
 

                Ministero   

dell’Università  e della Ricerca                                  95125 Catania, 30.03.2022        
    ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE                                                    

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI  CATANIA 

 

Prot. n 1242  del  30.03.2022 

Oggetto: Avviso di mobilità volontaria intercompartimentale ai sensi dell’art.30 del decreto legislativo 30 

MARZO 2021, n.165 per la copertura di n.1 Posto di Collaboratore – Area Legale / Amministrativa e –

procurement – Area Terza – presente nella dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Catania. 

IL PRESIDENTE 

Vista la legge 21.12.1999 n.508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di 

Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei 

Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni recante disposizioni in materia di 

procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445, e successive modificazioni, recante: 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, 

l’art.30 , che disciplina il passaggio diretto del personale tra amministrazioni diverse di dipendenti che facciano 

domanda di trasferimento e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza; 

Considerato  che, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis, del menzionato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, 

le amministrazioni prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla procedura di 

posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità, di cui al comma 1 del medesimo articolo; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di 

protezione dei dati personali; 

Visto l’articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in vigenza di 

disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, 

sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a 

limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche; 

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 

6della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive integrazioni; 

Preso Atto della dotazione organica dell’Accademia di Belle Arti di Catania, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 

132/2003, è stata rideterminata con Decreto Interministeriale del 20/02/2014; 

Visto il D.P.C.M del 26 giugno 2015 registrato in data 17 agosto 2015 al n. 2105 della Corte dei Conti; 



Dato Atto che con Decreto interministeriale n. 1226 del 2 novembre 2021, registrato in data 30 novembre 

2021 al n. 2931 della Corte dei Conti, sono state assegnate a ciascuna Istituzione AFAM statale i budget 

utilizzabili per l’ampliamento delle dotazioni organiche del personale docente e tecnico amministrativo; 

Vista la nota n. 16687 del 07 dicembre 2021 del Ministero dell’università e della ricerca concernente 

l’Ampliamento delle dotazioni organiche (Art. 1, co. 888-891, L.178/2020) con cui il Superiore dicastero 

fornisce chiarimenti in ordine alle procedure da adottare per l’attuazione del Decreto interministeriale n. 1226 

del 2 novembre 2021; 

Vista  la delibera del consiglio di Amministrazione di questo Istituto n. 39/2021 del 17/dicembre/2021 che ha 

previsto un incremento della dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo per l’anno 

accademico 21/22; 

Visti  i CC.CC.NN.LL. del Comparto alta formazione e specializzazione artistica e musicale del 16.2.2005 

(quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) dell’11.4.2006 (biennio economico 

2004-2005), del 4.8.2010 (quadriennio normativo 2006-2009 e bienni economici 2006-2007 e 2008-2009) e 

del 2016/2018 sottoscritto il 19 aprile 2018; 

Vista  la delibera n. 01/2022 del 31/01/2022 con la quale il consiglio di amministrazione ha autorizzato gli 

uffici amministrativi ad avviare una procedura di mobilità intercompartimentale; 

AVVISA  

che l’Accademia di Belle Arti di Catania, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 30 Marzo 2021 n. 165 e successive 

integrazioni indice una procedura di mobilità intercompartimentale per l’individualizzazione di un’unità 

di personale presso l’Accademia di Belle Arti di Catania (di seguito Accademia) mediante  cessione del 

contratto di lavoro di dipendenti appartenenti ad altre Pubbliche Amministrazioni, per la copertura di n. 1 posto 

di Collaboratore – Area Legale / Amministrativa e - procurement -  area Terza - per lo svolgimento di compiti 

previsti dalle normative vigenti – Allegato A del C.C.N.L. AFAM  quadriennio – normativo 2006/2009 e 

C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca. 

Art.1   

Requisiti di ammissione 

Possono partecipare alla procedura di mobilità tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una delle Pubbliche 

Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs n, 165/2001 e successivi; 

b) Essere attualmente inquadrati nella medesima categoria e area del posto, nel caso di appartenenza 

al comparto Istruzione e Ricerca, o equivalente, nel caso di appartenenza ad altro comparto, 

secondo le equiparazioni di cui al D.P.C.M. 26 giugno 2015; 

c) Essere in possesso del titolo di studio, delle competenze e delle conoscenze richieste per il posto 

di cui alla presente procedura di mobilità (suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione).  

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione alla procedura di 

mobilità. 

Art. 2 

Domanda di partecipazione 

La domanda di ammissione alla procedura di mobilità, redatta e sottoscritta secondo il modello allegato A, 

indirizzata al Presidente dell’Accademia e debitamente firmata, deve pervenire entro il termine  del giorno 

29/04/2022 a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: abacatania@pec.it. 

Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità:  

a) Cognome e Nome; 

b) Data e luogo di nascita; 

c) Cittadinanza; 

d) Codice Fiscale; 

mailto:abacatania@pec.it


e) Indirizzo e residenza; 

f) Almeno due tra i seguenti sistemi di comunicazione: telefono cellulare, telefono fisso, indirizzo e-

mail; 

g) Di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla mobilità, indicando in particolare di essere 

dipendenti di Amministrazione Pubblica, precisando l’ente di appartenenza, la categoria, la posizione 

economica e il profilo professionale nonché il titolo di studio; 

h) Eventuale domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. 

 

Art. 3 

Documentazione 

Alla domanda  di partecipazione, il candidato deve allegare la seguente documentazione: 

- il curriculum formativo e professionale, preferibilmente redatto secondo il formato europeo, datato e 

sottoscritto o in forma autografa o digitale; 

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- nulla osta preventivo al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza. 

Saranno considerati e valutati esclusivamente i dati contenuti ed illustrati nel curriculum vitae. 

Art. 4 

Modalità di svolgimento della procedura e criteri di valutazione 

Le domande di partecipazione dei candidati saranno ammesse alla procedura di valutazione solo se inoltrate 

nei termini e con le modalità stabilite dal presente bando.  

L’Accademia di Belle Arti di Catania effettuerà in via preliminare un controllo delle istanze pervenute al fine 

di verificare la regolarità formane delle stesse ed il possesso dei requisiti richiesti, riservandosi la facoltà di 

escludere d’ufficio i candidati che non siano in possesso dei requisiti formali indicati dal presente avviso. 

L’esclusione dalla procedura di mobilità, debitamente motivata con provvedimento del direttore, sarà 

comunicata direttamente alla persona interessata. 

La valutazione dei candidati ammessi alla procedura sarà effettuata da un’apposita commissione, allo scopo 

istituita con decreto del Presidente e verrà espletata attraverso la disamina del curriculum vitae e dei titoli ed 

un colloquio finale. 

La commissione valuta i titoli prodotti dai candidati con l’attribuzione di un punteggio massimo di 40/100. 

La valutazione dei titoli è elencata nell’allegato B al presente avviso. La commissione, all’interno del 

colloquio, valuta i motivi, le professionalità utili e necessarie all’espletamento delle funzioni da svolgere fino 

ad un massimo di 60/100. 

Con successivo avviso sarà comunicato il giorno e l’ora del colloquio che si terrà presso la sede 

dell’Accademia. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità dell’Accademia di non procedere alla copertura del 

posto di mobilità.  

Art. 5 

Approvazione degli atti e pubblicazione della graduatoria 

Terminati i lavori, la commissione approva gli atti disponendo la pubblicazione della graduatoria all’albo 

dell’Accademia. 

Art. 6 

Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento 

L’Accademia si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare 

tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l’Ufficio Personale 

dell’Accademia per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati manualmente e con modalità 

informatica, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti 

la gestione della procedura concorsuale e del rapporto di lavoro. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio 

al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della procedura. Responsabile del 

procedimento è il Direttore dell’Accademia.  

 

 

 



Art. 7 

Procedura di ammissione 

A seguito dell’individuazione del candidato destinato a mobilità, si darà avvio alla procedura autorizzatoria 

per l’assunzione, ai sensi dell’art. 3 comma 58 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, che prevede, che in 

attesa della completa attuazione della Legge 21 dicembre 1999 n. 508, al personale delle Istituzioni AFAM, si 

applica, in materia di assunzioni, l’art n. 3, comma 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449. Non si potrà 

procedere alla mobilità in assenza, o in caso di esito negativo, della procedura autorizzatoria. Si ribadisce che 

è fatta salva la possibilità dell’Accademia di non procedere alla copertura del posto di mobilità. 

 

Art. 8 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’albo online del sito www.abacatania.it e nella sezione Amministrazione 

Trasparente. Lo stesso viene inviato al Ministero dell’Università e della Ricerca http://afam.miur.it sez. Bandi. 

 

Art. 9 

Clausole di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(Prof.ssa Lina Scalisi) 
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