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NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI COL-
LABORATORE – AREA BIBLIOTECARIA – AREA TERZA – TAB. C – C.C.N.L. COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010 

 

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 per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeter-
minato di n.1 posto per il profilo professionale di collaboratore – area bibliotecaria – area terza – tab. C – 
C.C.N.L. comparto AFAM del 4/8/2010 e, in particolare, l’art. 5, come stabilito dal Decreto Presidenziale 
Prot. n. 2837 del 02/08/2022; 
Visto l’articolo 5 del Bando di reclutamento; 
Viste le richieste di disponibilità prott.nn. 4680 e 4681 del 01 dicembre 2022; 
Visto il Nulla Osta dell’Accademia di Belle Arti di Napoli prot.n. 5509 del 05 dicembre 2022; 
Visto il Nulla Osta dell’Università degli Suti di Catania n. 60708 del 7 febbraio 2023; 
Visto il Nulla Osta dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 60596 del 21 
dicembre 2022; 
Visti gli atti d’ufficio; 

DECRETA 
 

Art. 1) La Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui in premessa è nominata come di se-
guito: 

✓ Prof.ssa Gazze’ Lavinia – professore di II fascia  dell’Università degli Studi di Catania – in qualità di 
Presidente della Commissione; 

✓ Dott.ssa Giordano Rosalia Claudia – Funzionario Regionale e Dottore di Ricerca presso l’Università 
degli Studi di Catania – Commissario; 

✓ Dott.ssa D’Agostino Manuela – Funzionaria EP dell’Accademia di Belle Arti di Napoli – Commissario; 

✓ Dott. Alessandro Blancato – Dir. Amm.vo dell’Accademia di Catania – segretario verbalizzante. 
Art. 2) La Commissione è convocata per il giorno 28/02/2023, ore 11:00, presso la sede dell’Accademia 
sita in Catania, Via del Bosco n. 34/A, per l’insediamento, l’analisi delle domande pervenute, la determi-
nazione delle modalità di svolgimento della prova scritta nonché per la predeterminazione dei criteri di 
valutazione della prova scritta, della prova orale e dei titoli. 
 
Art. 3) La Commissione, con successivo provvedimento, pubblicherà il calendario delle prove. 
 
Art. 4) Ulteriori ed eventuali diverse comunicazioni saranno pubblicate sul sito dell’Istituzione: 
www.abacatania.it sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso - al link : http://ww2.gazzet-
taamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sici-
lia/_accademia_di_belle_arti_di_catania/050_ban_con/2022/0010_Documenti_1659430165477/ . 
Catania, 22 febbraio 2023 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Lina Scalisi 

                                              [documento firmato con firma digitale depositato agli atti dell'Istituto]  
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