Accademia di Belle Arti di Palermo
(www.accademiadipalermo.it).
5. Sono fatti salvi gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33.
6. Per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia alla normativa vigente.
Allegato: Modulo istanza di ammissione alla selezione.
f.to Il Direttore
Prof. Mario Zito
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Allegato

Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti
Via Papireto n. 1 - 90134 PALERMO

OGGETTO: Istanza di ammissione alla selezione per l’inserimento in elenchi di aspiranti Modelli
Viventi per l’anno accademico 2019/2020
Il/la sottoscritto/a cognome ___________________________ nome _______________________
nato/a a ______________________________________ prov. ____ il

_____________________

codice fiscale ____________________________ residente a ______________________ prov. ____
via _________________________________________________ n. ______

con domicilio a

_____________________________ prov. ____ Via _______________________________ n. ___
(compilare se il domicilio è diverso dalla residenza)

telefono_____________________________________ e-mail ______________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’inserimento in elenchi di aspiranti Modelli Viventi per l’anno
accademico 2019/2020.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- □ di essere cittadino italiano
□ di essere cittadino dello Stato membro dell’Unione europea di
seguito indicato ____________________;
- □ di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
……………………………… (Prov …….) □ di godere dei diritti civili e politici nello Stato
UE di appartenenza;
- □ di non avere riportato condanne penali, di non avere carichi penali pendenti e di non essere a
conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario indicare le condanne
riportate, i procedimenti penali pendenti o di cui si è a conoscenza);
- di essere, rispetto all’obbligo di leva, nella seguente posizione …………………………………..;
- □ di essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere l’incarico di Modello vivente;
- □ di essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti dal presente bando per i cittadini italiani (solo per i cittadini di altro Stato membro dell’UE)
(in caso contrario indicare i requisiti che non si possiedono);
- □ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini di altro Stato membro dell’UE);
- □ di non essere studente iscritto all’Accademia di Belle Arti di Palermo.
Allega:
□ copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido
(Luogo e Data) ……………………….
(Firma) …………………………………………………
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 – autorizza:
- il trattamento dei propri dati personali nei termini specificati nel bando;
- la pubblicazione sul sito web dell’Accademia www.accademiadipalermo.it del proprio nominativo
all'interno dell'elenco degli aspiranti modelli viventi per l’anno accademico 2019/2020.
(Firma)………………………………………………………
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