
 

 

 

Ministero dell’Università e della Ricerca 
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

VISTA La legge 21 dicembre 1999, n. 508, 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 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 - Regolamento recante criteri 

per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, 

a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento 

recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta 

formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, 

n. 508, e i relativi decreti attuativi; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, 

recante “Testo Unico in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche; 

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, 

n. 35 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo; 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTO lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Catania adottato D.D MIUR/AFAM n. 154 del 

18/05/2009; 

VISTO il D.L. 250/2005 convertito in Legge n. 27 del 03/02/2006 il quale prevede che “per le 

modalità di reclutamento, in attesa dell’entrata in vigore del regolamento governativo di cui 

all’articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applicano le 

disposizioni del testo unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.”; 

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle 

Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme 

di assunzione nei pubblici impieghi”; 

VISTA  la procedura selettiva pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei 

al profilo professionale di “Assistente Area Economico Patrimoniale/Contabile” – Area 

Seconda – Tab. C – C.C.N.L. comparto Afam del 4/8/2010 prot. 1236 del 30/03/2022 e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il provvedimento n. 1709 del 09 maggio 2022 con il quale è stata nominata la Commissione 

giudicatrice della selezione pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di 

idonei al profilo professionale di “Assistente Area Economico Patrimoniale/Contabile”  



 

 
 

VISTO il Verbale della commissione in data  del 17 maggio 2022, prot. n. 1813, con il quale sono 

approvati gli elenchi degli ammessi a partecipare alla selezione sia a pieno titolo sia con riserva; 

VISTO il provvedimento n. 1822 del 17 maggio 2022, recante l’avvio del procedimento di autotutela – 

Comunicazione ex. Art. 7 della legge n. 241/1990 – nei confronti della candidata ammessa con 

riserva dell’accertamento del titolo Sig.ra Ylen** Lauda**, notificato a mezzo di Posta 

Elettronica certificata del 17/05/2022, nel quale si chiedeva alla candidata, entro il termine 

perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’avviso, di presentare documenti e/o memorie 

pertinenti al titolo di accesso richiesto per l’ammissione alla procedura selettiva; 

TENUTO CONTO che la candidata non ha fatto pervenire entro i termini prescritti nella nota n. 1822 

del 17 maggio 2022 i chiarimenti richiesti; 

DATO ATTO  che il provvedimento conclusivo della procedura di accertamento del requisito di 

accesso alla selezione possa essere adottato entro 30 giorni decorrenti dal 17/05/2022 e 

comunque prima della prima prova scritta; 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’esclusione della suddetta candidata; 

DISPONE 

La candidata Sig.ra Ylen** Lauda**  è esclusa, per mancanza del titolo di accesso, dalla procedura 

selettiva pubblica per esami e titoli per la formazione di una graduatoria di idonei al profilo 

professionale di “Assistente Area Economico Patrimoniale/Contabile” – Area Seconda – Tab. C – 

C.C.N.L. comparto Afam del 4/8/2010 prot. 1236 del 30/03/2022 e ss.mm.ii.. 

La notifica del presente provvedimento agli interessati a mezzo posta elettronica certificata. 

Avverso l’esclusione di cui al presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al giudice ordinario 

in funzione di giudice del lavoro. 

 
IL Presidente 

   Dott. Alessandro Blancato 
                                                                  (Documento firmato digitalmente depositato agli atti dell’istituto) 

 

 

 


