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Prot. nr.  1684 
DECRETO PRESIDENZIALE 

 
OGGETTO: ERRATA CORRIGE - SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE ± AREA INTERNAZIONALIZZA-
ZIONE/ERASMUS ± AREA SECONDA ± TAB. C ± C.C.N.L. COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010. Prot.n. 1237 del 30 
marzo 2022. 

 

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 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 O¶DVVLVWHQ]D� O¶LQWHJUD]LRQH 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 VXOO¶DFFHVVR dei cittadini degli 
Stati membri GHOO¶8QLRQH europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;  
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 recante norme VXOO¶DFFHVVR DOO¶LPSLHJR 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 GHOO¶DWWLYLWj 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 
Accademie di Belle Arti 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 docu-
mentazione amministrativa;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche;  
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 ± Regolamento recante criteri per O¶DXWRQRPLD Statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21/12/1999 n. 508;  
VISTA la Legge 12 marzo 1999 n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. nonché il Rego-
lamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);  
VISTO il D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, Codice GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH digitale e s.m.i.; 
VISTO il D. Lgs 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma GHOO¶DUW� 6 della Legge 
28 novembre 2005 n. 246; 
VISTO  il Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28/05/2021 n. 76, avente ad 
oggetto 0LVXUH�XUJHQWL�SHU�LO�FRQWHQLPHQWR�GHOO¶HSLGHPLD�GD�&29,'-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi pubblici H�� LQ�SDUWLFRODUH�� O¶Drt. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi 
pubblici) SHU�LO�TXDOH��DO�ILQH�GL�ULGXUUH�L�WHPSL�GL�UHFOXWDPHQWR�GHO�SHUVRQDOH��OH�DPPLQLVWUD]LRQL�GL�FXL�DOO¶DUW�����FRPPD�
2, del D.Lgs n. 165/2001, prevedono la possibilità di derogare alle disposizioni del D.P.R. n. 487/1994 e della Legge 
n. 56/2019, per le figure non dirigenziali; 
RICHIAMATO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 
aprile 2021; 
VISTO lo Statuto GHOO¶$FFDGHPLD di Belle Arti di Catania;   
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Comparto AFAM del 16/02/2005; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Comparto AFAM del 04/08/2010;  
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale ³,VWUX]LRQH e 5LFHUFD´ ± Sezione AFAM del 19/04/2018; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 01 del 31/01/2022 GHOO¶$FFDGHPLD di Belle Arti di Catania con la 
quale è stata approvata O¶LQGL]LRQH di una selezione per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti a rapporti 
di lavoro a tempo determinato nel profilo assistente ±Area II ± Area Internazionalizzazione/Erasmus. 
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VALUTATO di non prevedere il rimborso di spese di segreteria;  
DATO ATTO  che con provvedimento n. 1237 del 30 marzo 2022 è stato pubblicato O¶DYYLVR per la selezione pubblica 
finalizzata DOO¶RWWHQLPHQWR di una propria graduatoria di Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo 
determinato nel profilo professionale di assistente-Area II - Area Internazionalizzazione/Erasmus onde far fronte ad 
eventuali necessità che dovessero emergere; 
CONSIDERATO che il predetto avviso prevede DOO¶DUWLFROR 5 che ³Fon decreto del Presidente sarà nominata la Com-
missione esaminatrice della selezione, la quale sarà costituita da: il Direttore (in qualità di Presidente della Commis-
sione);  un Direttore Amministrativo (commissario) e  un Assistente (commissario e segretario verbalizzante); 
PRESO ATTO delO¶RULHQWDPHQWR ministeriale, espresso in data 06 ottobre 2021, sulla composizione delle commissioni 
per il profilo assistente presso le Istituzioni AFAM il quale prevede che il combinato disposto GHOO¶DUWLFROR 5 del bando, 
GHOO¶DUWLFROR 555 del D.Lvo 297/1994 e GHOO¶DUWLFROR 9 del D.P.R. n. 487/1994 impone che non possono fare parte delle 
commissioni ³ i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione  interessata,  coloro  che   ricoprano   
cariche politiche o che siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o 
dalle associazioni SURIHVVLRQDOL´; 
RITENUTO  per le motivazioni indicate al punto precedente di dover procedere alla rettifica GHOO¶DUWLFROR 5 del Bando n. 
1237 del 30 marzo 2022  limitatamente DOO¶DUWLFROR 5; 
 
 

DECRETA 
 
/¶DUWLFROR 5 del Bando di selezione pubblica n. 1237 del 30 marzo 2022 concernente la formazione di una graduatoria 
di Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di assistente-
Area II - Area Internazionalizzazione/Erasus  è sostituito dal seguente: 
 
 

ART. 5 
Commissione esaminatrice 

1. Con decreto del Presidente sarà nominata la Commissione esaminatrice della selezione, la quale sarà costituita da:  
- il Presidente (in qualità di Presidente della Commissione) o da persona dal medesimo Delegata appartenente almeno 
DOO¶DUHD EP delle Istituzioni AFAM;  
- un Docente o un funzionario GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH (commissario);  
- un Assistente (commissario e segretario verbalizzante). 
2. Il Presidente ed i Componenti della commissione potranno essere individuati anche tra il personale di ruolo di altre 
Istituzioni GHOO¶$OWD Formazione Artistica e Musicale.  
3. La Commissione potrà essere integrata da componenti aggiuntivi per O¶DFFHUWDPHQWR della conoscenza GHOO¶XVR delle 
apparecchiature e applicazioni informatiche e della lingua inglese. I componenti aggiuntivi parteciperanno ai lavori della 
Commissione nella prova orale e limitatamente a quanto attiene alle rispettive materie. 
 
Catania, 06/05/2022 

La Presidente 
Prof.ssa Lina Scalisi 

 
 

 


