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CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI (COLLOQUIO) PER LA FORMAZIONE DI 
UNA GRADUATORIA DI MERITO RELATIVA AL PROFILO PROFESSIONALE DI 
COADIUTORE – AREA FUNZIONALE PRIMA (AREA I, ALLEGATO B AL CCNL AFAM 
2006/2009 SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 2010). 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO lo statuto e i regolamenti della Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona; 
VISTI gli ordinamenti interni; 
VISTO il CCNL relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e 
Specializzazione Artistica e Musicale sottoscritto in data 4 agosto 2010 e successive modifiche e 
integrazioni; 
VISTI gli accordi decentrati d’Istituto; 
VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia di 
Belle Arti di Verona in data 4 agosto 2016; 
RITENUTO necessario costituire una graduatoria di merito per titoli ed esami (colloquio) per la 
copertura dei posti vacanti e/o disponibili di Coadiutore presso la sede dell’Accademia di Belle 
Arti di Verona da utilizzare sia per assunzioni a tempo indeterminato sia per assunzione a tempo 
determinato. 
 
Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai 
sensi del vigente C.C.N.L. del comparto AFAM. 
 

DECRETA 
 

Art. 1. 
Indizione concorso pubblico 

 
È indetto un concorso per titoli ed esami (colloquio) per la formazione di una graduatoria di 
merito, relativa al profilo professionale di “Coadiutore” (area I, allegato B al CCNL Afam 
2006/2009 sottoscritto il 4 agosto 2010) presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Verona.  
Il personale in possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 3 del presente bando ha titolo a 
partecipare alla procedura per l’inclusione nella graduatoria di merito destinata alle assunzioni a 
tempo indeterminato e/o determinato per la copertura di eventuali posti che si dovessero rendere 
liberi o vacanti nel profilo professionale indicato, anche in part-time. 
 
L'Accademia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il 
trattamento sul lavoro. 
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Art. 2. 
Profilo e attività richieste 

 
Si riporta il profilo previsto dal CCNL AFAM vigente (4/8/2010) relativo al Coadiutore: 
“Svolgimento di compiti sulla base di istruzioni assegnate o procedure prestabilite. Responsabilità 
relativa alla corretta esecuzione dei compiti. Presta la sua attività in tutti gli ambiti organizzativi 
dell’Istituzione, in funzioni di supporto”. 
 

Art. 3. 
Requisiti di ammissione 

 
Per l'ammissione alla procedura selettiva sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 

a) Età non inferiore agli anni 18; 
b) Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
c) Essere in possesso del seguente titolo di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico (per i 

titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza che dovrà risultare da 
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità); 

d) Godimento dei diritti civili e politici. I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 
provenienza; 

e) Assenza di condanne penali che possano impedire, secondo le normative vigenti, 
l’instaurarsi del rapporto d’impiego pubblico; i candidati che abbiano riportato condanne 
penali devono indicare la data della sentenza, l’Autorità che l’ha emessa, la natura del 
reato, anche se è stata concessa grazia, amnistia, indulto o perdono giudiziale, applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e anche se nulla 
risulta dal casellario giudiziale; devono essere indicati anche i procedimenti penali in corso, 
qualunque sia la natura degli stessi; 

f) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati licenziati per motivi 
disciplinari, né destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti da un impiego 
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con DPR 10 gennaio 1957, 
n. 3, a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso era stato conseguito mediante 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

g) Non essere stati interdetti dai pubblici uffici; 
h) Idoneità fisica e psichica al servizio continuativo all’impiego al quale la procedura selettiva 

si riferisce.  
i) Avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini di uno Stato membro 

dell’Unione Europea). 
j) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari (solo per i cittadini italiani 

nati fino al 1985). 
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I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura. 
 
I candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
L’Accademia può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione del 
candidato dalle prove di preselezione, d’esame o dalla graduatoria per difetto dei requisiti di 
ammissione prescritti. 
 

Art. 4. 
Pubblicizzazione 

 
La pubblicizzazione avviene attraverso la pubblicazione della presente procedura selettiva all'Albo 
e sul sito internet dell'Accademia di Belle Arti di Verona. Il bando è consultabile sul sito internet: 
www.accademiabelleartiverona.it alla sezione “Bandi e Concorsi”. 
 

Art. 5. 
Domanda di ammissione e termine di presentazione 

 
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta su carta libera, in conformità ai 
modelli allegati indirizzata alla Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona, dovrà essere 
prodotta all'Accademia stessa - Via C. Montanari n. 5 - 37122 Verona (Vr), entro il termine 
perentorio del 5 settembre 2016 ore 12.30 a pena di esclusione secondo le seguenti modalità: 
 
a) presentazione diretta: tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) presso la segreteria 
amministrativa dell’Accademia dalle ore 9.00 alle ore 16.00. Per le domande recapitate a mano 
l’interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione. Il giorno 
5/09/2016 la consegna a mano potrà essere effettuata dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  
 
SI FA PRESENTE CHE L’ACCADEMIA RESTERÀ CHIUSA AL PUBBLICO DALL’1/08/2016 
AL 21/08/2016 COMPRESO. RIAPRIRÀ IL 22/08/2016.  
 
b) raccomandata con avviso di ricevimento: Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona – via C. 
Montanari, 5 – 37122 Verona - in tal caso la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a 
data apposto dall’Ufficio postale accettante cosi come previsto dalla normativa vigente. Le 
domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano 
prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato; a 
tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 
 
Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento oltre il termine di cui sopra. 

http://www.accademiabelleartiverona.it/
mailto:info@accademiabelleartiverona.it
http://www.accademiabelleartiverona.it/


 
 

 

  

 
Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 

C.F. e P.IVA: 04093500231 – Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr)  
Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 

http://www.accademiabelleartiverona.it – info@accademiabelleartiverona.it  
  

4 

 

 
Si precisa che la domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (Art. 3 comma 5 L. 
15.05.1997 n. 127) e deve essere accompagnata da copia di documento di riconoscimento valido e 
copia del tesserino di codice fiscale o della tessera sanitaria. 
 
Sulla busta dovranno essere indicati, a pena di esclusione il mittente, il destinatario e la seguente 
dicitura: “concorso Coadiutore”. 
 
Alla domanda va allegata la ricevuta di versamento di € 25,00, non rimborsabili, per spese di 
segreteria da versare sul C/C intestato alla Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona presso 
la Banca Popolare di Sondrio – Succursale di Verona - Corso Cavour, n. 45/47 - 37121 Verona (Vr) 
– IBAN: IT 40 I 05696 11700 0000 1200 1X14 - codice bic o swift  POSOIT22XXX (per chi paga da 
paesi esteri) a titolo di rimborso spese di segreteria – causale  “Tassa concorso coadiutore”. 

 
L’Accademia non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta da 
inesatte indicazioni di recapito o indicazioni non leggibili, o da mancata o tardiva informazione 
di variazione dell’indirizzo indicato nella domanda da parte dell’aspirante alla procedura 
selettiva, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Accademia 
stessa, o a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

Art. 6 
Dichiarazioni da formulare nella domanda 

 
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma; non si terrà conto delle 
domande non firmate e che non contengono le indicazioni precisate nel presente articolo circa il 
possesso dei requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva. 
Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, a 
pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 
28/12/2000, n. 445: 
1) il cognome e nome e codice fiscale (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia 

dattiloscritta); per le coniugate va indicato solo il cognome da nubile; 
2) la data e il luogo di nascita;  
3) la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del 

codice di avviamento postale, dell’indirizzo di posta elettronica e del recapito telefonico; 
4) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea;  
5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime (se cittadino italiano);  
6) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne riportate, la data della 

sentenza, l’autorità giudiziaria che l’ha emessa (le eventuali condanne vanno indicate anche 
se sia stata concessa grazia, amnistia, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena 
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su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e anche se nulla risulta dal Casellario giudiziale) e di 
non avere procedimenti penali in corso eventualmente pendenti a proprio carico. I 
procedimenti penali in corso devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi; 

7) di godere dei diritti civili e politici ovvero i motivi del mancato godimento;  
8) di essere in possesso del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente bando, con l'indicazione 

della votazione, dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che l'ha rilasciato; (per i titoli 
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza che dovrà risultare da idonea 
certificazione rilasciata dalle competenti autorità); 

9) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la procedura 
selettiva si riferisce o gli eventuali ausili e/o tempi aggiuntivi necessari; 

10) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da 
impiego statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del T.U. delle disposizioni concernenti lo 
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. del 10.01.1957, n. 3 ovvero di 
non essere stato oggetto di provvedimento di recesso per giusta causa o di licenziamento a 
seguito dell’accertamento che l’impiego era stato conseguito mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, né essere stato licenziato o interdetto dai 
pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

11) il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza di cui all’art. 5 del DPR 9 maggio 
1994, n. 487, e successive modificazioni, indicati nel successivo art. 10 del presente bando, 
che verranno presi in considerazioni in caso di parità di merito con altri candidati. Tali titoli 
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di ammissione alla procedura selettiva. Gli eventuali titoli di preferenza saranno 
presi in considerazione solo se indicati nella domanda di partecipazione alla procedura 
selettiva; 

12) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i nati fino all’anno 1985); 
13) gli eventuali ulteriori titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per l’ammissione alla 

presente selezione; 
14) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, Università, Istituzioni 

scolastiche, Conservatori di musica, Accademie di Belle Arti statali o legalmente 
riconosciute, Aziende private, con l'indicazione della tipologia del contratto, dei periodi, 
della qualifica o della carriera e le cause di eventuale risoluzione di tali rapporti di impiego; 

15) elenco in carta semplice dei documenti e dei titoli prodotti, datato e firmato dal candidato; 
16) l’esatto recapito al quale si chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla 

selezione. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata all’Accademia mediante 

lettera raccomandata AR (Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona – via C. Montanari, 
5 – 37122 Verona ) o via pec all’indirizzo pec@pec.accademiabelleartiverona.it.                                                        
 

 
I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed 
integrazioni, dovranno far esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio 
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necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi 
della normativa vigente. In ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da 
una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali 
in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all’amministrazione di predisporre per 
tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione alla procedura selettiva 
anche per i candidati disabili. 
 
I candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea dovranno, inoltre, dichiarare di avere 
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati 
di appartenenza o di provenienza; dovranno, altresì, specificare se il titolo di studio, qualora 
conseguito all’estero, sia stato riconosciuto equipollente al diploma italiano. 
 
La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione comporta l’esclusione dalla procedura. 
 
Ai sensi del DPR n. 445/2000, non è richiesta l'autenticazione della firma dell'aspirante in calce alla 
domanda. 
 
Ai sensi del DPR n. 445 /2000, le dichiarazioni di cui sopra sostituiscono, fino alla presentazione 
della documentazione di rito, le relative certificazioni.  
 
Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia debitamente firmata di un 
documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale o del tesserino sanitario 
recanti la firma dell’interessato.  
 

Art. 7 
Valutazione titoli di studio, professionali e di servizio 

 
A) TITOLI DI STUDIO, ULTERIORI, PROFESSIONALI E VARI (a) 
……………………………………………………..…..…fino ad un massimo di punti 16 così articolati: 
 
1) Diploma di istituto professionale di durata triennale …………………...… fino ad un massimo di punti 2 

2) Diploma di qualifica o diploma di istruzione secondaria di secondo grado o 

artistica……………………………………………………………………..… fino ad un massimo di punti 4  

* Si valuta un solo titolo, il più favorevole, tra i due 
 

3) Diploma di laurea di primo livello o titoli equipollenti………………..….. fino ad un massimo di punti 5  

4) Diploma di laurea vecchio ordinamento, Laurea magistrale, Diploma accademico di secondo 

livello……………………………………………………………………….… fino ad un massimo di punti 6 

* Si valuta un solo titolo, il più favorevole, tra i due 
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5) Attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati 
alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative ai sensi del D.Lgs. 
81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 26-01-06 (b) 
…………………………………………….……………………...…………fino ad un massimo di punti 6 
 

(a) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all’estero.  
(b) Allegare copia sottoscritta con firma autografa delle eventuali certificazioni o attestati di cui si è 
in possesso 
 
 
B) TITOLI DI SERVIZIO  
……………………………………………………..…..…fino ad un massimo di punti 24 così articolati: 
 
1) Servizio effettivo prestato negli ultimi 5 anni (dal 01/09/2011 al 31/08/2016) con qualsiasi 
tipologia contrattuale in qualità di coadiutore (ex Collaboratore scolastico) in Istituzioni AFAM 
statali e private, Università e Scuole pubbliche e private, alle dipendenze di Pubbliche 
amministrazioni e/o altre aziende pubbliche o private per il profilo equivalente 
 
…………………………….….…punti 0,4 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni 
 
 

2) Altro servizio effettivo prestato negli ultimi 5 anni (dal 01/09/2011 al 31/08/2016) con qualsiasi 
tipologia contrattuale in Istituzioni AFAM statali e private, Università e Scuole pubbliche e private, 
alle dipendenze di Pubbliche amministrazioni e/o altre aziende pubbliche o private  
 
………………………………..…punti 0,3 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni 
 
 
I titoli da valutare potranno essere prodotti in copia autentica o in originale, ovvero, a seconda dei 
casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47del D.P.R n.445/2000 che dovranno essere 
sottoscritte dal candidato e inoltrati con le medesime modalità e nel medesimo termine previsti per 
la domanda. 
 
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere corredata da copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscritto. Detta dichiarazione potrà 
riguardare anche l’attestazione di conformità all’originale della documentazione eventualmente 
prodotta in fotocopia non autenticata. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo 
quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia. 
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Alla domanda dovrà essere allegato, altresì, un elenco di tutti i titoli presentati. Ciascun titolo 
dovrà essere numerato progressivamente. Detto elenco dovrà contenere l’indicazione del concorso 
e le generalità del candidato, inoltre, dovrà essere debitamente sottoscritto dallo stesso. 
 
I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione 
solo se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine utile per la 
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco, dovranno essere 
accompagnati da una apposita lettera di trasmissione. 
 
L'Accademia si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai controlli sopra indicati emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restante quanto 
previsto dal DPR n. 445/00. 
 

Art. 7 
Commissione esaminatrice 

 
La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Presidente 
dell'Accademia e sarà composta secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge. 
Alla Commissione è assegnato un segretario verbalizzante appartenente al personale 
amministrativo in servizio presso l’Accademia o proveniente da altra istituzione di profilo analogo 
corrispondente o superiore.  
Almeno un terzo dei componenti della commissione esaminatrice dovrà essere di sesso femminile, 
salvo motivata impossibilità. 
I processi verbali delle operazioni d’esame devono essere contestualmente ed analiticamente 
redatti e devono essere firmati da tutti i componenti la commissione. Dai verbali deve risultare 
l’osservanza delle procedure e delle formalità prescritte dal presente bando, i criteri seguiti, il 
punteggio attribuito a ciascun concorrente nonché l’elenco di coloro che hanno superato l’esame. 
 

Art. 8 
Preselezione 

 
L’Accademia si riserva la facoltà di procedere ad eventuale preselezione nel caso in cui il numero 
delle domande pervenute sia superiore a venti.  
L’eventuale prova preselettiva consisterà in un test articolato in quesiti a risposta multipla 
finalizzato ad accertare il possesso di capacità logiche e nozioni di cultura generale.  
La data e il luogo dell’eventuale preselezione saranno resi noti con avviso da pubblicarsi sul 
sito internet dell’Accademia www.accademiabelleartiverona.it alla sezione “Bandi e Concorsi”.  
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.  I candidati che non ricevono specifica 
comunicazione di esclusione dalla selezione sono tenuti a presentarsi, alla data ed ora che 
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verranno successivamente comunicate, per sostenere la prova selettiva muniti di un documento di 
riconoscimento in corso di validità.  
La mancata presentazione alla preselezione, ove essa venga effettuata e/o alle prove, costituirà 
motivo di esclusione dalla procedura selettiva. 
Sono ammessi alla prova i candidati che si collocano in graduatoria nei primi venti posti e i 
candidati che riportano lo stesso punteggio del candidato collocatosi al ventesimo posto. 
L’elenco dei candidati ammessi alla prova è pubblicato sul sito internet dell’Accademia 
www.accademiabelleartiverona.it alla sezione “Bandi e Concorsi”. Tale pubblicazione avrà valore 
di notifica a tutti gli effetti.   
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di 
merito. 
 

Art. 9 
Colloquio 

 
La prova consisterà in un colloquio. 
Potrà essere prevista una prova pratica inerente la qualifica di Coadiutore intesa a valutare la 
capacità operativa. 
La data del colloquio sarà resa nota con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Accademia 
www.accademiabelleartiverona.it. 
Il colloquio verterà in particolare sulle competenze e i contenuti propri della qualifica nonché su: 

- nozioni sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e sul primo soccorso; 

La Commissione disporrà di 60 punti per il colloquio.  
Il colloquio si intende superato se il candidato avrà riportato una votazione di almeno 36/60. Il 
punteggio finale è determinato dalla somma del punteggio dei titoli e del voto riportato nel 
colloquio. Il punteggio massimo complessivo attribuibile per titoli e prova è pari a 100 punti. Per 
essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
La prova si svolgerà presso l’Accademia di Belle Arti di Verona, via C. Montanari, 5 come da 
comunicazione che verrà pubblicata sul sito internet dell’Accademia 
(www.accademiabelleartiverona.it) alla sezione “Bandi e Concorsi”. 
Eventuali variazioni verranno pubblicate sul sito internet dell’Accademia almeno due giorni prima 
delle rispettive scadenze. 
 
Tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non saranno inviate comunicazioni 
ai singoli candidati.  
 
I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura selettiva, sono tenuti a 
presentarsi con un valido documento di riconoscimento nei locali, nei giorni e nell'ora indicati 
nell'avviso suddetto per l’espletamento della prova. 
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Il colloquio si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima 
partecipazione. 
L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla prova qualunque ne sia la causa. 
La Commissione Giudicatrice, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova, determina i 
quesiti da porre ai singoli candidati.  
Entro il termine dei tre giorni successivi alla conclusione dei colloqui la Commissione formerà 
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi e curerà 
l'affissione di tale elenco all'albo nonché sul sito internet dell’Accademia. 
 

Art. 10 
Titoli preferenziali per la nomina 

 
I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza  a 
parità di merito di cui all’allegato D, in quanto appartenenti ad una o più delle categorie previste 
dall'Art. 5, del D.P.R. del 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.e i., se non già allegati alla domanda di 
partecipazione, sono tenuti a farli pervenire in originale o in copia autenticata, ovvero in fotocopia 
correlata da una dichiarazione di conformità all'originale, ovvero dovranno produrre una 
dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all'Accademia per i controlli di rito 
entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo all'esposizione dell’elenco degli idonei 
all'albo dell'Accademia. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto 
previsto dal DPR 445/2000. 
Da tali documenti, o dalla dichiarazione sostitutiva, dovrà risultare inoltre che il requisito era 
posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. 
Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data 
dell'Ufficio Postale accettante. 
 

Art. 11 
Formazione e approvazione Graduatoria di merito e Ricorsi 

 
La commissione esaminatrice formerà la graduatoria definitiva di merito sulla base del punteggio 
complessivo attribuito ai titoli e nel colloquio da ciascun candidato.  
La graduatoria di cui sopra sarà approvata con Decreto Presidenziale sotto condizione sospensiva 
dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.  
Esaurite tale fasi, il Presidente, tenuto conto delle eventuali preferenze e precedenze di cui al 
precedente articolo, approva in via definitiva la graduatoria di merito con provvedimento reso 
pubblico sul sito internet dell’Accademia www.accademiabelleartiverona.it alla sezione “Bandi e 
Concorsi”. 
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La graduatoria ha validità annuale decorrente dalla data di approvazione in via definitiva e potrà 
essere prorogata (validità massima un triennio) previa delibera del Consiglio di amministrazione e 
comunque rimarrà in vigore fino alla costituzione di una nuova graduatoria di merito nel profilo 
di Coadiutore. 
 

Art. 12 
Assunzione con contratto individuale di lavoro 

 
L’assunzione, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dei candidati 
utilmente collocati in graduatoria dei quali sia stato accertato il possesso dei requisiti, avverrà a 
discrezione dell’Accademia in caso di vacanza di posti in organico o di disponibilità, o di necessità 
temporanee dell’Istituzione dipendenti da assenze del personale in servizio. I candidati individuati 
stipuleranno con la Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato o determinato finalizzato a ricoprire l’incarico di Coadiutore, area Prima del CCNL 
comparto AFAM 4/8/2010. Ai nuovi assunti sarà attribuito il trattamento economico spettante a 
norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali del personale dipendente 
dell’Accademia. Il rapporto di lavoro è di natura privatistica ed è regolato dagli Accordi Decentrati 
stipulati dall'Accademia con le OO.SS. il 17 giugno 1999 e 19 febbraio 2001 e successive modifiche 
ed integrazioni, per tutte le altre condizioni si fa esplicito riferimento al contratto ANINSEI. Al 
personale dipendente dell’Accademia vengono applicati gli istituti economici del CCNL AFAM 
vigente. 
La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato 
dall’Accademia, comporta la decadenza dalla stipula del contratto di lavoro. 
 

Art. 13 
Accesso agli atti 

 
Per l’esercizio di accesso agli atti e ai documenti relativi alla procedura selettiva si fa riferimento 
alla Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Art. 14 
Tutela e trattamento dei dati personali 

I dati richiesti per la compilazione della domanda di cui al presente bando, nonché quelli contenuti 
nella documentazione presentata, sono destinati esclusivamente all’elaborazione dell’elenco degli 
idonei per la procedura selettiva di cui al presente bando e saranno trattati nel rispetto della 
normativa e dei principi di correttezza liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e 
dei diritti degli interessati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni . 
 

Art. 15 
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Ricorsi 
 

Dalla data della pubblicazione dell’elenco degli idonei all’Albo dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona decorre il termine per eventuali impugnative. 
Il reclamo deve essere prodotto entro cinque giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Accademia 
dell’elenco degli idonei. 
Con il reclamo si può chiedere la correzione di eventuali errori materiali. 
Il Presidente della Commissione, esaminati i reclami, può rettificare d'ufficio l’elenco degli idonei. 
Con determinazione del Presidente, tenuto conto delle norme che danno titolo alle preferenze e 
alla nomina previsti dalle leggi vigenti, sarà approvato il nuovo elenco degli idonei, sotto 
condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego del candidato 
utilmente collocato nella stessa. 
Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative verso le quali è ammesso 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini prescritti 
dalla legge. 
 

Art. 16 
Norme di salvaguardia 

 
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento agli ordinamenti interni e alla normativa 
vigente in materia. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Fondazione dell’Accademia di Belle Arti 
di Verona - Via C. Montanari, n. 5 – 37122 Verona (Vr) – Tel. 045 8000082 - Fax 045 8005425 - 
www.accademiabelleartiverona.it.  
 
                 Firmato 
Verona, 4 agosto 2016           Il Presidente 
Prot. 3279/E3          Stefano Pachera 

 
Allegati: 
- Allegato A – schema di domanda 
- Allegato B – dichiarazione ulteriori titoli di studio 
- Allegato C1 e C2 – dichiarazione titoli di servizio 
- Allegato D – titoli di preferenza 
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