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D.P n. 3 del 15/11/2022 
 
Bando di concorso pubblico per soli titoli, per l’aggiornamento al 31.10.2022 della 
graduatoria d’Istituto interna, riservato al personale di questa Accademia di Belle Arti con 
contratto a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio, 
anche non continuativi, per n. 2 posti nel profilo professionale di Coadiutore – area I – 
 

IL PRESIDENTE 
 
Visto il D.P.R. 487/1994 come modificato dal D.P.R. 693/1996 recante norme sull’accesso 
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
 

Vista la L. 508/1999 concernente la riforma delle Accademie di Belle Arti,  
dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica, 
degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, e degli 
Istituti musicali pareggiati e in particolare l’articolo 2, comma 6, recante 
disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni; 
Visto il D.P.R. 445/2000, testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia 
di documentazione amministrativa; 
 

Visto il D.Lgs 165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e s.m.i.; 
 

Visto il D.P.R. n. 132/2003 che regolamenta i criteri per l’autonomia statutaria, 
regolamentare e organizzativa delle istituzioni di Alta Formazione Artistica e 
Musicale; 
 

Visto L’art. 3, comma 58, della legge n. 350/2003, secondo cui, in attesa della completa 
attuazione della legge n. 508/99, al personale delle Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina 
autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3-bis, della legge n. 449/1997, e successive 
modificazioni; 
 

Visti il C.C.N.L. AFAM del 16.02.2005 e successivi del 04.08.2010 e del 19.04.2018; 
Considerato che il D.L. 250/2005 art.1 quater, convertito in legge 3 febbraio 2006, n. 27, 
stabilisce che per le modalità di reclutamento del personale tecnico amministrativo 
delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale, in attesa dell’entrata in 
vigore del regolamento sulle assunzioni di cui alla L. 508/1999, si applicano le 
disposizioni del Testo Unico 297/1994; 
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Vista la L. 125/1991 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro; 
 

Vista la circolare ministeriale prot.n. 5259/MGM del 27 luglio 2012 relativa alla mobilità 
e alle assunzioni a tempo determinato; 
 

Vista la nota Miur-Afam del 28 ottobre 2013 prot.n. 8880 che ha confermato quanto già 
comunicato con precedente nota prot. 5259/MGM del 27 luglio 2012; 
 

Vista la nota MUR n. 13023 del 27.10.2022 avente ad oggetto Personale tecnico- 
amministrativo al 31/10/2022. Graduatorie d’istituto 24 mesi (assistenti e 
coadiutori). Elenco personale con 36 mesi di servizio (collaboratori ed EP) che 
invita le Istituzioni all’aggiornamento al 31.10.2022 delle graduatorie relative ai 
profili professionali del personale tecnico-amministrativo; 
 

Considerato che, visti gli atti d’ufficio, del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato 
in servizio presso questa Accademia solo n. 2 dipendenti con la qualifica di 
Coadiutori ha maturato i requisiti minimi richiesti di 24 mesi al 31.10.2022; 

 

 
DECRETA 

 
Art. 1 – Indizione 
 

1. È indetto bando di concorso pubblico per soli titoli, per l’aggiornamento al 31.10.2022 della 
graduatoria d’Istituto interna, riservato al personale di questa Accademia di Belle Arti con contratto 
a tempo determinato che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio, 
anche non continuativi, per n. 2 posti nel profilo professionale di Coadiutore area funzionale 
seconda. 
2. La graduatoria di cui al comma precedente, periodicamente aggiornabile, si utilizzerà, con 
diritto di prelazione, per le assunzioni con contratto a tempo determinato, salvo altra diversa 
disposizione da parte del Superiore Ministero. 
3. Il presente bando di concorso è pubblicato nel portale dei bandi AFAM all’indirizzo web 
afam.miur.it e sul sito web istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Bari– 
www.accademiabelleartiba.it -nell’area “Amministrazione trasparente”. 
 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 

1. Tenuto conto che il personale Coadiutore ha già superato selezione pubblica per 
esami e titoli,  alla procedura di aggiornamento ha titolo a partecipare il personale in servizio presso 
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questa Istituzione con contratto a tempo determinato nel profilo professionale di 
Coadiutore area prima in possesso, pena l’esclusione, del seguente requisito: 
aver maturato, alla data del 31.10.2022, almeno ventiquattro mesi di servizio, anche non 
continuativi, nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nella qualifica di 
Coadiutore. 
2. I candidati devono essere in possesso, altresì, dei seguenti requisiti generali di ammissione: 
     2.1 cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi 
terzi di cui all'art. 38 del D.lgs. 165/01 cosi come modificato dall'art. 7 della L. 97/13; 
     2.2 possesso del titolo di studio previsto per la qualifica di riferimento della graduatoria: 
assolvimento dell’obbligo scolastico per il profilo di Coadiutore.  
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai 
sensi della vigente normativa in materia. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione 
rilasciata dalle competenti autorità. 
    2.3 idoneità fisica all’impiego; 
    2.4 godimento dei diritti civili e politici; 
    2.5 età non inferiore ad anni 18 (diciotto) e non superiore all'età prevista per il collocamento a 
riposo d'ufficio; 
    2.6 condotta e qualità morali (art. 35 punto 6 D. L.vo 30/03/2001 n. 165); di non aver riportato 
condanne penali né avere procedimenti penali pendenti, ovvero l’indicazione delle condanne 
riportate, la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa (anche se sia stata 
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e dei procedimenti penali 
eventualmente pendenti; 
     2.7 assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
     2.8 non trovarsi nello status di interdetti o inabilitati; 
     2.9 non trovarsi in una delle condizioni ostative di cui alla Legge 18 gennaio 1992 n. 16; 
3. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia dovranno possedere, ai fini 
della partecipazione alla selezione, i seguenti requisiti: 
     3.1 godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza; 
     3.2 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
     3.3 avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 
4. I requisiti previsti nel presente articolo debbono essere posseduti all’atto della presentazione 
della domanda di ammissione al concorso. 
5. Questa Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne. 
 
Art. 3 - Domanda e termine di presentazione 
 

1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta, a 
pena di nullità, in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A ed indirizzata al Presidente 
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dell’Accademia di Belle Arti di Bari –Via Re David, 189/C- Bari, decorre dalla pubblicazione del bando 
sul portale afam.miur.it, e pertanto deve esser presentata entro il termine perentorio del 18 
novembre 2022, a pena di nullità, con posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo di posta 
accademiabelleartiba@pec.it, o presentata personalmente all’ufficio protocollo di questa Accademia 
in Via Re David, 189/C. 
Nella domanda, valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità, 
devono essere dichiarati i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio, 
nonché il diritto alla preferenza. Il candidato dovrà allegare la documentazione richiesta in 
formato pdf. 
2. Sono inammissibili e comportano l’esclusione dalla procedura selettiva le domande: 
     2.1 prive della firma autografa; 
     2.2 spedite oltre il termine previsto dal presente bando; 
     2.3 prive di copia di un documento d’identità in corso di validità. 
3. L’Accademia non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, dati errati 
contenuti nella domanda pervenuta per PEC. 
4. L’amministrazione si riserva di accertare con mezzi propri la veridicità delle dichiarazioni e dei 
documenti prodotti dai candidati. 
 
Art. 4 – Inammissibilità della domanda - Esclusione dalla selezione 
 

1. È inammissibile la domanda priva della sottoscrizione del candidato o pervenuta oltre il termine 
perentorio indicato nel precedente art. 3, nonché la domanda da cui non è possibile evincere le 
generalità del candidato o la procedura o il profilo professionale cui si riferisce. 
2. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L’Amministrazione si riserva la 
facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopraindicato emerga la 
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo 
restando le disposizioni di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste 
dal C.P. e dalle leggi speciali in materia. 
3. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
dichiarati. L’esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in 
qualsiasi momento con motivato decreto del Presidente da notificare all’interessato. 
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Art. 5 - Commissione esaminatrice 
 

La Commissione esaminatrice è presieduta dal Direttore Amministrativo dell’Accademia e composta 
dal Direttore di Ragioneria e da un assistente con funzioni anche di segretario verbalizzante. 

 
Art. 6 - Valutazione dei titoli 
 

1. I titoli dichiarati ed allegati alla domanda pervenuti, comunque, entro il termine perentorio 
indicato nel precedente art. 3, verranno valutati sulla base delle indicazioni delle tabelle dell’allegato 
B. 
2. I titoli di studio, professionali e di preferenza per essere valutati devono essere posseduti dai 
candidati alla data di scadenza di presentazione della domanda di ammissione al concorso, 
mentre i titoli di servizio al 31.10.2022; 
3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o l’atto di notorietà attestanti i titoli rilasciati dalle 
competenti autorità dello Stato dell’Unione Europea di cui il candidato è cittadino debbono 
contenere tutte le indicazioni di conformità alle disposizioni vigenti nello Stato stesso nonché la 
data di legalizzazione da parte delle competenti autorità consolari italiane. 
 
Art. 7 - Approvazione ed efficacia della graduatoria. 
 

1. Al termine della valutazione dei titoli la commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito 
provvisoria secondo l’ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun 
candidato risultato idoneo. 
2. La graduatoria sarà pubblicata sia sul sito web istituzionale dell’Accademia, sia sul portale dei 
bandi AFAM all’indirizzo web afam.miur.it. 
 
Art. 8 – Accesso ai documenti amministrativi 
 

1. È garantito l’accesso agli atti della presente procedura ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e del 
regolamento che la attua. 
2. Ai sensi di quanto disposto dalla legge di cui al precedente comma, il responsabile del 
procedimento è il Direttore Amministrativo. 
 
Art. 9 – Impugnative 
 

1. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
2. I candidati che hanno ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto 
vengono inseriti nella relativa graduatoria con riserva e avranno titolo all’eventuale stipulazione 
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del contratto a tempo determinato soltanto dal momento in cui la riserva verrà sciolta in senso 
favorevole. 
 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 
 

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti dall’Accademia di Belle Arti di Bari e 
saranno trattati esclusivamente per le finalità, all. D, della presente selezione e della eventuale 
assunzione con contratto a tempo determinato. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto del 
Regolamento EU 679/2016 e del D. Lgs 101/2018 (protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente selezione anche con modalità informatiche. 
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 12 - Disposizioni finali e norme di salvaguardia 
 

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, se applicabili, le disposizioni vigenti in 
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. 
2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante. 
 

    Il Presidente 
Prof. Pasquale Guaragnella 

 
 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


