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Prot. nr. 2200/2022  
 

NOMINA COMPONENTI AGGIUNTIVI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELET-
TIVA PUBBLICA PER ESAMI E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI AL PROFILO 
PROFESSIONALE ASSISTENTE – AREA SECONDA – TAB. C – C.C.N.L. COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010 (di 
cui al prot.n.1411 del 08/04/2022) 

 
IL PRESIDENTE 

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 Pub-
bliche 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 Seconda – Tab. C – C.C.N.L. comparto Afam del 4/8/2010 prot. 
1236 del 30/03/2022 e, in particolare, l’art. 5, come modificato dal Decreto Presidenziale Prot. n. 1686 del 
06/05/2022; 
Visto che il combinato disposto dell’articolo 5 del Bando di reclutamento, dell’articolo 555, comma 5, del 
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell’articolo 9 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 impone che 
non possono fare parte delle commissioni “i componenti dell’organo di Direzione politica dell’Amministra-
zione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati 
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”; 
Visti gli atti d’ufficio; 

DECRETA 
 

Art. 1) La Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui in premessa già nominata con decreto 
prot.n. 1712 del 09/05/2022 e successive modifiche prot. 1815 del 17/05/2022 come di seguito: 
✓ Dott. Blancato Alessandro – Direttore Amministrativo – in qualità di Presidente della Commissione 

Delegato dal Presidente; 
✓ Dott.ssa Sileci Maria – Direttrice di Ragioneria – Commissario; 
✓ Prof. Lombardo Gianluca – Commissario e segretario verbalizzante; 
✓ RUP Dott.ssa Giardinello Assia Italia – Direttore Amministrativo. 

 
Viene integrata con i seguenti componenti aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza della 
lingua inglese e delle competenze informatiche: 
 

✓ Prof.ssa Arcidiacono Giuliana; 
✓ Prof. Luca Tornatore 

 
Ulteriori ed eventuali diverse comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell’Istituzione: 
https://www.abacatania.it/ e sul quello del CINECA http://afam.miur.it/ 

 
Catania, 20 giugno 2022 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Lina Scalisi 
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