SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE – AREA
FUNZIONALE II – TAB. C DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO A.F.A.M. DEL 4/08/2010, DA
UTILIZZARE PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

RIAPERTURA TERMINI
VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive
modificazioni ed integrazioni ;
VISTA
la Legge 10 aprile 1991, n. 125, sulle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro e per il trattamento nei luoghi di lavoro;
VISTA
la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni – Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174 recante norme
sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro
presso le amministrazioni pubbliche;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 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 n. 508/1999 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, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO
il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO
il vigente Contratto collettivo nazionale del Lavoro dei dipendenti del comparto MiurAFAM sottoscritto il 4 agosto 2010;
VISTO
il DPR n.132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia Statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO
lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Firenze;
VALUTATA la necessità di procedere alla formulazione di una graduatoria dalla quale attingere per
l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato;
IL PRESIDENTE RENDE NOTO
che sono riaperti i termini del bando per Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di
una graduatoria di idonei al profilo professionale di Assistente (AREA II – CCNL AFAM del
4/8/2010) bando prot. 2621/7d del 03/05/2016.

I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione entro la precedente scadenza del
23/05/2016 possono presentare eventuale documentazione integrativa/modificativa di quella già
allegata, nel nuovo termine di scadenza del presente bando. Le domande di cui sopra sono
comunque considerate utilmente pervenute salvo revoca scritta del candidato e sono valutate ai
fini dell’ammissione od esclusione secondo i requisiti previsti dal bando.

ART. 1
Oggetto
L’Accademia di Belle Arti di Firenze (d’ora in poi denominata “Accademia”) indice una selezione
pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria di idonei per il profilo di assistente –
Area II - da utilizzare per eventuali assunzioni con contratto a tempo determinato in regime di tempo
pieno o parziale.
Le funzioni da svolgere sono quelle riconducibili alla categoria di inquadramento contrattuale:
- Svolgimento di attività inerenti procedure, con diversi livelli di complessità, basate su criteri
parzialmente prestabiliti. Responsabilità relativa alla correttezza delle procedure gestite.
ART. 2
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a)

titolo di studio: Diploma di scuola secondaria di II grado che consenta l'accesso agli studi
universitari. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero devono dichiarare
l’avvenuto riconoscimento di equipollenza al titolo di studio italiano in applicazione della
normativa vigente;

b)

cittadinanza italiana. Possono inoltre partecipare i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b-bis) adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.C.M. 174/94 (solo per i candidati con
cittadinanza non italiana);
c)

non avere riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso
agli impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente e di non aver
procedimenti penali eventualmente pendenti a carico;

d)

di godere dei diritti civili e politici;

e)

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabili;

f)

idoneità fisica all'impiego al quale si riferisce la selezione, da accertarsi a cura
dell’Amministrazione al momento dell’eventuale assunzione;

g)

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

h)

età non inferiore a 18 anni.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
L’Accademia, con provvedimento motivato, può disporre in ogni momento l’esclusione dalla selezione
di quei candidati che non risultino in possesso dei prescritti requisiti.
ART. 3
Domanda e termine di presentazione
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice ed in conformità al modello
allegato al presente avviso di selezione (Allegato A), indicando i titoli di preferenza eventualmente
posseduti, deve essere indirizzata al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Firenze – via Ricasoli,
66 – 50122 Firenze e pervenire, pena l’esclusione, entro il 20 giugno 2016.
La domanda e le eventuali dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal candidato,
pena l’esclusione dalla selezione.
La domanda può essere inviata con una delle seguenti modalità:
1)
2)
3)

presentata direttamente all’Accademia al seguente indirizzo: via Ricasoli, 66 – 50122 Firenze
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro postale;
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo:
abafi@pec.accademia.firenze.it, contenente la domanda di partecipazione debitamente
compilata e sottoscritta in formato PDF unitamente alla dichiarazione sostitutiva (Allegati A e
B) e alla scansione di un documento di identità in corso di validità.

Nell'ipotesi di spedizione postale è necessario, a pena di inammissibilità, anticipare la sola domanda
(senza i documenti allegati) mediante email all'indirizzo - abafi@pec.accademia.firenze.it - entro lo
stesso termine di scadenza del 20 giugno 2016, per consentire all’Accademia di conoscere, entro il
suddetto termine, l'esatto numero delle domande di partecipazione. Sarà comunque necessario, ai fini
dell'ammissione alla selezione, che all'Accademia pervengano, successivamente, l'originale della
domanda e gli altri documenti allegati, spediti entro la data di scadenza fissata.
Nella domanda i candidati, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
• cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non è dattiloscritta);
• la data e il luogo di nascita, residenza/domicilio, recapito telefonico;
• il codice fiscale;
• di essere in possesso di tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione, di cui all’art.2 del
presente avviso;
• il titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’istituzione che l'ha conferito e l’anno in cui è
stato conseguito;
• i titoli ulteriori valutabili in base all’art. 5 del presente bando;
• gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito di cui alla Tabella 1 parte integrante del

•

presente bando;
il domicilio o il recapito a cui si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti alla
selezione. E' inoltre obbligatorio indicare un recapito telefonico e un indirizzo di posta
elettronica.

La mancanza nella domanda delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l’esclusione dalla
partecipazione alla selezione.
Il candidato deve allega alla domanda, pena esclusione dalla selezione:
1) fotocopia di un documento di identità;
2) fotocopia dei documenti di cui all'art. 2 lett. b) (solo per coloro che non hanno la cittadinanza di
uno Stato membro dell'Unione europea);
I candidati portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, nella domanda di
partecipazione alla selezione devono specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove.
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente
comunicata all’Accademia.
L' Accademia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
ART. 4
Commissione esaminatrice
I componenti della Commissione esaminatrice sono nominati con provvedimento del Presidente, ai
sensi dell’art.9 del DPR 487/1994 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 5
Certificazione e valutazione dei titoli
I candidati dovranno dichiarare nella domanda tutti i documenti e i titoli utili ai fini della valutazione
nell’ambito della procedura selettiva.
Gli stessi devono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati sotto la propria
responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato B).
I titoli dichiarati in modo difforme da quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00 e quelli autocertificati
senza l’indicazione degli elementi e le informazioni necessarie per consentire all’Amministrazione di
effettuare i relativi controlli non saranno valutati.
L’esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in qualsiasi
momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con motivato decreto del Presidente
dell’Accademia da notificare all’interessato.
L'Accademia potrà espletare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive prodotte. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76

del D.P.R. n. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
I titoli concorrono alla valutazione per un massimo di 20 punti come di seguito indicato:
1) Titoli di studio (max punti 10):
-

In alternativa tra loro, valutando il titolo più favorevole al candidato:
 Diploma di Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale (si valuta un solo
titolo)
4
 Diploma di Laurea triennale (si valuta un solo titolo)
2
 Altri titoli universitari o Afam (si valuta un solo titolo)

-

Corsi di formazione professionale, di perfezionamento, di specializzazione, master, certificazione
attestante la conoscenza della lingua inglese (si valuta un solo titolo)

-

Patente Europea ECDL

-

Idoneità a concorsi pubblici in corso di validità, per esami e titoli, per il profilo equivalente o
superiore a quello oggetto della selezione
1 (max punti 2)

2) Titoli di servizio (max punti 10):
-

Servizio prestato nelle Istituzioni AFAM nel profilo equivalente a quello oggetto della
selezione
0,5 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

-

Servizio prestato in altre pubbliche amministrazioni nel profilo equivalente a quello oggetto della
selezione
0,3 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

-

Servizio militare o servizio civile, anche volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva
0,3 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni

I servizi saranno conteggiati alla data di pubblicazione del bando.
ART. 6
Preselezione
L’Accademia procederà ad effettuare una prova preselettiva nel caso in cui il numero delle domande
pervenute risultasse superiore a 25. L’eventuale prova preselettiva consisterà in quesiti a risposta
multipla sulla normativa AFAM (Allegato C).
La prova preselettiva si svolgerà presso i locali dell’Accademia di Belle Arti di Firenze (via Ricasoli,
66 Firenze) il giorno 29/08/2016 alle ore 9.
L'elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva sarà pubblicato entro il giorno 08/08/2016 sul
sito www.accademia.firenze.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Sono ammessi alle prove scritte i candidati che si collocano in graduatoria nei primi 25 posti e i

candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al venticinquesimo posto.
L’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte sarà pubblicato il 02/09/2016 all’Albo
dell’Accademia e sul sito web del MIUR. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
ART. 7
Prove d’esame
Le prove d’esame saranno due: una scritta/pratica che si svolgerà il 26/09/2016 e una orale che si
svolgerà dal 24/10/2016.
La prova scritta/pratica prevede:
- cinque domande a risposta aperta sui seguenti argomenti:
 elementi di Diritto Costituzionale
 elementi di Diritto Amministrativo
 elementi di Contabilità dì Stato
 elementi di Diritto Tributario
 codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni DPR 62 del 16/04/2013
 norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche DLgs
165/2001 e ss. mm. ii.
 gestione dei sistemi contributivi, fiscali, previdenziali
 ordinamento giuridico e didattico degli Istituti AFAM (allegato C)
 funzionamento delle Istituzioni AFAM (allegato C)
-

verifica finalizzata a valutare la capacità operativa su postazioni informatiche Mac ed, in
particolare, verterà sui principali software applicativi della suite Open Office (Word, Excel), sui
principali browser (Chrome, Safari) e sulla gestione della posta elettronica.

Ad essa saranno assegnati fino ad un massimo di 40 punti.
Per accedere alla prova orale i candidati dovranno ottenere almeno un punteggio minimo di 24 punti.
La prova orale verterà sugli stessi argomenti della prova scritta/pratica.
Nell'ambito del colloquio sarà anche verificata anche la conoscenza della lingua straniera
inglese, attraverso la lettura e traduzione di un testo.
Ad essa saranno assegnati fino ad un massimo di 40 punti.
Per il superamento della prova orale occorre conseguire il punteggio minimo di 24 punti.
Entro il 03/10/2016 all’Albo dell’Accademia e sul sito web del MIUR saranno comunicati i candidati
ammessi alla prova orale, la votazione riportata nella prova scritta/pratica e il punteggio riportato per la
valutazione dei titoli.
I candidati devono presentarsi per sostenere le prove d’esame muniti di un documento di
riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del d.p.r. n.445/00.
La mancata presentazione di un candidato alle prove è considerata esplicita e definitiva manifestazione
della sua volontà di rinunciare alla selezione.
I candidati devono presentare i titoli di preferenza a parità di valutazione (di cui al DPR 487/94, vedi
Tabella 1) già indicati nella domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal

giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, con l’indicazione del possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione.
ART. 9
Graduatoria di merito
La votazione conseguita da ciascun candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli
costituisce il punteggio su 100 punti in base al quale la Commissione esaminatrice formula la
graduatoria di merito che sarà pubblicata sul sito web dell’Accademia e sul sito del MIUR.
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno presentare
opposizione.
Successivamente all’esame degli eventuali ricorsi, sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva
con le stesse modalità.
I candidati sono collocati utilmente nella graduatoria di merito sotto condizione
sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria definitiva ha validità di tre anni.
Avverso i provvedimenti che dichiarano l'esclusione dalla selezione è ammesso ricorso giurisdizionale
al TAR 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.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR 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 all'Albo
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
ART. 10
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.
ART. 11
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della l. 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento di
cui al presente bando è il Direttore Amministrativo dell’Accademia.
ART. 12
Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

ART. 13
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Ufficiale Informatico dell’Accademia
(http://www.accademia.firenze.it/) e sul sito del Miur (http://afam.miur.it - voce Bandi).
Firenze, 30/05/2016
prot. 3275/7d
Il Presidente
Prof. Luciano Modica

Al

Presidente
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze
Via Ricasoli, 66
50122 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a __________________________________nato/a a ________________________
il ______________ residente a ________________________________ prov.______ cap________
in via/piazza_____________________________________________________________ n. ______
codice fiscale ____________________________________________________________________
telefono fisso ________________________ telefono cellulare ______________________________
e-mail __________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una
graduatoria di idonei per il profilo di Assistente – Area II - per eventuale assunzione a tempo
determinato o parziale
Il/La sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) e che
la falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici dell’inserimento in detta graduatoria (art. 75
D.P.R. n. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del n. 445/2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di II grado
_________________________________________________________
(indicare
la
tipologia)
conseguito presso _________________________________________________ (nome dell'Istituto)
di __________________________ (città) nell’anno scolastico ________________;
b) di avere cittadinanza ____________________________________________________________
- ovvero di essere titolare del _____________________________________________________
(diritto di soggiorno / diritto di soggiorno permanente / permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo / status di rifugiato / status di protezione sussidiaria)
b-bis) adeguata conoscenza della lingua italiana – D.P.C.M. 174/94 (solo per i candidati con
cittadinanza non italiana);
c) di non avere riportato condanne penali o interdizione o altre misure che escludano dall’accesso agli
impieghi presso pubbliche amministrazioni secondo la normativa vigente e di non aver
procedimenti penali eventualmente pendenti a carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente
insufficiente rendimento; di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego per
aver conseguito lo stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile (ai sensi dell’art. 127, c.1, lett. d), del D.P.R. 10/01/1957, n. 3);

f)

di avere idoneità fisica al posto, assenza di difetti o imperfezioni che possano pregiudicare il
corretto espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale;

g) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i cittadini italiani di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985) oppure posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva
previsto dagli ordinamenti del Paese di appartenenza (per i cittadini non italiani dell'Unione
Europea o per i cittadini extracomunitari);
h) di non avere età inferiore a 18 anni;
i)

di aver provveduto a richiedere l’equiparazione del proprio titolo di studio nelle modalità di legge
(tale dichiarazione deve essere resa dai soli cittadini della Comunità europea in possesso di un
titolo di studio comunitario, non italiano);

l)

che l’indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni è
____________________________________________________________________________;

m) di accettare in caso di nomina, tutte le disposizioni vigenti e future che regolano lo stato giuridico
ed economico dei dipendenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze;
n) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità;
Inoltre DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e di servizio:
 Dottorato di ricerca in ______________________________________________________
conseguito presso __________________________________________________________
nell'anno __________________ votazione ______________________________________
 Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale in ____________
_________________________________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
nell'anno __________________ votazione _______________________________________
 Diploma di laurea triennale in _________________________________________________
presso ____________________________________________________________________
nell'anno __________________ votazione _______________________________________
 Altri titoli universitari o AFAM ________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
nell'anno __________________ votazione _______________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 Corsi di formazione professionale, perfezionamento, specializzazione, master, certificazione

attestante la conoscenza della lingua inglese:
Corso/master/certificato______________________________________________________
conseguito presso ___________________________________________________________
nell'anno __________________ votazione _______________________________________
 Patente europea ECDL conseguita presso ________________________________________
nell'anno ________________
 Servizio prestato nel profilo di _______________________________________________
presso ___________________________________________________________________
dal _____________________ al ________________________
Servizio prestato nel profilo di _______________________________________________
presso ___________________________________________________________________
dal _____________________ al ________________________
Servizio prestato nel profilo di _______________________________________________
presso ___________________________________________________________________
dal _____________________ al ________________________
Servizio prestato nel profilo di _______________________________________________
presso ___________________________________________________________________
dal _____________________ al ________________________
(in caso di spazio insufficiente continuare a dichiarare i titoli e servizi nella “dichiarazione
sostitutiva artt.. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445” allegato B alla domanda)
Il/La sottoscritto/a dichiara di avere diritto alla preferenza a parità di merito per il seguente motivo
(tabella 1):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Il/La sottoscritta accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso.
Inoltre il/la sottoscritto/a, consapevole di quanto sopra dichiarato, allega alla presente domanda:
 copia documento di identità in corso di validità;
 copia dei documenti di cui all'art. 2 lett. b) (solo per coloro che non hanno la cittadinanza di uno

Stato membro dell'Unione europea);
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________________
Luogo e data

_____________________________
Firma

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle conseguente previste per le dichiarazioni false di cui all’art. 496C.P. e dell’art.
26 della legge n. 15/1968 e dell’art. 76 D.P.R. 445/2000.
Inoltre dichiara di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

_____________________________
Luogo e data

_____________________________
Firma

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt.. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nata a ___________ prov. ________ il ____________
residente a ________________ prov. _____ in Via ___________________ n. _______ c.a.p.
________
domiciliato/a a _____________ prov. _____ in Via ___________________ n. _______ c.a.p.
________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso atti falsi
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della sanzione ulteriore prevista
dall’art. 75 del citato D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consistente nella decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Firenze,
Il/La dichiarante
_____________________________

Allegato C

NORMATIVA AFAM

1. Legge n. 508/1999 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;
2. DPR n.132/2003 Regolamento recante criteri per l'autonomia Statutaria, regolamentare e
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
3. DPR n. 212/2005 Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici
delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica;
4. Contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto Miur-Afam sottoscritto il
16/02/2005 (quadriennio normativo 2002/2005) e successive modifiche del contratto collettivo
nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto Miur-Afam sottoscritto il 4 agosto 2010
(quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2008/2009);
5. Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Firenze;
6. Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Accademia di Belle Arti di Firenze;
7. Regolamento didattico dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.

Tabella 1
PREFERENZE A PARITA’ DI MERITO
Le categorie di cittadini che nelle selezioni pubbliche hanno diritto alla preferenza a parità di
merito sono di seguito elencate:
gli insigniti di medaglia al valor militare;
i mutilati e invalidi di guerra ex combattenti;
i mutilati e invalidi per fatto di guerra;
i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
gli orfani di guerra;
gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
i feriti in combattimento;
gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di
famiglia numerosa;
i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto la selezione;
i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
gli invalidi ed i mutilati civili;
i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la data del 31.12.1997, per almeno 12
mesi, in progetti approvati ai sensi dell’art.1, comma 1, del d.l. 1 ottobre 1996, convertito, con
modificazioni, dalla l. 28 novembre 1996, n.608, in lavori socialmente utili per i quali è stata
prevista la medesima professionalità richiesta dal posto messo a selezione, così come disposto
dal d.lgs. 1 dicembre 1997, n.468 recante norme in materia di “Revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili, a norma dell’art.22 della l. 24.6.1997, n.196” ed in particolare
dall’art.12.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è 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

