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29 0TT,2018L'Aquila,

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 508/99 recante norme di Riforma delle Accademie di Belle Afti. dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte dmmmatica, degli Istituti superiori per le indùstrie artistiche, dei

Cons€rvatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 132/2003, con il quale è stato emanato il regolamento contenente i cdteri per

l'esercizio dell'autonomia statuaria da pade delle IstitìÌzioni di Alta fomazione artistica e musicale
(Afam);

VISTI i CC.CC.NN.LL. del Comparto Afam del 16.02.2005, dell'1 1 .04.2006, del 04.08.2010 ed il
C.C.N.L. relativo al personale del compafto istruzione e ricerca, tdennio 2016-2018, sottoscritto il
19l4/l8t
CONSIDERATO che, in attesa della disciplina regolamentare sul reclutamento di cui alla L.
508/99, sussiste la [ecessità di assicurare la copertura della dotazione organica del personale

amninistativo con ca.rattere di continuità, per garantire il coretto funzionamento dell'Istituzione;
VISTA la nota del 27 luglio 2012 prot. n. 5259À4GM con la quale viene definita la prccedura per la
costituzione di graduatorie permanenti per la stipula di contatti a tempo deteminato del personale

tecnico-amministrativo ;

VISTI gli atti d'uffìcio;
RICHIAMATA la propria disposizione prot. n. 4888/A6b del 07/71D01'7 relatiya alla procedura di
aggiomamento della gmdùatoria permanente per ia stipula di conlratti a tempo detemitato nella
qualifica di Assistente presso 1'Accademia di belle AÌ1i di L'Aquila;
VISTA Ia nota n. 14748 del25 /10D018 del MruR - Dipartimento per la formaz ione superiore e per

la ricerca con la quale si invitaao le Istituzioni AFAM ad aggiomare le gradùato e perÍlanenti
d'Istitùto ielative al persona-le Tecnico ed Amministrativo

DISPONE



L'aggiomamento deÌla graduato a pennanente per Ia stipula di coniratti a temlo determinato nella
qualifica di Assistente (ex Assistente amministativo).

AIt. 1

(Oggetto e finalità)

E' indetta prcsso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, ai sensi delle disposizioni in premessa

chiamate, rma procedura per soli titoli finalizzata all'aggiomameÍto della graclùaloria permarente,

costituita con prot. n. 5879/A6b del 14/12/201'1, per il profilo professionale di Assistente, da
.ulilizzarc per assunzioni a tempo deteminato di personale assistente fino all'emanazione del

rcgolamento sul reclutamento previsto dall'afi. 2, c. 7, lett. E) della Legge 21.12.1999, n. 508.

Art,2
(Requisiti di patecipazione)

Alla presente procedura può partecipare il personale con contratto di lavoro a tempo determinato in
servizio presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, che abbia maturato, alla data di scadenza del
presente bando, almeno 24 mesi di effettivo seryizio con contatto di lavoro a tempo deteminato
relle Istituzioni A.F.A.M. nella qualifica di rìfedmento della graduatoria o che, essendo già incluso
nella $aduatoriq intenda produre nuovi titoli di sewizio conseguiti successivamente.

La partecipazione alla presente procedura per l'aggiomamento dei titoli o l'inclusione nella
graduatoria, comporta l'obbligo del possesso, da parte deÌ richiedente, dei titoli di studio previsti
dalle vigenti disposizioni nomative in materia di pubblico impiego.

4fi. 3

(Te1mini)

II termine per la presentazione delle domande, formulate secondo il modello aliegato da presentare

all'ufficio protocollo dell'Accademia, è fissato ai 09/i 1/2018.

4fi. 4
(Valutazione dei titoli)

Ai fini della redazione della graduatoria di cùi al presente bando, sono valutabili i titoli indicati
nella tabella allegata alla nota Ministeriale prot. n. 14748 del 25110/2018, allegata al presente awiso
quale parte integrante e sostanziale.

Ai1. 5
(Commissione)

Per la graduatoria oggetto del presente bando, alla valutazione dei titoli indicati all'afi. 4 è preposta

una Commissione, nominata dal Presidente dell'Accademia di Belle AÌ1i e così costituita:
Direttore o suo delegato; Direttore amministrativo, Assistente con contratto a tempo indeteminato
in servizio nell'lstituzione che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.



In caso di assenza giustificata, impedimento owero altro motivo ostalivo della presenza.
Presidente dell'Accademia con proprio decreto p.owede alle sostituzioni.

AÌ1. 6
(Graduatorie e reclami)

Al termine della procedura di valulazione dei titoli sarà aggiomata la graduato a permanente per la
stipula di contratti di lavoro a tempo detenninato, nel profilo di Assistente (area II).
Awerso la graduatoria è aú'.esso reclamo, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione, alla
Conmissione di valutazione, la quale decide nel merito entro i successivi cinque giomi.
Decorso tale temine senza che siano prcsentati reclami la graduatoria pubblicata è definitiva.

Il Presidente
ia di Belle Arti di L'dell'Accade4ia di Belle

Doti. \.oberto l
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