Ministero dell'Università e della Ricerca
Alta formazione Artistica Musicale e Coreutica

ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
L'Aquila, 29 settembre 2021
Bando di selezione pubblica per titolo e colloquio utile alla formazione di una graduatoria
presso l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila per assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato nel profilo di Coadiutore - Area prima - CCNL Istruzione, Università e Ricerca
del19.04.2018 da utilizzare per incarichi urgenti e per periodi inferiori a 30 giorni.

II Presidente

-

Vista laL.2lll2ll999 n. 508;
Visto il D.P.R. 2810212003 n.132;
Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila;
Visto il D.P.C.M. del27/1211988;
Visto il D.P.R. del09l05l1994 N. 487;
VISTI IL CCNL Afam del 16/0212005, il CCNL Afam del04/08/2010, il CCNL comparto
Istruzione e Ricerca del 1910412018,
Attesa la necessità di avere a disposizione una graduatoria di aspiranti alla stipula di contratti
di lavoro a tempo determinato per la qualifica professionale di coadiutore Area Prima per
sostituzioni aventi carattere di urgenza e per le quali non si possa far fronte con le ordinarie
procedure previste dalla normativa vigente in materia;
visto il verbale del consiglio di Amministrazione del28lo9l202l;
Ritenuto di dover prowedere in merito;
Rende noto

Art. I
Indizione della selezione
E indetta selezione pubblica per titoli e colloquio per I'eventuale assunzione con contratto a tempo
determinato, per sostituzioni e supplente urgenti perperiodi inferiori a 30 giorni, ai sensi del D.p.C.M.
del27l12/1988, nel profilo di Coadiutore - Area Prima CCNL lstruzione Università e Ricerca del
19.04.2018.

Tali sostituzioni rivestono carattere di urgenza. I candidati, pertanto, sono tenuti a garantire il
raggiungimento della sede in tempi brevi, e comunque a prendere servizio entro 24 ore dalÈ richiesta,
al fine di sostituire tempestivamente il personale assente.
Il lavoratore sarà adibito allo svolgimento di compiti ausiliari sulla base di istruzioni assegnate o
procedure prestabilite che richiedono preparazioneprofessionale non speciatistica, con responiabilità
relativa alla corretta esecuzione dei compiti. Presta la sua attività in tutti gli ambiti oiganizzativi
dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, in particolare:
- Pulizia e servizi di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli arredi, dei materiali e
degli spazi esterni;
- vigilanza sugli studenti, custodia e sorveglianza genefica dei locali;
- Collaborazione con i docenti;
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-

Pulizia e manutenzione delle au1e, degli spazi esterni, del cortile, degli arredi e relative
pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
Compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle
suppellettili;
Servizi semplici di carattere informativo o tecnologico;
Servizi esterni;
Servizio si supporto agli uffici e alla biblioteca;
Ausilio materiale agli studenti diversamente abili o con particolari esigenze.

-

Art.2
Trattamento economico

Al

personale assunto sarà attribuito il trattamento economico di cui al profilo di Coadiutore Area
- ai sensi del CCNL Istruzione Università e Ricerca del l9lO4l20l8, integrato dall'eventuale
assegno per il nucleo familiare (se e in quanto dowto per legge) e dei ratei della tredicesima mensilità.

prima

Il trattamento economico

sarà soggetto alle ritenute

di legge.

Art.3
Requisito per l'ammissione
i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Sono ammessi a partecipare alla selezione
1. età non inferiore ai 18 anni;

2. cittadinanzaitaliana,
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

oppure di altro Stato appartenente alla Comunità Europea con adeguata
conoscenza della lingua italiana;
godimento dei diritti politici;
non essere stato/a destituito/a dell'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego per aver conseguito lo
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (ai sensi
dell'art. l27,lett. d), del D.P.R. n.3 del t}l}tlt957):
idoneità fisica al posto, assenza di difètti o imperfezioni che possono pregiudicare il corretto
espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale;
assenza di condanne penali che escludano dal pubblico impiego;
licenza di scuola secondaria di primo grado (licenzamedia);
iscrizione nelle liste di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'Impiego di L'Aquila e
provincia.

Tutti i requisiti di cui sopra, ivi compresa l'iscrizione presso il Centro per l'Impiego, devono essere
posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso.

Art.4
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta sull'apposito modello allegato al
presente bando.
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I candidati, sotto la propria responsabilità ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 44512000 e consapevoli
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del sopracitato Regolamento per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci, devono dichiarare - oltre al possesso dei requisiti generali per l'accesso al
pubblico impiego e specifici per l'accesso al profilo dettagliatamente elencati all'art. 3 - i seguenti
elementi:
- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- residenza;
- recapito telefonico fisso e/o mobile;
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR n. 61912016, per gli
adempimenti della procedura selettiva;
- accetlazione incondizionata di tutte le norme previste dall'awiso;
- adeguata conoscenza della lingua italiana,
- indirizzo al quale devono essere inviate le eventuali comunicazioni e indirizzo di posta
eleffronica se posseduto;
- in calce alla domanda i candidati devono appoffe la propria firma.

Alla domanda deve essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La domanda deve pervenire all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila entro e non oltre il giorno 29
ottobre 2021, termine da considerarsi perentorio, con le seguenti modalità:

l.
2.

a mezzo raccomandata con

awiso di ricevimento indrrzzata all'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6lb - 67100 (non farà fede il timbro postale);
all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.accademiabellearti.laquila@ecert.it

Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete, o non siano stati prodotti eventuali allegati,
l'amministrazione potrà chiedere ai candidati diregolaizzare o integrare la domanda.
Gli interessati sono tenuti alla regolarizzazione o all'integrazione nel termine assegnato nella
comunicazione.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, la mancata o\.vero tardiva
comunicazione di cambio indirizzo,né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabiti
aterzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Oltre al mancato possesso dei requisiti previsti per l'accesso, costituisce motivo di esclusione dalla
selezione:

-

la consegna della domanda all'Accademia di Belle
presente awiso;

-

la mancata sottoscrizione della domanda;
Ia presenza di alterazioni apportate nella documentazione, originale o in copia.

l'evenfuale mancata regolarizzazione

o

Arti di L'Aquila oltre la scadenza del

integrazione della domanda nel termine

assegnato.
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Art.5
Commissione
La commissione di valutazione, nominata dal Presidente dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila, e
composta dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, in qualità di Presidente di Commissione, un
Assistente, un coadiutore e un componente supplente.

Art.6
Svolgimento della selezione
La procedura di selezione si articola in:
- prova di idoneità professionale all'impiego (somministrazione di quiz a risposta multipla
e colloquio di cultura generale)
- vahilazione dei titoli.
Accede alla valutazione dei titoli di cultura e di servizio il candidato idoneo alla prova di idoneità
professionale all' impiego.
La prova consiste in un colloquio di cultura generale.
La commissione stabilisce i criteri di valutazione della prova di idoneità professionale all'impiego.

Art.7
Titoli da valutare per Ia graduatoria
Al termine dell'espletamento della prova di idoneità professionale all'impiego, la commissione
prenderà in considerazione, per la formazione della graduatoria di cui al presente bando e valutando
soltanto i candidati risultati idonei alla prova di idoneità professionale alf impiego, i seguenti titoli
culturali e di servizio (Punti A e B):

A) Titoli di cultura generale (fino ad un massimo di 5 punti):

1.
2.

3.
4.
5.

Titolo di accesso (Licenza Media)
Diploma di qualifica triennale rilasciato da un Istituto
Professionale elo Attestati elo Diplomi di qualifica
professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o
riconosciuti dalle Regioni
Diploma di maturità di Scuola Secondaria di Secondo Grado
Certificazioni informatiche e digitali (si valuta un solo titolo)
Diploma di Laurea

Ai candidati che abbiano

Punti 0,00

Punti 1,00
Punti 1,50
Punti 0,50
Punti 2,00

prestato servizio presso le istituzioni appartenenti al comparto AFAM o
profilo professionale richiesto dal presente bando o profilo

presso altri enti pubblici nel medesimo
superiore, i titoli saranno così valutati:

B) Titoli di servizio (fino ad un massimo di l0 punti):
Per frazioni da 0 a 14 giorni
Per frazioni da 15 a 30 giorni

Punti 0,00
Punti 0,50
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Gli eventuali servizi dichiarati in modo incompleto e/o insufficiente a consentirne la valutazione
non saranno presi in considerazione.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età.

Art.8
Formazione della graduatoria
La graduatoria sarà pubblicata sull'Albo on line dell'Accademia DI Belle Arti di L'Aquila sul sito
www.abaq.it.
La pubblicazione costituisce ad ogni effetto di legge notifica agli interessati.
Awerso la graduatoria i candidati potranno presentare reclamo per eventuali errori materiali entro 5
giorni dalla pubblicazione della stessa. Trascorso tale termine, in assenza di alcuna opposizione, la
graduatoria va considerata defi nitiva.
La graduatoria avrà validità triennale afar data dalla sua approvazione.
Il reperimento del personale awiene a mezzo fonogramma al recapito telefonico indicato nella
domanda.
La graduatoria viene utllizzata secondo l'ordine stesso fino al reperimento delle unità necessarie a
partire, per la prima volta, dalla posizione iniziale e le ulteriori volte a partire dalla posizione
successiva a quella del candidato assunto per ultimo. Qualora uttlizzata per intero, la graduatoria è
scorsa nuovamente dall' inizio.
I candidati utilmente collocati in graduatoria che abbiano già in essere un rapporto di lavoro con
l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila non sono interpellabili qualora nello scorrimento della
graduatoria si arrivi alla posizione da essi occupata.
I candidati che, interpellati per l'assunzione a tempo determinato, rifiutino la proposta di lavoro
dovranno produrre, a pena di decadenza dalla graduatoria, opportuna giustificazione nel termine
perentorio di 3 giomi dalla chiamata al lavoro.
Costituiscono giustificato motivo di rifiuto alla proposta di lavoro, di cui deve essere fornita adeguata
documentazione:
- stato di maternità;
- impedimento per motivi di salute (malattia propria o malattia del figlio minore di anni 8);
- aver in essere un altro rapporto di lavoro (sono assimilati al rapporto di lavoro il servizio

civile, il tirocinio e gli stage formativi).
Decadono dalla graduatoria, e pertanto sono da essa espunti, coloro che:

-

-

non abbiano inviato alcuna documentazione valida ai fini della giustificazione del rifiuto
alla proposta di lavoro;
abbiano riportato, nel corso del periodo di vigenza della graduatoria, sanzioni disciplinari;

abbiano inviato comunicazione scritta della propria volontà
convocazioni e proposte di lavoro;
abbiano prodotto dichiarazioni false o mendaci.

di non ricevere più

Art.9
Assunzione con contratto individuale di lavoro
L'assunzione mediante contratto di lavoro a tempo determinato dei candidati utilmente collocati in
graduatoria awerrà in caso di necessità temporanee dipendenti da assenza del personale titolare per
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un periodo massimo di 30 giorni eventualmente rinnovabili e comunque entro il predetto limite. Il
candidato individuato quale destinatario di rapporto di lavoro a tempo determinato stipula contratto
di lavoro a tempo determinato frnalizzato a ricoprire l'incarico di coadiutore - Area Prima.
La stipula di contratto di lavoro a tempo determinato è comunque subordinata all'assenza di aventi
diritto.
La mancata presa di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato
dall'Amministrazione nella convocazione, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro e
la decadenza dalla graduatoria.
Qualora i destinatari assumano servizio, per giustificato motivo, in ritardo rispetto al termine dato per
la presa di servizio, gli effetti economici del contratto decorrono dall'effettiva presa di servizio.

Art.

10

Trattamento dei dati personali
L'istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a
trattare tutti i dati solo per finalità connesse alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del
rapporto di lavoro.
sensi dell'art. 13, c. 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali forniti dai
candidati sono raccolti presso l'ufficio personale dell'Istituto per le finalità di gestione della procedura
e saranno trattati in conformità del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n.
2016/679.

Ai

Art.

11

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 44512000,I'Istituto puo procedere in qualsiasi momento ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.
Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alladecadenza
dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. 44512000.

Art.12
Responsabile del procedimento
gli effetti della Legge 07.08.199 I n. 241, e successiv e integrazioni e modificazioni, il
responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo dell'Accademia di Belle Arti di
L'Aquila.

Ai

sensi e per

Art.

13

Pubblicazione
Il presente awiso è pubblicato sull'Albo on line del sito intemet dell'Accademia di belle Arti di
L'Aquila www.abacLit .

Il Presidente
'Ètuddo Tgrffmente

oa
TORDERA RINALDO ANTONIO
C: lT
OU: L'AQUILA (AO) VIA
LEONARDO DA VINCI CAP 67100
O: ACCADEMIA D! BELLE ART!
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDT]RA SELETTIVA PER COADIUTORE. AREA I PRESSO L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA D'ISTITUTO
AlPresidente
Accademia di Belle Afti

Via Leonardo da Vinci, 6/b
67100 L',AQUILA

Illl-a sottoscritt /
Nato/a a

prov.

Residente a

prov.

Via

no

tel./cell.
indirizzo mail:
chiede

di

essere

ammess- a partecipare alla proceduta selettiva

d

i

Coadiutore con contratto di lavoro a tempo

determinato per sostituzione di personale assente.

A tale fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
a)

di possedere il seguente codice fiscale

b) di essere cittadino italianola

c) di essere

iscritt

nelle liste elettorali del comune di

dei diritti politici per

il

; ovvero di non godere

seguente motivo:

d) (da compilare solo se cittadino di altro Stato Membro dell'Unione Europea): di godere dei diritti
politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (ovvero non gode dei diritti politici per

il

seguente motivo);

e) di non aver riportato condanne penali ovvero di

0

di

essere

in

possesso del seguente

avere riportato le seguenti condanne penali

titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale

oggetto della procedura selettiva:

s) di non essere stat- destituit o dispensat_ dall'impìego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stat dichiarat decadut da altro
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, tettera dXel testo unico delle disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. l0 gennaio 1957 n.3,
o per aver conseguito I'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabili o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso o nella sanzione disciplinare della destitu zione;
h) di possedere l'idoneità fisica all'impiego e l'assenza di difetti o imperfezioni che possono pregiudicare
il corretto espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale;

i)

di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

j)

di essere iscritto nelle liste di disponibilità al lavoro presso il Centro per I'impiego di

k)

essere in possesso dei seguenti

D

d'impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;

titoli di studio valutabili ai fini del punteggio:

m) di aver preso visione ed accettare incondizionatamente di tutte le prescrizioni nonché di tutte

le

modalità e condizioni previste dal presente avviso;

n) di essere a conoscenza che senza ulteriore

comunicazione dovrà presentarsi per sostenere la prova
della procedura selettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso che sarà pubblicato sul
sito rvlvw.abq.it nella sezione "albo on-line".

Si allegano i seguenti titoli valutabili:

Si allegano:
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità:

-

informativa ex art.13

-

Regolamento 67912016.

Luogo e data

Firma

(la firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi della legge n. 127 del 1997 e T.U. n.
44s12000).
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INFORMATIVA
PRIVACY

Bando Coadiutori
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 in materia di protezione dei dati personali "codice in maleria di protezione

dei dati personali", è nostra cura fornirvi alcune inlormazioni relative al trattamento dei vostri dati personali nel contesto
dell'eventuale rapporto di lavoro con L'Accademra e comunque connesso alla procedura di selezione prot.5150/A6a del
29/O9/2027.
ll Titolare del Trattamento è l'Accademia di Belle AÉi di L'Aquila con sede in Via teonardo da Vinci 6/b - 67100 t'Aquila
{l'Accademia). Sara possibile contattare il titolare del trattamento usando i seguenti recapiti: Drotocollo@abao.it
FINALl-rA' DEL TRATTAM ENIO E BASE GIURIDICA DELTRATÌAMENTO
I dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti in fase preliminare e nell'attivazione ed esecuzrone del presente
procedimento sono trattati dal titolare per le setuenti finalità:

1)

Attività connesse e necessarie al processo di valutazione delle posizroni di ogni interessato relativamente al processo di
redazione della Eraduatofl aj
2) Gestione deBli aspetti economici (stipendio, compensi accessori) del procedimento awiato con il bando prot. 5150/A6b
del29/09l2o2l, rclalivamente alle persone con cuiverrà stipulato contratto di lavoro a tempo determinatoj

3)

Archiviazione e conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il presente
rapporto procedimentale.Per queste finalità la base giuridica del trattamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Re8olamento
679/2016, è costituita da: lett. c./ - trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è so8getto iltitolare del
trattamento, lett.l/ - perseguimento del legittimo interesse del titolare del trèttamento.

CONFERIMENTO DEI OATI

ldati richiesti saranno quelli strettamente indispensabili. La comLrnicazione dei datl personali è un obbligo legale o contrattuale
oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto owero di un procedimento dovuto; pertanto, il rifiuto o il
mancato conferimento, in tutto o in parte, dei dati personali richiesti (anche particolari - art. 9 del Re8olamento 679/2016)
potra comportare, per il titolare, l'impossibilita gestire il rapporto procedimentale.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

ldatipersonaliraccoltr potranno essere comunicatia soggetti terziquando questo sia necessario per le attività istituzionali, le
finalità e gli obblighi legali dell'Accademia, ad esempioi
MIUR e/o altri Enti a carattere istituzionale e pubblico per finalità di svolgimento attività flscale, contabile, amministrativa e
per statistiche di natura istituzionale;
Consulenti, professionisti, per finalità di gestione degli aspetti giuslavoristici, contributivi, retributivi, assistenziali, per il
controllo di aspetti fiscali, contabili ed amministrativi;

lstituto cassiere dell'Accademia owero terzi ad esso funzionalmente rileribili ai fini della liquidazione delle competenze,
relativamente alle persone con le qualiverra instaurato un rapporto lavorativo e contrattuale;
Singoli, su richiesta, per la gestione istanze di accesso civico ed accesso Eeneralizzato a8li

attij

Autorità pubbliche per gestione d€gliobblighiD. lgs 33/2013j
PLrbblicazione sLrl sito Web nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/2013) e/o per altri adempimenti previsti
da normative e re8olamenti (es: Albo);
Altri soggetti previsti dalla Legge per finalità normativamente previste.
I dati saranno trattati, oltre che con modalità manuali, anche attraverso infrastrutture informatiche e telematiche con logiche
strettamentecorrelate alle finalità; pertanto nel trattamento potranno essere coinvolte societa informatiche in qualìtà dì
fornitori di infrastrutture, di software e di servizi diversi (per esempio servizi di manutenzione, seNizi di hostinE, seNizi di

archivia2ione sostitutiva digitale, servizi in cloud

ditipo

SaaS).

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERNO DETL'UNONE EUROPEA

ldati

personali non saranno in alcun modo diffusi a enti od orBanrzzazioni di Paesi Extra UE, ad eccezione di eventuali casi
previsti dalla legge o qualora ciò sia necessario per la Eestione di particolari attività (per esempio, trasferte, Erasmus, pro8etti
transnazionali)
I servizi informatici eventualmente usati neltrattamento dei dati e basati su infrastruttura in cloud garantiscono coerenza con
quanto previsto dal Retolamento 679/2016.
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ACCADEMIA DI BELLE ARTI L'AQUILA
TEMPI D]CONSERVAZIONE DEI DATI

lvostri dati personali saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle fìnalità per le quali sono stati richiesti
owero per itermini previsti da leggi, norme e regolamenti nazionali e comLlnitari a cui l'Accademia deve attenersi. ln
particolare le ricordiamo che i dati relativi a ll'An agrafìca e aì dati bancari saranno conservati per itempi previsti dalla normativa
vigente; le comunicazioni elettroniche inviate e ricevute indirizro di posta elettronrca dell'ente e i log dell'attività informatica
svolta dall'utente (login, logout, timestamp, log navigazione) saranno archiviate sui server.

DIRI]TI DELL'INTERESSA-TO

Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15, 16 77, L8, e 21 Regolamento 679/20L6, che potrete esercitare contattando
dìrettamente il Titolare del trattamento.

Per presa visione, ricevuta dell'informativa e consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi
1 lett. A) del Regolamento 679/2076.

Data

dell'art.6, comma

Frrma

Via Leonardo da Vinci,6/B - 67L00 L'Aquila Tel. 0862/3L7360-80 Fax 0862 /377370

e-mail: protocollo@abaq.it Internet; www.abaq.it
Cod. Fiscale 80006960662
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BELLE ARTI L,AOUILA,
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L'AQUILÀ.
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