Prot. 5206 / 7d

Firenze, 07/09/2016

Aggiornamento graduatoria d’Istituto per soli titoli relativa al
profilo
professionale di Assistente (AREA II – CCNL AFAM del 4/8/2010)
IL PRESIDENTE
VISTA

la legge 21 dicembre 1999 n. 508 di riforma delle Accademia, dei
Conservatori di Musica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche e
degli Istituti Musicali Pareggiati;
VISTO
il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, con il quale è stato emanato il regolamento
contenente i criteri per l’esercizio dell’autonomia statutaria da parte delle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM);
VISTO
lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Firenze;
VISTA
la nota MIUR – AFAM prot. 5259 del 27 luglio 2012, con cui erano state
prospettate modalità di costituzione di graduatorie d’Istituto e del loro
aggiornamento annuale relativamente ai posti vacanti e/o disponibili per il
profilo di assistente – area II;
VISTA
la nota del Direttore Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e
Coreutica del 28 ottobre 2013 prot. 8880, che ha confermato quanto già
comunicato con precedente nota prot. 5259 del 27 luglio 2012;
RITENUTO per l’a.a. 2016/2017, secondo quanto disposto dalle note sopracitate, di
procedere, relativamente al profilo di assistente – area II, all’aggiornamento
annuale della graduatoria per soli titoli, posseduti alla data del 31/10/2016,
riservata al personale supplente che ha prestato servizio presso questa
Accademia;
VISTA
la graduatoria definitiva d’Istituto per soli titoli relativa al profilo
professionale di assistente prot. 6900/7d del 28/09/2015 valida per l'a.a.
2015/2016;
CONSIDERATO che, in attesa della disciplina regolamentare in materia di reclutamento
prevista dalla citata legge 508/1999, sussiste l’esigenza di assicurare la
copertura della dotazione organica del personale tecnico – amministrativo con
carattere di continuità per garantire il funzionamento delle istituzioni AFAM;
DECRETA
Art.1
Oggetto della procedura
E' indetto l’aggiornamento della graduatoria d'Istituto per soli titoli, relativa al profilo
professionale di assistente – area II citata in premessa, valida ai fini di un’eventuale
assunzione a tempo determinato nell’ambito dei posti vacanti e/o disponibili nella
dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Firenze per l’a.a. 2016/2017.

La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata nell’ipotesi di reclutamento di personale di
ruolo, ai sensi dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94, entro il limite dei posti assegnati dalla
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, nell’ambito dei
posti vacanti nella dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, salvo altra
diversa disposizione da parte del MIUR – AFAM.
Art.2
Requisiti di ammissione
Alla procedura di aggiornamento ha titolo a partecipare il personale che ha prestato
servizio, nel medesimo profilo, presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze e che alla data
del 31/10/2016 abbia svolto almeno 24 (ventiquattro) mesi di servizio, anche non
continuativi, nelle Istituzioni Afam nel predetto profilo o nella qualifica immediatamente
superiore.
I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, oppure di altro Stato appartenente all’Unione Europea con
adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure extracomunitaria con adeguata
conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/94) e permesso di soggiorno in corso di
validità, rilasciato per motivi di lavoro o per altri motivi che consentono lo svolgimento di
una attività lavorativa ai sensi del D. Lgs n. 286 del 25/07/1998 – T. U. Immigrazione e
relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 e ss. mm. ii. (solo per i
cittadini extracomunitari);
b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 66 anni e 7 mesi (età prevista per il
collocamento a riposo d'ufficio);
c) idoneità fisica all'impiego;
d) godimento dei diritti politici;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
o dichiarati decaduti dopo aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile o non essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di cui
all'art. 56 commi 5 e 6 del C.C.N.L. del 16/02/2005 o nelle corrispondenti sanzioni previste
dal precorso ordinamento;
f) non essere dipendente dello Stato o di Enti Pubblici collocati a riposo in applicazione di
disposizioni a carattere transitorio o speciale;
g) non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati;
h) assolvimento dell'obbligo scolastico;
I requisiti previsti nel presente articolo debbono essere posseduti all'atto della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura ad eccezione dei ventiquattro
mesi di servizio che sono considerati alla data del 31 ottobre 2016.
Art.3
Presentazione della domanda
La domanda di ammissione alla procedura, redatta secondo l'apposito modello (allegato A1
per aggiornamento e allegato A2 per nuove inclusioni), recante la sottoscrizione del
candidato, deve pervenire all'Accademia di Belle Arti di Firenze via Ricasoli 66 50122
Firenze entro le ore 13 del 30 settembre 2016.

Nella domanda di ammissione alla procedura il candidato deve dichiarare sotto la propria
personale responsabilità:
a) cognome e nome;
b) data e luogo di nascita;
c) di essere in possesso dei requisiti di servizio richiesti per l'ammissione alla procedura di
cui al precedente art. 2, precisando le sedi dove eventualmente il candidato ha prestato
servizio in qualità di Assietente, nonché in qualifica immediatamente superiore, con
l'indicazione del termine iniziale e finale di ogni rapporto di lavoro.
d) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure di altro Stato appartenente
all’Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana, oppure
extracomunitaria con adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 174/94) e
permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per motivi di lavoro o per altri motivi
che consentono lo svolgimento di una attività lavorativa ai sensi del D. Lgs n. 286 del
25/07/1998 – T. U. Immigrazione e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 394 del
31/08/1999 e ss. mm. ii. (solo per i cittadini extracomunitari);
e) il comune nelle cui liste elettorali sia iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
f) eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti. La
dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) di non trovarsi nelle altre condizioni di inammissibilità di cui al precedente art. 2, lett.
e), f), g);
h) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) posizione nei riguardi degli obblighi militari.
Nella domanda di ammissione deve risultare, inoltre, il recapito cui indirizzare eventuali
comunicazioni relative alla procedura.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure
da mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili al fatto di
terzi, a caso fortuito o per forza maggiore né per la mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Art.4
Documentazione da allegare alla domanda di ammissione
Il possesso dei requisiti di ammissione, nonché dei titoli di studio, di servizio e di
preferenza previsti dal precedente art. 2, dichiarati nella domanda, è attestato dal candidato,
sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di resa ai sensi degli artt.
19, 19 bis, 46, 47 del D.P.R. 20/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
L'Amministrazione espleterà idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive prodotte.

Art.5
Inammissibilità della domanda - esclusione della procedura
E' inammissibile la domanda priva della sottoscrizione del candidato o inoltrata oltre il
termine perentorio indicato nel precedente art. 3, nonché la domanda da cui non è possibile
evincere le generalità del candidato o della procedura o il profilo professionale cui si
riferisce.
L'Istituzione dispone l'esclusione dei candidati che risultino privi di qualcuno dei requisiti
di cui al precedente art. 2 o abbiano effettuato dichiarazioni mendaci o abbiano prodotto
certificazioni o autocertificazioni false.
Art.6
Commissione esaminatrice
Con successivo provvedimento sarà nominata la commissione esaminatrice della
procedura, che sarà costituita come segue: il Direttore dell'Istituzione o un suo delegato
con funzioni di Presidente, il Direttore amministrativo e un Assistente con più di 5 anni di
anzianità di servizio.
Art.7
Valutazione dei titoli
I titoli dichiarati ed allegati alla domanda e/o pervenuti, comunque, entro i termini di
scadenza di presentazione della stessa, verranno valutati dalla Commissione esaminatrice
sulla base delle indicazioni di cui alle annesse tabelle per la valutazione dei titoli di studio,
professionali e di servizio e dei titoli di preferenza (allegati B e C).
I titoli, di cui sopra, per essere valutati devono essere posseduti dai candidati alla data di
scadenza di presentazione della domanda di ammissione alla procedura.
Art.8
Formazione e pubblicazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria definitiva di merito sulla base del
punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. La graduatoria sarà pubblicata
all'Albo dell'Istituzione sul sito www.accademia.firenze.it.
Art.9
Utilizzo della graduatoria
La suddetta graduatoria potrà essere utilizzata per assunzione a tempo determinato
nell’ambito dei posti vacanti e/o disponibili nella dotazione organica dell’Accademia di
Belle Arti di Firenze per l’a.a. 2016/2017.
La stessa potrà essere utilizzata nell’ipotesi di reclutamento di personale di ruolo, ai sensi
dell’art. 554 del D.Lgs. n. 297/94, entro il limite dei posti assegnati dalla Direzione
Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, nell’ambito dei posti
vacanti nella dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, salvo altra
diversa disposizione da parte del MIUR – AFAM.

Art.10
Accesso ai documenti amministrativi
L'accesso ai documenti da parte dei legittimi interessati può essere esercitato ai sensi della
legge n. 241/1990.
Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo.
Art.11
Ricorsi
Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è ammesso il
ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente ovvero, ricorso straordinario, entro centoventi giorni, al Capo
dello Stato.
Art.12
Trattamento dati personali
L'Amministrazione, con riferimento D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad
utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento
della presente procedura.
Art.13
Norme finali
Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante. Il presente bando è
pubblicato all'Albo dell'Istituzione sul relativo sito internet.

IL PRESIDENTE
Prof. Luciano MODICA

