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Catania,  13/03/2023 

Prot. nr.   1059/2023  

 
NOMINA COMPONENTI AGGIUNTIVI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA 
PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO 
PER IL PROFILO PROFES-SIONALE DI COLLABORATORE – AREA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE – 
AREA TERZA – TAB. C – C.C.N.L. COMPARTO AFAM DEL 4/8/2010. IL POSTO È RISERVATO IN FAVORE DEI 
COMPONENTI DELLE FF.AA. AI SENSI DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 

 
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 copertura a tempo pieno e indeterminato di 
n. 1 posto per il profilo professionale di Collaboratore - area terza - del C.C.N.L. Comparto A.F.A.M. del 
4/8/2010 – Area Comunicazione - indetta con Decreto Presidenziale Prot. n 2841 del 02/08/2022 e ss.mm 
Prot. 2930 del 03/08/2022; 
Visto il proprio provvedimento n. 641 datato 13/02/2023 con il quale è stata disposta la nomina della 
Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui al capoverso precedente; 
Dato Atto che l’articolo 5, comma 3, del Bando di reclutamento prevede che la Commissione potrà essere 
integrata da componenti aggiuntivi per l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e 
applicazioni informatiche e della lingua inglese e che i componenti aggiuntivi parteciperanno ai lavori della 
Commissione limitatamente a quanto attiene alle rispettive materie; 
Ritenuto di individuare per l’accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera un membro 
interno come componenti aggiunti della Commissione; 
Visti gli atti d’ufficio; 

DECRETA 
Art. 1) La Commissione esaminatrice della procedura selettiva di cui in premessa già nominata con decreto 
prot. n. 641 datato 13/02/2023 è integrata con il seguente componente aggiuntivo per l’accertamento della 
conoscenza della lingua inglese: 

 
✓ Prof.ssa Arcidiacono Giuliana – componente per accertamento della lingua inglese; 

Art. 2) La PROVA ORALE si svolgerà, secondo l’ordine alfabetico, il 29 MARZO 2023 ORE 09:00 - presso la 
sede dell’Accademia di Belle Arti di Catania sita in Catania, Via del Bosco 34/A – CAP – 95125, presso la quale i 
candidati sono tenuti a presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità; 

 
Art. 3) disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Istituzione: 
istituzionale www.abacatania.it sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso - al link : 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_tra-
sparente/_sicilia/_accademia_di_belle_arti_di_catania/050_ban_con/2022/0013_Docu-
menti_1659430310460/ . 
Catania,  13 marzo 2023 

IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Lina Scalisi 
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