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Prot. n. l422lA6b L'Aquila, 08 marzo2022

AVVISO

AWIAMENTO A SELEZIONE NELLA PI'BBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI

DELL'ART. 16 LEGGE 56187 E D.G.R. ABRUZZO N. I57 DEL 26.02.2006 PER

L'ASSUNZIONE DI N. 3 COADIUTORI A TEMPO PIENO E DETERMINATO'
PRBSSO L'ACCADBMIA DI BELLE ARTI DI L'AQUILA CON QUALIFICA DI

BIDELLI E PROFESSIONI ASSIMILATE (cod.ISTAT 8.1.5.1.0)

Il Presidente

VISTI

- L'art.l6 della L.2810211987 n.56;
- il D.Lgs 3Ol03l2O0l n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendènze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare I'art.35, c.l,lett. b);

- la delib erazione della Giunta della Regione Abruzzo n. 157 del24/02/2006;
- laLegge30.12.2020 n. I78, e in particolare l'art. I commi 888-889;

- il D.l. O2.ll.212l n. 1226 recante "Riparto dei fondi destinati all'ampliamento degli

organici delle istituzioni AFAM ai sensi della legge 30 dicembre2020, n. 178, art. 1,

commi 888-89"
- la deliberazione n. I .l0l

dell'Accademia di Belle Arti
organica";

- i vigenti contratti collettivi nazionali
musicale e coreutica, ed in particolare
Università e Ricercal 9.04.20 I 8;

del 17.12.2021 del Consiglio di Amministrazione
di L'Aquila, avente ad oggetto "Ampliamento dotazione

di lavoro del settore Alta formazione artistica,

il CCNL AFAM 04.08.2010 e il CCNL Istruzione

RENDE NOTO

È indetta la procedura di awiamento a selezione pubblica per I'assunzione a tempo determinato di

no 3 coadiutòri presso t'Accademia di Belle Arti dell'Aquila come di seguito meglio dettagliato:

' no lavoratori: 3

- contratto di lavoro applicato: C.C'N.L. comparto AFAM;
- natura del rapporto: tempo determinato;
- durata del contratto: dalla data di conclusione della presente procedura al

3l/10/2022;
- orario:tempo pieno (36 ore settimanali);
- luogo di lavoro: Accademia di Belle Afti di L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, snc 67100

L'Aquila
- presiazione lavorativa: svolgimento di compiti sulla base di istruzioni assegnate o
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procedure prestabilite. Responsabilità relativa alla corretta esecuzione dei compiti.
Prestazione di attività in tutti gli ambiti organizzativi dell'Istituzione, in funzioni di

supporto.

AÉ1
Req u is iti di p artec iPazi o n e

Per la partecipazione alla presente selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
. iscrizione in uno dei Centri per I'Impiego della Regione Abruzzo;
o godimento dei diritti politici;
o requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego;
. titolo di studio della scuola dell'obbligo;
o Idoneità fisica alla mansione;

I requisiti devono essere posseduti alladata di scadenza del termine utile per la presentazione

delle domande di ammissione alla selezione.
Per difetto dei requisiti di partecipazione. l'Amministrazione può disporre in ogni momento

l' esclusione dalla selezione.

Art2
Elementi che concorrono alla formazione della graduotoria

Ai sensi e per gli effetti del DPCM 127.12.1988 e successive modificazioni ed integrazioni,

come regolra-"ntuto con delibera G.R. Abruzzo n. 157106, concorrono allaformazione della

graduatoria i seguenti elementi:
a) anzianità d'iscrizione - si intende quella maturata in costanza di iscrizione nelle liste del

Centro per I'impiego ai sensi e per gli effetti del D.lgs. l8l/2000 e successive

modifi cazioni ed integrazioni;
b) reddito lordo personàt" drl lavoratore - si intende la situazione economica e patrimoniale

del lavoratorè al 3l dicembre dell'anno precedente derivante anche dal patrimonio

immobiliare e mobiliare dell' iscritto;
c) carico fitmiliare - si intende quello rilevato dallo stato di famiglia del lavoratore

interessato per persone conviventi prive di reddito, con esclusione dei redditi non

assoggettabili ad IRPEF.
Per le situazioni di parità di punteggio si applica quanto previsto nella tabella dal DPCM

2711211988 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.3
Trattomento economico e normativo applicoto

All,assunto è riservato il trattamento normativo ed economico previsto dal Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro Comparto AFAM.
Sarà riconosciuto il trattamento economico pari a quello iniziale previsto per il corrispondente

personale con contratto di lavoro atempo indeterminato, pari a€ 15.609,75 (CCNL Istruzione

Università e Ricerca, 19.04.2018 TAB. B5)'
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Art.4
Domanda e termine di presentozione

La domanda di partecipazione all'avviamento deve essere presentata esclusivamente in via telematica

entro e non oltre il termine perentorio di 8 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell' Accademia delle Belle Arti al['indirizzo
ur,rw.abaq.it, e sul portale SELFI della Regione Abruzzo all'indirizzo
https://selfi.regione.abruzzo.itl, vale a dire dalle ore 09:00:00 del I1.03.2022 alle ore 23:59':59" del

18.03.2022.
Per la presentazione della domanda il candidato deve:
a) accedere al Sistema informatico regionale denominato "sportello Digitale Regione Abruzzo";

tramite identità digitale SPID per persona fisica e di livello 2 util\zzando il seguente indirizzo
htl ps : //s p o rtello. r eg io n e. a b r uuo. it
b/ seguire ta procedura di autenticazione ivi indicata, accedendo poitramite il"catalogo servizi" alla
"sezione concorsi".
Allo scopo di facilitare la procedura di presentazione delle domande di partecipazione al presente

avviamento, accedendo all'area Concorsi del predetto Sportello Digitale sarà possibile consultare

apposito Manuale per l'accesso alla procedura.

Ai fini detla scadenzadei termini fa fede la data di invio della domanda. L'avvenuta ricezione sul

Sistema Informatico Regionale è attestata dall'invio al mittente di una mail che comunica la
conclusione positiva della Procedura di inserimento e una successiva comunicazione dell'avvenuta
protocollazione. E onere del candidato verificare I'effettiva ricezione della domanda da parte

dell'Amministrazione Regionale.
Saranno escluse anche le domande presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente

avviso.
Il candidato deve indicare nella domanda in modo esatto i propri indirizzi di residenza e domicilio, il
proprio recapito telefonico e la propria e-mail.
L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità per quanto riguarda la dispersione di

comunicazioni dovuta ad inadempienze del candidato.
L'Amministrazione,inoltre, non assume nessuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi ovvero

problemitecnicio comunque imputabili a fatto diterzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nella domanda di partecipazione, da redigere secondo [a procedura riportata nel Sistema lnformatico

Regionale denominato "sportello Digitale Regione Abruzzo", icandidati devono dichiarare, sotto la

propria responsabi lità:
l) cognome e nome, data e luogo di nascita, codice
residenza, comune e indirizzo di domicilio se diversi
indicazione delCentro per l'lmpiego di iscrizione;
2) reddito personale lordo riferito all'anno di imposta 2021;

3) numero di persone a carico:
5) possesso dei requisiti per I'accesso al pubblico impiego;
6) godimento dei diritti politici;
7) idoneità fisica alla mansione;
8) possesso deltitolo di studio di licenza media inferiore;
9) possesso della qualifica di "Bidelli e professioni assimilate" - cod. ISTAT 8. I .5.1.0
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Art.5
Modalità cli svolgimento della prova selettiva

L'Accademia convoca i candidati nel rispetto dell'ordine di graduatoria e in numero doppio
rispetto ai posti da coprire, secondo quanto previsto dall'art.4l della delibera G.R Abruzzo n.

157106, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione per sottoporli a prova selettiva.
L'elenco degli ammessi, I'indicazione del luogo, della data e dell'orario della prova selettiva,
verranno comunicate tramite pubblicazione sul sito web dell'Accademia: u,'w'rv.abaq.it.

La pubblicazione delle comunicazioni di cui al precedente comma sul sito istituzionale

dell'Amministrazione ha valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.

La selezione consiste nello svolgimento di una prova teorico-praticafinalizzata all'accertamento
delle funzioni del profilo di coadiutore e piu precisamente all'accertamento della capacità di
risposta a semplici domande sulle buone regole da adottare nello svolgimento delle mansioni,
nonché all'accertamento pratico della capacità lavorative. con particolare riferimento
all'impiego delle attrezzature di lavoro, allapulizia di ambienti. alla piccola manutenzione, alla
movimentazione di carichi, alla gestione di compiti e istruzioni assegnati o procedure pre-

stabilite.
La selezione accerta esclusivamente I'idoneità del candidato a svolgere le mansioni proprie della
qualifica o profilo professionale del posto offerto e non comporta alcuna valutazione
comparativa.

Art.6
Modalitù di pubblicazione della graduatoria

Il Centro per I'lmpiego dell'Aquila delegato dall'Accademia di Belle Arti di L'Aquila ai sensi

dell'art. 45 e46 della D.G.R. Abruzzo n. 157 de|24.02.2006, entro trenta giorni successivi alla

data di scadenza dell'avviso procede alla formazione della graduatoria secondo Ie procedure,

modalità, indirizzi operativi previsti dalla normativa di riferimento e in relazione agli elementi

ed ai parametri indicati nel precedente art.2.

La graduatoria verrà pubblicata sul
indirizzo www.abaq.it e sul
https ://selfi .ree ione.abruzzo. itl .

Il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento puo essere rinviato
e motivate esigenze da parte del Responsabile del Procedimento'

in caso di comprovate

Art.7
Durato e vqlidità della groduatoria

La graduatoria ha validità edutil\zzazione fino a diciotto mesi successivi alla sua pubblicazione,
anche per assunzioni in posti della stessa qualifica e profilo professionale aggiunti

successivamente a quelli previsti nell'avviso.
I candidati decadono dalla graduatoria nei seguenti casi:
- mancata presentazione alla prova selettiva;
- dichiarazione di inidoneità all'esito della prova;
- mancanza dei requisiti di ammissione, anche se intervenuta successivamente alla

pubblicazione dell' awiso;
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- dichiarazione di rinuncia alla graduatoria
In caso di assenza giustificata alla prova selettiva i candidati saranno comunque considerati
rinunciatari qualora si assentino per tre volte alla prova stessa.

Art.8
Rispetto delle pari opportunitù tra uomini e donne nell'accesso al lsvoro

L'Amministrazione garantisce parità ed opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai

sensi dell'art. 57 del D.lgs. 30.03.2001 n. 165.

Art.9
Organo al quale inoltrare ricorso ed i relativi termini

Entro l0 giorni dalla pubblicazione, i candidati possono proporre richiesta di riesame all'
Amministrazione avverso il punteggio e la posizione nella graduatoria, se derivata da errori materiali,

compresi quelli di calcolo del punteggio.
L'eventuale rettifica è effettuata nei dieci giorni successivi.

Art. 10
Accertamento dello verklicitù deUe dichiarszioni rese

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare, d'ufficio, la veridicità delle dichiarazioni rese

per un numero di domande pari a cinque volte il numero dei posti oggetto della presente procedura di

avviamento secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto previsto dal DPR 44512000 in

merito alle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci; qualora dal controllo emerga la non

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dall'assunzione.
Nel caso di semplici irregolarità od omissioni che non costituiscano falsità si provvederà d'ufficio
alla correzione laddove I'ufficio stesso sia detentore dei dati.
Nel caso, infine di falsi dati e/o documentazioni, oltre alla esclusione dalla graduatoria si procederà

d'ufficio alla segnalazione all'autorità competente.

Art. 1l
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando saranno osservate le norme di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 157 de\26.02.2006, nonché della legge 56187

art. 16, DPCM 27 .12.1988 e successive modificazioni ed integrazioni, Circ. Min. 29189.

Articolo 12

Trattamento dei dati personoli

Con riferimento alle disposizioni del G.D.P.R.67912016 sulla protezione dei dati personali,
l'Accademia di Belle Arti di L'Aquila utilizzerà i dati personali forniti dai candidati
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esclusivamente per la gestione della procedura selettiva tramite processi informatici e di

archiviazione cartacea dei relativi atti.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia delle Belle Arti all'indirizzo
wwrv.alraq.it,e sulportale SELFI della Regione Abrszzo all'indirizzo https://selfi.regione.abruzzo,itl
il giorno 10.03.2022 e fino a tutto il 18.03.2022, data di scadenza del termine per la presentazione

delle domande.

L'Aquila, 08/0312022

Il Presidente
Dott. Rinaldo Tordera

Firmato digitalmente da
TORDERA RINALDO ANTONIO
C: lT
OU: L'AOUILA (AO) VIA
LEONARDO DA VINCI CAP 67100
O: ACCADEMIA DI BELLE ABTI
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