
ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CATANIA
CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un  posto 
  di collaboratore, area terza, a tempo pieno ed  indeterminato,  per 
  l'area biblioteca.  

(GU n.70 del 2-9-2022)

  
    E' indetto, giusta delibera del Consiglio di  amministrazione  n. 
16 del 31 maggio 2022, concorso pubblico, per titoli e per esami, per 
la copertura a tempo  pieno  ed  indeterminato  di un  posto  per  il 
profilo professionale di collaboratore - area terza  -  del  C.C.N.L. 
comparto A.F.A.M. per il quadriennio normativo 2006/09,  sottoscritto 
in data 4 agosto 2010, e del C.C.N.L comparto  A.F.A.M.  sottoscritto 
in data 19 aprile 2018, con mansioni inerenti l'area biblioteca,  per 
le esigenze dell'Accademia di belle arti di Catania.  
    La domanda di  ammissione  redatta  in  conformita'  allo  schema 
esemplificativo allegato al bando (Allegato A), dovra' essere inviata 
entro e non oltre il termine di trenta giorni che decorre dal  giorno 
successivo alla data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella 
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italaina -  4ª  Serie  speciale 
«Concorsi ed esami». Ogni altra informazione e' presente sul  portale 
web     dell'Accademia     di     belle     arti      di      Catania 
https://www.abacatania.it/ -  sezione  Amministrazione  Trasparente_- 
Bandi di Concorso.  
    L'invio della domanda potra' essere effettuato esclusivamente e a 
pena  di  esclusione  per  via  telematica,  utilizzando  il  sistema 
pubblico  di  identita'  digitale  (SPID)  e  compilando  il   modulo 
elettronico  raggiungibile  sulla  rete  internet  all'indirizzo  web 
https://abact-collaboratorebiblioteca.ilmiotest.it             previa 
registrazione del candidato sul sistema.  Per  la  partecipazione  al 
concorso il candidato deve essere in  possesso  di  un  indirizzo  di 
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato (non sono ammesse 
Pec istituzionali accreditate ad enti pubblici, privati ecc.).  
    Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile 
di domanda, viene reso pubblico sull'alboon  line  dell'Accademia  di 
belle arti di Catania ed e' reperibile anche ai seguenti indirizzi:  
    http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_am 
ministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_accademia_di_belle 
_arti_di_catania/050_ban_con/2022/0010_Documenti_1659430165477  
    http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_am 
ministrativa/albo_pretorio/_sicilia/_comuni/_accademia_di_belle_arti_ 
di_catania/concorsi/2022/Pratica_1659430476824  
  


