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Prot. nr.   4460/2022 
 

 
RETTIFICA ELENCHI AMMESSI E NON AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER 
LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI 
COLLABORATORE – AREA LEGALE/AMMINISTRATIVA– AREA TERZA – TAB. C – C.C.N.L. COMPARTO 
AFAM DEL 4/8/2010 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

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 Pubbli-
che Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi”; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 31/05/2022 dell’Accademia di Belle Arti di Ca-
tania con la quale è stata approvata l’indizione di una selezione per la copertura, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, di un posto nel profilo Collaboratore – Area III – profilo Legale/Amministrativo; 
Vista la procedura per la selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indetermi-
nato di n.1 posto per il profilo professionale di collaboratore – area legale/amministrativa – 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. 2840 del 02/08/2022 e ss. mm. Prot. n. 2929 del 03/08/2022; 
Tenuto conto che il Dott. Alessandro Blancato è stato individuato nel bando di cui al punto precedente 
quale responsabile unico del procedimento; 
Preso atto che in data 03 ottobre 2022 sono scaduti i termini di presentazione delle istanze di partecipazione 
alla procedura selettiva in oggetto; 
Considerato che si è proceduto alla verifica delle istanze presentate al fine di accertare il possesso dei 
requisiti di ammissione dei candidati avendo avuto riguardo alle autocertificazioni rese nel corpo dell’istanza 
di partecipazione dai candidati medesimi;  

Dato Atto che con provvedimento prot.n. 4283 in data 07/11/2022 sono stati approvati gli elenchi 
degli ammessi e degli esclusi alla procedura selettiva per la copertura, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, di un posto nel profilo Collaboratore – Area III – profilo Legale/Amministrativo; 
Preso Atto che i candidati Antoni** Cipol**, ammesso con riserva della verifica del titolo di studio, 
e Mar** Cristi** Genna**, esclusa ex art. 2 dell’Avviso di Selezione per mancanza titolo di studio, 
hanno presentato motivati reclami opportunamente supportati da idonea documentazione attestante 
il possesso dei requisiti di ammissione alla procedura de qua ed in particolare della Laurea Triennale 
prevista dal Bando;   
Accertato di dover procedere in autotutela alla rettifica del provvedimento prot.n. 4283 in data 
07/11/2022 inserendo i nominativi prefati tra gli ammessi a pieno titolo alla procedura selettiva; 
Ritenuto inoltre di integrare il provvedimento di cui al punto precedente ammettendo a pieno titolo 
alla procedura selettiva tutti i candidati in possesso della Laurea Triennale in Sociologia e Ricerca 
Sociale e/o Sociologia e Criminologia in quanto i predetti titoli integrano le Lauree in Scienze Politi-
che di cui alla nota ministeriale 3095/2022;  

 
D E C R E T A 
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Art. 1) di rettificare l’elenco degli ammessi di cui all’Allegato A del provvedimento prot.n. 4283 in data 
07/11/2022 con i seguenti nominativi: 
 

 

N° NOME 

1 Bottiglie** Cristi** 

2 Cipol** Antoni** Flav**  

3 Genna** Mar** Cristi** 

4 Mortelli** Eleono** 

 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva della verifica dei requisiti di ammissione 

 
Art. 2) di intendere in conseguenza di quanto disposto dal precedente articolo 1 rettificati gli allegati A e B 

del provvedimento prot.n. 4283 in data 07/11/2022; 
Art. 3) di disporre la pubblicazione del presente decreto nel sito istituzionale www.abacatania.it sezione Am-
ministrazione Trasparente – Bandi di Concorso - al link : http://ww2.gazzettaamministra-
tiva.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_sicilia/_accade-
mia_di_belle_arti_di_catania/050_ban_con/2022/0012_Documenti_1659430249402/ ; 
Art. 4) di disporre la notifica del presente provvedimento a tutti i candidati ammessi a mezzo posta elettronica 
certificata. 
 
 
Catania, 15/11/2022 

                                                                                                       IL RUP 
                                                                                                       Dott. Alessandro Blancato 
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