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PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COSTITUZIONE DI UNA 
GRADUATORIA DI MERITO DI ASPIRANTI A RAPPORTI DI LAVORO NEL PROFILO DI 

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  

 

IL PRESIDENTE  

- Vista la normativa vigente in tema di assunzioni nel Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, 
Musicale e Coreutica;  

- Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 
gennaio 1957, n. 3;  

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;  

- Vista la Legge 10 aprile 1991, n. 125 concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo - 
donna nel lavoro, e successive modificazioni e integrazioni;  

- Vista la Legge 5 febbraio 1992, n, 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate, e successive modifiche ed integrazioni;  

- Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati 
Membri dell’Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”;  

- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione 
nei pubblici impieghi, così come modificato dal D.P.R. 30.10.1996 n.693;  

- Vista la Legge 15 maggio 1997, n. 127 – Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni ed integrazioni;  

- Vista la Legge 12 febbraio 1999, n. 28, ed in particolare l’art. 19 sull’esenzione dall’imposta di bollo per le 
domande di concorso e di assunzione presso le Pubbliche Amministrazioni;  
- Vista la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; - Vista la Legge 21 
dicembre 1999, n. 508, “recante “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, 
dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei 
Conservatori di musica e degli Istituti Musicali pareggiati”;  

- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa;  

- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e integrazioni;  
- Visto il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali;  

- Visto il D.Lgs 9 luglio 2003, n. 216, riguardante l’attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di 
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;  

- Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 recante i criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 
organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali;  
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di comparto AFAM del 04 agosto 2010;  

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 
2018; - Vista la delibera n.4 del CdA del 22/12/2021;  

- Tenuto conto della disponibilità di n. 3 posti di collaboratore dall’A.A. 2021-2022, di cui n. 2 posti a seguito 
dell’ampliamento dell’organico;  
- Considerata la necessità di provvedere alla formazione di una graduatoria di idonei per il sopracitato profilo 
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DISPONE  

Articolo 1  

Indizione della procedura selettiva  

1. È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e per esami, per la costituzione di una graduatoria di 
merito di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro nel profilo di collaboratore amministrativo, area 
funzionale terza del C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, da utilizzare per eventuali 
contratti a tempo determinato ai quali potrà essere necessario ricorrere per i posti vacanti o disponibili, 
presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.  

2. L’eventuale contratto di lavoro sarà a tempo determinato di durata annuale. La graduatoria risultante potrà 
essere utilizzata anche per le eventuali necessità derivanti da assenze prolungate di personale in 
servizio e anche su posti a tempo parziale.  

3. Il presente bando di concorso è pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito dell’Accademia 
https://www.accademiacarrara.it/ e sul sito http://afam.miur.it  

 

Articolo 2  

Requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva  

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti 

requisiti:  

a) essere, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165:  
- cittadini italiani;  

- cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari, non aventi la cittadinanza 

di uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; - 
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 
b) età non inferiore ad anni 18. Non è previsto alcun limite massimo di età, salvo quelli generali 
previsti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione;  
c) idoneità fisica all’impiego;  

d) godimento dei diritti politici.  

e) Per il/la candidato/a che abbia conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea, 
l’equiparazione del titolo di studio effettuata sulla base delle disposizioni di cui all’art. 38, comma 
3 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

2. I cittadini di paesi membri dell’Unione Europea o di paesi terzi devono, inoltre, possedere i seguenti 
requisiti, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei 
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche":  

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza, ove 
applicabile; 

 b) essere in possesso, ad esclusione della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i 
cittadini della Repubblica;  
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

3. Per essere ammessi alla procedura selettiva i candidati devono, altresì, possedere una Laurea 
triennale, in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o titolo equipollente 

  
4. Non possono partecipare alla procedura:  

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;  

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente rendimento insufficiente, o siano dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi  
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dell’art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito 
l’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 abbiano risolto un precedente rapporto di lavoro per giusta causa o giustificato 
motivo;  

c) coloro che abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di 
misure di prevenzione o procedimenti penali in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di 
licenziamento, ovvero condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o 
procedimenti penali in corso che possano costituire impedimento all’instaurazione e/o 
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; in caso di 
condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione 
condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o di procedimenti 
penali pendenti, salvo i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che escludono 
l’ammissibilità all’impiego, l’Amministrazione si riserva di valutare tale ammissibilità, tenuto conto 
del titolo del reato, con riferimento alle mansioni connesse con la posizione di lavoro 
dell’assumendo, del tempo trascorso dal commesso reato, della sussistenza dei presupposti 
richiesti dalla legge per l’ottenimento della riabilitazione;  

d) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti per il periodo di durata dell’inabilità o 
dell’interdizione;  

e) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di 
carattere transitorio o speciale.  

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione, stabilito al successivo art. 3 del presente bando. I candidati sono ammessi con 
riserva. L’esclusione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con 
decreto motivato del Presidente della Commissione.  

6. Si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi del D.lgs. 11 aprile 
2006, n. 198, denominato” Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".  

 
Art. 3  

Domanda, termini di presentazione e contributo alle spese  

1. La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice secondo lo schema di cui 
all’allegato A e indirizzata al Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, via Roma n° 1, 54033 
Carrara, deve essere presentata entro il termine perentorio del 27/04/2022 alle ore 17.00 (trenta giorni 
dalla data di pubblicazione del presente bando), secondo una delle seguenti modalità con esclusione di 
qualsiasi altro mezzo:  
- presentazione diretta entro il suddetto termine perentorio, nei giorni e orari di apertura al pubblico, 

presso l’ufficio amministrativo dell’Accademia che ne rilascia ricevuta;   

- raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al seguente indirizzo: ACCADEMIA DI BELLE ARTI 

DI CARRARA, VIA ROMA, 1 54033 CARRARA (MS). In questo caso la data di spedizione è stabilita 
e comprovata dal timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere 
indicata la dicitura “Concorso Collaboratore”. 

- tramite posta elettronica certificata (Pec) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

accademiabellearticarrara@pec.it . La domanda dovrà recare il seguente oggetto: “Concorso 
Collaboratore”. Saranno accettati esclusivamente file in formato PDF.  

2. Nella domanda, valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità, i 
candidati, consapevoli che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
verranno applicate le sanzioni previste dal Codice penale e che, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R 
445/2000, decadranno dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera, dovranno dichiarare i  
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requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio, nonché il diritto alla preferenza. La 
domanda dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta allegando la fotocopia di un documento di 
identità valido.  

3. Gli aspiranti hanno l’onere di indicare nella domanda l’esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve 
essere comunicata all’Accademia con una delle tre modalità indicate. L’amministrazione non assume 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da 
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, oppure da disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore.  

4. Sono inammissibili e comportano l’esclusione dalla procedura selettiva le 
domande: a) prive della firma autografa o digitale;  

b) presentate o spedite oltre il termine previsto dal presente bando.  

5. Ai candidati disabili si applicano le norme di cui agli articoli 20 della legge n. 104/1992 e 16 della legge 
n. 68/1999, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in 
relazione all’handicap.            

La condizione di disabilità deve essere attestata mediante idonea certificazione rilasciata dalla 
struttura   pubblica competente.  

Articolo 4  

Certificazione dei titoli  

1. Il modello di domanda di cui all’allegato B è valido ai fini dell’autocertificazione dei titoli. I candidati 
devono allegare alla domanda tutti i documenti eventualmente richiesti e quelli ritenuti utili ai fini della 
procedura selettiva. Si precisa che gli stessi possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive 
rilasciate dai candidati sotto la loro responsabilità ai sensi della normativa sul T.U. della 
documentazione amministrativa n. 445/2000.  

2. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla procedura 
selettiva o la decadenza dalla graduatoria, oltre che le altre conseguenze previste dalla normativa 
penale e civile. L’amministrazione procederà ad un controllo a campione delle autodichiarazioni e delle 
autocertificazioni.  

 

Articolo 5  

Commissione esaminatrice  

1. Con decreto del Presidente sarà nominata la Commissione esaminatrice della selezione, la quale 
sarà  costituita da:  

- il Direttore o un suo delegato di pari grado (in qualità di Presidente della 

Commissione)  

- un Direttore Amministrativo (componente)  

- un Collaboratore (componente)  

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo dell’Accademia.  Si applica l’art. 57 
“Pari opportunità” del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. 
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Articolo 6  

Programma della selezione  

1. L’Accademia si riserva la facoltà di procedere ad eventuale preselezione tenuto conto del numero delle 
domande  pervenute. Il contenuto e le modalità dell’eventuale preselezione saranno oggetto di apposito 
decreto che sarà  pubblicato all’Albo dell’Accademia, nonché sul sito www.accademiacarrara.it e sul sito 
del Ministero  (http://afam.miur.it - voce Bandi). Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti 
e dovrà  avvenire almeno 15 giorni dallo svolgimento della prova.  

2. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi per 
sostenere  la prova preselettiva muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità. La 
mancata presentazione  comporta l’esclusione dalla selezione.  

3. La preselezione, la cui predisposizione e correzione potrà essere affidata ad una Società 
esterna  specializzata in selezione del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione 
elettronica dei dati,  consisterà in un questionario a risposta multipla chiusa finalizzato alla verifica delle 
attitudini e della  professionalità dei candidati ed alla potenziale rispondenza alle caratteristiche proprie 
delle attività in  questione. Gli argomenti trattati saranno inerenti alla cultura generale e all’attualità, 
all’ordinamento  giuridico e didattico delle Accademie di Belle Arti, agli elementi di diritto amministrativo 
e contabilità  pubblica, all’utilizzo del personal computer e dei comuni software per sistema Mac 
OS/Windows, ai test  di comprensione verbale e logico-matematici.  

4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva sarà condizione utile esclusivamente per l’ammissione 
alla  successiva prova scritta e non sarà oggetto di valutazione per la formazione della graduatoria finale 
di  merito.   

5. Saranno dichiarati rinunciatari i candidati che non si presenteranno alla preselezione nel luogo, alla 
data e  all’orario indicati.   

6. I candidati che avranno superato la preselezione, ove effettuata, saranno convocati per l’espletamento 
della prova  pratica mediante avviso che sarà pubblicato all’Albo dell’Accademia, nonché sul 
sito  www.accademiacarrara.it e sul sito web del Ministero (http://afam.miur.it - voce Bandi). 
Tale  pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.  

 

Articolo 7  

Valutazione di titoli e prove d’esame  

1. Svolta la eventuale prova preselettiva, la procedura è per titoli e per prove selettive. Accederanno alla 
prova scritta i primi 30 candidati, in regola con i requisiti di ammissione, tra quelli che avranno ottenuto 
nella prova preselettiva i migliori punteggi: tale numero sarà comunque integrato da tutti/e coloro che 
avranno conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo candidato individuato oltre ai candidati di cui 
all’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992. Nel caso in cui il numero dei partecipanti non renda 
necessaria la prova preselettiva accederanno alla prova scritta tutti i candidati in regola con i requisiti di 
ammissione.  

2. La verifica dell’ammissibilità è effettuata prima dell’inizio delle prove selettive. La valutazione dei titoli è 
effettuata e resa nota agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio. I criteri per la valutazione dei 
titoli e i punteggi minimi e massimi per le prove d’esame sono indicati nei successivi punti del presente 
articolo.  

3. La Commissione disporrà di 20 punti e la valutazione dei titoli si esprimerà in ventesimi e sarà effettuata 
nei limiti del punteggio di seguito indicato: 

A) TITOLI DI SERVIZIO – FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10  

1. Servizio prestato in qualità di Collaboratore o in qualifica superiore alle dipendenze di Istituzioni 
di Alta Formazione Artistica e Musicale statali: PUNTI 2 per ogni anno di servizio o punti 0,166 
per ogni mese di servizio o frazione pari o superiore a 15 giorni.  
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2. Altro servizio prestato in qualifica non inferiore, alle dipendenze di altre Pubbliche 
Amministrazioni (qualificate tali come da disposizioni vigenti al momento della domanda): 
PUNTI 1 per ogni anno di servizio o punti 0,083 per ogni mese di servizio o frazione pari o 
superiore a 15 giorni.  

B) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI – FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI 10  

1. Laurea di primo livello o titoli equipollenti: dal voto 60 al voto 80 punti 0,5; dal voto 81 al voto 100 
ulteriori punti 0,5; dal voto 101 al voto 110 ulteriori punti 0,5; la lode, ulteriori punti 0,5, per un 
massimo di PUNTI 2.  

2. Per ogni ulteriore laurea di primo livello o titoli equipollenti: punti 1, fino ad un massimo di punti 
2;  

3. Laurea di secondo livello, Laurea di vecchio ordinamento o titoli equipollenti: PUNTI 2 
(valutabile un solo titolo);  

4. Master di primo livello: PUNTI 0,50 (valutabile un solo titolo)  

5. Master di secondo livello: PUNTI 0,50 (valutabile un solo titolo)  

6. Dottorato di ricerca: PUNTI 2 (valutabile un solo dottorato).  

7. Idoneità in graduatorie nelle Istituzioni AFAM per qualifica pari o superiore: PUNTI 1 (valutabile 
una sola idoneità).  

4. La prima prova selettiva sarà una prova scritta e potrà consistere in un questionario a risposta multipla, la 
cui predisposizione e correzione potrà essere affidata ad una Società esterna specializzata in selezione 
del personale e gestita con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati, o in un questionario a 
risposte aperte, con quesiti a risposta sintetica, vertente sulle seguenti materie:  

- elementi di diritto tributario;  

- elementi sull’ordinamento istituzionale, finanziario e contabile delle istituzioni AFAM; - elementi 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con particolare 
riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti, D.Lgs. 165/2001 e 
s.m.i. e C.C.N.L.;  

- elementi di Diritto Amministrativo, con particolare riferimento agli atti amministrativi ed alla Legge 
241/1990 s.m.i.;  
- Elementi in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000;  

- Elementi in materia di Codice degli Appalti D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- Cenni sui principi normativi in materia di Trasparenza, Anticorruzione e Privacy. La 
Commissione disporrà di 40 punti. La prova si intenderà superata con il raggiungimento di almeno 

24/40. L’assenza alla prova scritta sarà considerata rinuncia alla selezione.  
5. La seconda prova selettiva sarà una prova orale e consisterà in un colloquio che verterà sulle materie 

della prova scritta e sugli argomenti di seguito specificati:  
- ordinamento giuridico e didattico delle Accademie di Belle Arti;  

- funzionamento dei servizi di segreteria didattica ed amministrativa;  

- elementi della contabilità pubblica;  

- conoscenza della lingua inglese;  

- eventuale valutazione delle capacità di utilizzo dei comuni software per sistema Mac 
OS/Windows e degli applicativi per la gestione dei siti web.  
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In particolare, per l’Ordinamento giuridico e didattico delle Accademie di Belle Arti, si invita a 
considerare la legge 508/1999, l’ordinamento previgente, il DPR 132/2003, lo Statuto dell’Accademia 
di Belle Arti di Carrara, il DPR 212/2005, il regolamento didattico, gli organi dell’Accademia ed il loro 
funzionamento; per il Diritto amministrativo si invita a considerare il rapporto di lavoro per i dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, il CCNL del Comparto AFAM, l’atto amministrativo e il 
provvedimento, il procedimento amministrativo, l’autocertificazione, il Codice dell’amministrazione 
digitale e le norme tecniche; per la Contabilità pubblica si invita a considerare il Regolamento di 
Amministrazione, Finanza e Contabilità del Accademia, gli appalti pubblici, i contratti pubblici, la 
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  
Nell’ambito del colloquio sarà verificata anche la conoscenza della lingua straniera inglese, 
attraverso la lettura e traduzione di un breve testo e/o tramite conversazione.   
La Commissione disporrà di 40 punti. La prova si intenderà superata con il raggiungimento di almeno 
24/40. Il risultato del colloquio in lingua inglese è all’ interno del punteggio minimo di 24/40 e di quello 
massimo di 40/40. L’assenza alla prova orale sarà considerata rinuncia alla selezione. La votazione 
complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli a quello 
riportato nelle due prove selettive.  

 
Articolo 8  

 Calendario delle prove  

Il calendario delle prove verrà reso noto al più tardi in sede di prova preselettiva. Nel caso questa non 
dovesse svolgersi il calendario sarà reso noto ai candidati tramite comunicazione via e-mail all’indirizzo 
indicato, oltre ad essere pubblicato sul sito dell’Accademia. La prova orale avrà inizio a partire almeno 
dal secondo giorno successivo alla pubblicazione dell’esito della prova scritta.  
I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dalla procedura selettiva, sono tenuti a 
presentarsi a sostenere le prove d’esame, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nel luogo e 
nell’ora indicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Articolo 9  

Preferenze a parità di merito  

I candidati, che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire all’Accademia, entro il 
termine  perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il 
colloquio, le  dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, attestanti  il possesso dei titoli di preferenza a parità di valutazione già indicati nella domanda, 
dalle quale risulti, altresì,  il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di  ammissione al concorso.  
I documenti dovranno essere spediti entro il termine suindicato, a mezzo PEC, all’indirizzo 
accademiacarrara@pec.it con il seguente oggetto: “Concorso Collaboratore”. 
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate 
dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite 
ad altra P.A. e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 
n. 445/2000. A parità di merito i titoli di preferenza sono:  

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;  

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) gli orfani di guerra;  

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
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7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) i feriti in combattimento;  

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di 
famiglia numerosa;  
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti in guerra;  
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per fatto di guerra;  
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e fratelli vedovi o non sposati dei 
caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno,  

nell'Amministrazione che ha indetto il concorso;  
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  

19) gli invalidi ed i mutilati civili;  

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma orafferma. A 
parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
1) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
2) dall’avere prestato lodevole servizio nelle pubbliche amministrazioni;  

3) dalla minore età.  

Si fa presente che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del Codice penale e delle 
leggi speciali in materia e nei casi più gravi possono comportare l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici, ferma  restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera.  

 

Articolo 10  

Formazione della graduatoria e accesso ai documenti amministrativi  

La graduatoria è formata secondo l’ordine della votazione complessiva, da esprimersi in centesimi e in ordine 
di punteggio decrescente, costituita dalla somma del punteggio attribuito ai titoli e del punteggio conseguito 
nelle prove selettive. In caso di due o più concorrenti collocati ex aequo, si terrà conto, ai fini della posizione 
definitiva di ciascuno, esclusivamente delle preferenze di legge dichiarate dai candidati e dall’età.  
La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo dell’Accademia, nonché sul sito web dell’istituzione 

https://www.accademiacarrara.it/ e sul sito: https://afam.miur.it  
Entro 5 giorni dalla pubblicazione i candidati possono proporre reclamo ai sensi del successivo articolo 11. 
Successivamente il Presidente, che può procedere alle rettifiche di eventuali errori materiali anche d’uffic io 
in sede di autotutela e senza darne comunicazione diretta agli interessati, procede all’approvazione in via 
definitiva della graduatoria sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione 
all’impiego e alla sua immediata pubblicazione all’Albo dell’Accademia, nonché sul sito web dell’istituzione 

https://www.accademiacarrara.it/ e sul sito: https://afam.miur.it con l’indicazione della sua impugnabilità 

esclusivamente per via giurisdizionale o straordinaria.  
La graduatoria sarà valida ed utilizzabile per tre anni dalla data di pubblicazione esclusivamente per la 
copertura dei posti relativi al profilo bandito, art 1, comma 361, Legge 145/2018, per assunzioni a tempo 
determinato nel rispetto della normativa attuale.  
Ai sensi del D.P.R. 487/1994, non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso.  
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Articolo 11  

Ricorsi  

Avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva o l’esclusione dalla stessa è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni oppure il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notifica.  
A decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso 
errori materiali o omissioni entro 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Effettuate le correzioni degli 
errori materiali il Presidente approverà la graduatoria in via definitiva.  
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso  

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione. I candidati che 
hanno ricorso pendente avverso provvedimenti della procedura selettiva in atto vengono inseriti nella relativa 
graduatoria con riserva ed avranno titolo alla stipulazione del contratto a tempo determinato soltanto al 
momento in cui la riserva verrà sciolta in senso favorevole.  
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, gli uffici dell’Accademia 
adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione 
degli interessati.  

Articolo 12  

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati 
forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in modo lecito 
corretto e trasparente. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro, tali dati saranno trattati anche 
successivamente alla conclusione della procedura selettiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’avvio dell’istanza e per la valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.  
L’Accademia s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare 
tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e 
gestione del contratto di lavoro. Nel caso in cui non venisse instaurato un rapporto di lavoro, i dati comunicati 
saranno conservati per tutto il tempo di vigenza della graduatoria. Le medesime informazioni potranno 
essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla selezione o alla posizione giuridico-
economica dei candidati.  
I dati saranno trattati sia con procedure informatizzate e telematiche, anche nella fase di raccolta, sia 
eventualmente con modalità tradizionali. 
Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di 
limitazione, di notifica, di portabilità e di opposizione. L’Accademia non utilizza modalità di trattamento 
basate su processi decisionali automatici. Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai 

recapiti sottoindicati: - Titolare del trattamento è l’Accademia di Belle Arti di Carrara;  
- Responsabile della protezione dei dati personali, RPD dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, via Roma, 1 - 

54033, Carrara.  
In ultima istanza, oltre alle tutele in sede amministrativa e giurisdizionale, è ammesso il ricorso all’Autorità 
Garante, nel caso in cui si ritenga che il trattamento avvenga in violazione del Regolamento citato.  

Articolo 13  

Assunzioni con contratto a tempo determinato e trattamento economico  

Per i posti vacanti o disponibili, L’Accademia provvederà alla stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo 
determinato, secondo la graduatoria. Il trattamento economico è quello previsto dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro del Comparto “Istruzione e Ricerca”. Tutti i compensi sono soggetti alle ritenute fiscali,  
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previdenziali ed assistenziali a norma di legge. I/le nuovi/e assunti/e saranno iscritti all’I.N.P.S., ex gestione 
INPDAP, ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali.  
La decorrenza giuridica ed economica sarà dalla data di effettiva assunzione in servizio. La mancata 
presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro 
a tempo determinato implica la decadenza del relativo diritto ed il depennamento dalla graduatoria. La 
presentazione dei documenti di rito, attestanti il possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego 
pubblico, deve avvenire nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio. 
L’interessato dovrà produrre, ai sensi della vigente normativa, le autocertificazioni in sostituzione dei 
relativi certificati, ad eccezione di quelli per cui le norme di legge non consentono l’autocertificazione. Al 
riguardo si precisa che l’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 elenca le situazioni che possono essere  

autocertificate. L’Accademia provvederà a richiedere il certificato del Casellario giudiziale e a fare verifiche 
a campione sulle autocertificazioni prodotte.  

Articolo 14  

Norme finali e di rinvio  

Responsabile del procedimento amministrativo della presente selezione è il Direttore Amministrativo Dott. 
Marco Strippoli dell’Accademia di Belle Arti di Carrara.  
Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono, anche ai fini dispositivi, parte integrante.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, sempre ché applicabili, le disposizioni 
vigenti in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.  

 Il Presidente  
 Prof. Antonio Passa 
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