
 

 
Foggia,   22/04/09 

Prot. n.  454 

D.P. n. 12/09 

 

 
Selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria 

d'Istituto di aspiranti alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato 
per l'eventuale copertura di n. 1 posto di Direttore dell'Ufficio di Ragioneria. 

 

IL PRESIDENTE  
 
-     Vista la L. 4 gennaio 1968 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni; 
-     Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni;  
-     Vista  la  L.  10  aprile  1991  n.  125  che  garantisce  pari  opportunità  tra  uomini  e  donne   per  

l'accesso al lavoro;  
-     Vista la L. 5 febbraio 1992, n. 104;  
-     Vista la L. n° 127 del 1997;  
-     Vista la L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;  
-     Vista   la   L.  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 lo Statuto dell'Accademia  di Belle Arti di Foggia;  
-    Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;  
-    Visto   il  D.P.C.M.  7    febbraio   1994,   n.  174,  "Regolamento  r ecante   norme  sull'accesso  dei  
      cittadini    degli     Stati     Membri    dell'Unione     Europea    ai    posti    di     lavoro    presso    le  
      amministrazioni pubbliche";  
-     Visto il C.C.N.L. - Comparto AFAM - stipulato in data 16 febbraio 2005; 
-     Visto il C.C.N.I. AFAM del 22 luglio 2005;  
-     Vista la nota ministeriale prot. n. 5981/MGM del 26 settembre 2006,  
-     Vista la nota ministeriale prot. n. AF 5673/MGM del 30 novembre 2004, 
 

 



 

DECRETA 

 

                                                                     ART. 1 - Oggetto 
 
E'  indetta   una  selezione  pubblica,  per  titoli   ed   esami,  per   la   formazione  di   una   graduatoria 
d'Istituto,  per     l'A.A.   2008/2009,  di   aspiranti  alla   costituzione   di   rapporti  di  lavoro  a  tempo 
determinato  profilo   di  Direttore   dell'Ufficio   di Ragioneria, Area funzionale EP1,  CCNL, comparto 
AFAM, del 16-02-2005. 
 

ART. 2 - Requisiti per l'ammissione  
 
Per l'ammissione  alla prevista procedura selettiva è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei  
seguenti requisiti:  
 
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli Italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno          
      Stato membro dell'Unione Europea;  
2)   età non inferiore agli anni 18;  
3)   idoneità    fisica   all'impiego.   L'Amministrazione    ha   facoltà   di   sottoporre  a   visita  medica   di    
      controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;  
4)   godimento dei diritti civili e politici;  
5)   essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;  
6)   titolo   di  studio  (Tabella  B  allegata  al  C.C.N.L. del 16-02-2005):  diploma di laurea in economia e  

commercio; giurisprudenza; scienze politiche sociali e amministrative; matematica e statistica;  
7)   conoscenza della lingua italiana (per i cittadini degli Stati dell'Unione Europea);  
8)   adeguata conoscenza della lingua inglese,  
9)   non  possono  accedere  agli  impieghi   coloro   che   siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e  

coloro  che   siano  stati  destituiti  o   dispensati  dall'impiego  presso  una pubblica  amministrazione  
per  persistente  insufficiente   rendimento,  ovvero  siano   stati    dichiarati  decaduti  da  un  impiego  
statale,  ai  sensi  dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  D.P.R.  10  gennaio  1957,  n.  3,   per  
averlo  conseguito  mediante produzione di  documenti falsi o   viziati   da invalidità   non sanabile   e  
coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.  

 

I   requisiti   prescritti    debbono    essere   posseduti    alla    data   di  scadenza  del  termine  utile  per  la  
presentazione delle domande di ammissione al concorso.  
 



 

I   candidati   sono   ammessi   con    riserva.  L'Amministrazione   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 sopra descritti.  
 

ART. 3 - Domanda e termine per la presentazione  
 
La  domanda   di    ammissione  al  concorso,   redatta   in   carta   semplice  (Allegato   A),   deve   essere  
presentata direttamente agli uffici dell’accademia dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle  ore  12,00,  
entro  il  termine  perentorio  del 07 maggio p.v.  
Saranno   considerate   utilmente   prodotte   anche   le   domande spedite con raccomandata  a.r.,   
all’Accademia  di Belle Arti di Foggia, Corso Garibaldi n. 35 - 71100  Foggia entro il termine 
indicato,  a tal fine farà fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante, così come previsto 
dalla normativa vigente . 
I candidati, entro il 07 maggio p.v.  sono inoltre tenuti ad anticipare la presentazione della domanda via 
fax al n. 0881/709072, solo se spedita con raccomandata, al fine di evitare che pervenga oltre il termine 
previsto 
 
Il presente bando di concorso è pubblicizzato, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta alle Istituzioni 
AFAM, mediante affissione all'albo dell’Istituto, nel sito Web dell’Accademia di Belle Arti di Foggia 
(www.abafg.it) e sul sito internet del Ministero (http://afam.miur.it) 
 
Per   la   partecipazione   alla   presente   selezione   dovrà   essere   versato   un   contributo,   per   spese  
amministrative inerenti alla relativa procedura, di euro 100,00  sul  conto  corrente  bancario  n.1304552  
IBAN:  IT51L0539215700000001304552   presso Banca della Campania , Corso  Garibaldi  27 -  Foggia,  
intestato all' Accademia di Belle Arti di Foggia, con causale "Selezione per Direttore di Ragioneria".  
Alla domanda dovrà essere allegata ricevuta del versamento.  
 
Le  domande   devono  essere   redatte   secondo  lo schema allegato, riportando tutte le indicazioni che, 
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 
L'Amministrazione    non    assume   alcuna   responsabilità   per   la   dispersione   di    comunicazioni  
dipendente  da inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte del  concorrente,  né  per eventuali  disguidi  
postali  o  telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza  maggiore.  
Il candidato  dovrà  apporre  in calce  alla domanda  la  propria   firma;  non si  terrà conto delle   
domande prive della sottoscrizione.  
 
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:  

a)   cognome e nome ( le donne devono indicare il cognome da nubile);  
b)   la data e il luogo di nascita;  
c)   il codice fiscale;  
d)   di essere in possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno Stato membro dell'U.E.;  
e)   di godere dei diritti civili e politici;  
f)    il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;  
g)   di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  

concessa amnistia, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai  sensi  del- 
l'art. 444 c.p.p.) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico;  



 

h)   di  essere  in  possesso  di  uno   dei   titoli   di   studio   previsti   dall'art.  2   del   presente   bando,  
indicando l'Università presso la quale è stato conseguito, nonché la data ed il luogo ;  

i)    la posizione nei riguardi degli obblighi militari;  
j)    i  servizi  prestati  presso    pubbliche  amministrazioni  e  le  cause   di   risoluzione   di  precedenti  

rapporti di impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa;  
k)   di   non   essere   stato   destituito    dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  e  di  non  

essere   stato   dichiarato   decaduto   da   altro    impiego  statale  ai  sensi  dell'art.  127,  lettera  d),  
D.P.R.  n.  3/1957,  né  di  essere  stato  licenziato  o   interdetto   dai   pubblici   uffici   in   base   a  
sentenza passata in giudicato;  

l)    di conoscere la lingua italiana ( per i cittadini dei paesi membri dell'U.E. diversi dall'Italia);  
m)  il  possesso  di eventuali titoli di preferenza o precedenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio  1994, 

n. 487, e successive modificazioni;  
 
I candidati  riconosciuti  portatori  di  handicap,  ai  sensi  della  L.  5  febbraio  1992,  n.  104,  dovranno  
fare  esplicita richiesta in relazione al proprio  handicap,   riguardo  l'ausilio   eventualmente  necessario,  
nonché  l'eventuale  necessità  di  tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  della  prova  ai  sensi  della  L.  
104/1992. In ragione di ciò, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, giusta circolare n.6  del 
24    luglio    1999,   prot.    n.    42304/99    del   Dipartimento    della    Funzione   Pubblica,   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 selezione anche per i soggetti portatori di 
qualsiasi tipo di handicap.  
 

ART. 4 - Titoli di studio e professionali  
 

Alla   domanda   dovranno   essere  allegati,    nelle  forme  indicate  dal  presente  articolo,  i  titoli  che  il  
candidato intende presentare ai fini della valutazione.  
 
Sono  considerati  utili, ai fini della presente procedura selettiva, i seguenti titoli che saranno valutati   con 
i punteggi a fianco di ciascuno indicati:  
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ( fino ad un massimo di punti 10 così articolati ):  
 

a)   Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso al profilo funzionale oggetto  della  
selezione, quali altri diplomi di laurea diversi da quelli previsti per l'accesso  al  profilo,  corsi  di  
perfezionamento,   specializzazione,   master   e   dottorato   di   ricerca,   cui   verrà riconosciuto 
un punto per ogni titolo, sino a un massimo di punti 3;  

b)   Abilitazione alla professione di commercialista, punti 2.  
 



 

c)   Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, sino a un massimo di punti 3.  
d)  Idoneità a concorsi pubblici per profilo equivalente o superiore a quello oggetto della selezione, sino a     
     un massimo di punti 2;  
 
I  titoli   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  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  che  dovranno  essere  sottoscritte  dal  
candidato.  
 
La  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà,  qualora  non  venga  sottoscritta  dal  dipendente ad-  
detto,  dovrà  essere   corredata  da   copia  fotostatica,  ancorché   non   autenticata,  di  un  documento   
d'identità del sottoscrittore. Detta dichiarazione potrà riguardare  anche  l'attestazione di  conformità al- 
l'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.  n.  
445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
 
Questa  Istituzione  espleterà  idonei controlli,  anche  a   campione, sulla veridicità  delle  dichiarazioni  
sostitutive prodotte.  
 
I  titoli  prodotti  in  fotocopia  semplice non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne  
attesti la conformità all'originale non saranno presi in considerazione.  
 
Alla   domanda  dovrà essere   allegato   un   elenco  di  tutti  i  titoli  presentati.  Ciascun  titolo  dovrà  
essere numerato progressivamente.  
 
Detto   elenco   dovrà   recare   l'indicazione   della   presente   procedura   selettiva,   le   generalità   del  
candidato e la sua sottoscrizione.  
 
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 un'apposita lettera di trasmissione.  

 
ART. 5 - Commissione esaminatrice  
 

La Commissione giudicatrice, costituita con decreto del Presidente dell'Accademia, è composta da un  
Direttore Generale  o Professore  universitario  in materie  giuridiche,  in qualità  di Presidente,  un 
dirigente   dell'Amministrazione,   un   Direttore   Amministrativo   e   un   Direttore   dell'Ufficio   di 
Ragioneria in qualità di segretario, la Commissione sarà integrata da un esperto della lingua inglese per la 
prova orale e sarà pubblicata all'albo e sul sito dell'Accademia .  
 



 

Il   Presidente   dell'  Accademia  di  Belle  Arti   di   Foggia,  in caso di indisponibilità di uno dei 
componenti  della  Commissione,  provvede  con  proprio  provvedimento  alla  sua  sostituzione  con 
altro  membro  avente  gli  stessi  requisiti  al  fine  di  assicurare  il  rapido  e  tempestivo  espletamento  
delle procedure.  
 

ART. 6 - Preselezione e prove d'esame  
 

Qualora il numero delle domande pervenute sia superiore a venti l'Amministrazione si riserva di far 
ricorso a forme di preselezione, anche realizzate mediante l'ausilio di sistemi automatizzati.  
 
Il contenuto,  le modalità dell'eventuale preselezione, il calendario delle prove scritte e la sede dove 
verranno svolte, saranno pubblicate  all' Albo  e  sul  sito  web   dell' Accademia  di  Belle  Arti  di  Foggia 
(www.abafg.it).  
 
Le prove hanno i seguenti contenuti e punteggio massimo:  
 

1)   la  prima  prova  scritta  consisterà  nella  predisposizione  di un elaborato  su  argomenti relativi  
al diritto costituzionale e amministrativo. Ad essa saranno assegnati sino a punti 30;  

2)   la  seconda  prova   scritta   consisterà  nella  predisposizione  di   un  elaborato,   su   argomenti  
relativi al diritto civile. Ad essa saranno assegnati sino a punti 30;  

3)   la prova orale  si svolgerà  su argomenti  inerenti  il diritto  costituzionale  e  amministrativo,  la  
Contabilità   di   Stato,   il   diritto  civile,  l'ordinamento  delle  Istituzioni  di   Alta   Formazione  
Artistica, Musicale e Coreutica e la relativa  contabilità  e  la  lingua  inglese.  Ad  essa  saranno    
assegnati sino a punti 30.  

 
Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano  superato  le  prove  scritte,  conseguendo  in  
entrambe un punteggio non inferiore a 18/30.  
 
La  data  e la sede dove si svolgerà la  prova   orale  sarà  comunicata   il  giorno  della  seconda  prova  
scritta  oltre  ad  essere pubblicata anche all'albo dell'Istituto e nel sito web dell'Accademia  di Belle Arti.  
 
Ai fini dell'inserimento in graduatoria occorre avere conseguito un punteggio non inferiore a   18/30 anche 
in quella orale.  
 
I  candidati,  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4,  saranno  
ammessi  con riserva  di accertamento  del possesso  dei  requisiti  prescritti  per l'accesso e  dovranno 
presentarsi,  senza  alcun  preavviso  o  invito,  nei  giorni  e  locali  indicati  per  lo  svolgimento   delle  
prove, muniti di un valido documento di riconoscimento.  
 
La  mancata  presentazione  alla  preselezione,  ove  effettuata,  e  alle  prove,  costituirà  motivo  di 
esclusione dal concorso.  
 
  



 

 

I candidati che abbiano superato la preselezione, ove effettuata, saranno convocati per  l'espletamento  
delle  prove  scritte  e  orali  mediante  avviso  pubblicato  all'Albo  dell'Accademia di Belle  Arti  di  
Foggia ,nonché  sul  sito  web.  La  data  di  pubblicazione  all'Albo  dell'Accademia di Belle Arti di 
Foggia sarà comunicata il giorno della preselezione.  
 
La  commissione  disporrà  di  30  punti  per  la  prima  prova  scritta,  30  punti  per  la  seconda  prova  
scritta, 30 punti per la prova orale e di 10 punti per la valutazione dei titoli di studio e professionali 
ammissibili  eventualmente  prodotti,  fino  a  un  massimo  di  100  punti  complessivi.  Il  voto  finale,  
espresso in centesimi, è reso dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte, nella prova orale e 
nella valutazione dei titoli.  
 

ART. 7 - Preferenze 
 

I  candidati  che  intendono far  valere  i titoli  di preferenza  (di  cui all'allegato  C)  a parità  di  merito,  
devono allegare alla domanda i documenti ovvero produrre autocertificazioni.  
 

  ART. 8 - Approvazione della graduatoria  
 

Al  termine  delle  prove  la  commissione  giudicatrice  redige  la  graduatoria  di  merito  provvisoria 
secondo  l'ordine  decrescente  della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato  risultato 
idoneo.  
 
La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo dell’istituto e sul sito web dell'Accademia di  Belle Arti  
ed  entro  5  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  possono  essere  presentati,  con  istanza  motivata 
rivolta al Presidente in carta semplice, reclami per eventuali errori materiali.  
 
Esaurite  tali  fasi,  il  Presidente  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'Istituzione e sul sito web.  
 
La graduatoria potrà essere utilizzata per le disponibilità che si dovessero rendere necessarie.  
 
La  segreteria  amministrativa  adotta  ogni  opportuna  iniziativa  per  consentire  l'accesso  ad  atti  e 
documenti che riguardino la posizione degli interessati ai sensi della L. 241/1990 e del regolamento che la 
attua.  

 
ART. 9 – Documentazione 

L'Amministrazione, dopo l'espletamento delle procedure di mobilità del personale, qualora il posto di 
Direttore di Ragioneria sia disponibile e o vacante, inviterà il candidato collocato al primo posto nella 
graduatoria definitiva di merito, a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte  



 
 
 
dell'Amministrazione, un certificato medico rilasciato da un medico dell'Azienda Sanitaria locale 
competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti  di  
essere  fisicamente  idoneo  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato  all'impiego  oggetto della 
presente selezione pubblica.  
 
Nello  stesso  termine  di  15  giorni,  il  candidato  dovrà  altresì  comprovare,  producendo  apposite 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,  il  
possesso  dei  seguenti  requisiti:  cittadinanza  italiana  o  di  un  Paese  membro  dell'U.E., godimento  
dei  diritti  civili  e  politici,  iscrizione  nelle  liste  elettorali,  posizione  nei  riguardi  degli obblighi 
militari, titolo di studio prescritto, assenza di condanne penali.  
 
Da parte dei candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per 
servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero portatori di handicap ai sensi della L. 
104/1992, il certificato medico deve essere rilasciato dalla ASL di appartenenza e contenere, oltre ad  
un'esatta  descrizione  della  natura  e  del  grado  di  invalidità,  nonché  delle  condizioni  attuali risultanti  
dall'esame  obiettivo,  la  dichiarazione  che  essi  non  potranno  riuscire  di  pregiudizio  alla salute  ed  
alla  incolumità  dei  compagni  di  lavoro  e  alla  sicurezza  degli  impianti  e  che  le  loro condizioni 
fisiche li rendono idonei al disimpegno delle mansioni dell'impiego al quale concorrono.  
 
L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni,  i  dichiaranti  decadono  dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. Per accelerare il procedimento, l'interessato può altresì 
trasmettere, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, copia fotostatica - ancorché non 
autentica - dei certificati di cui sia già in possesso. Scaduto inutilmente il termine di 30  giorni  previsto  
dal  presente  articolo,  e  fatta  salva  la  possibilità  di  una  sua  proroga  a  richiesta dell'interessato  nel  
caso  di  comprovato  impedimento,  non  potrà  darsi  luogo  alla  stipulazione  del contratto individuale 
di lavoro ed il candidato stesso sarà dichiarato rinunciatario.  

 

ART. 10 - Assunzione con contratto individuale di lavoro 
  

L'assunzione, mediante contratto di lavoro a tempo determinato, dei candidati utilmente collocati in 
graduatoria,  dei  quali  sia  stato  accertato  il  possesso  dei  requisiti  secondo  le  modalità  di  cui  al 
precedente  art.  9,  avverrà  a  discrezione  dell'Amministrazione  in  caso  di  vacanza  dei  posti  in 
organico o di necessità temporanee dell'Istituzione dipendenti da assenze del personale in servizio.  
 
Il candidato collocato al primo posto, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.9 comma 1, 
stipulerà con l'Amministrazione un contratto di lavoro individuale a tempo determinato finalizzato a  
ricoprire  l'incarico  di  Direttore  dell'Ufficio  di  Ragioneria,  profilo  EP1  del  CCNL  comparto AFAM 
del 16 Febbraio 2005.  



 

 

Al nuovo assunto, sarà attribuita la posizione economica, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali.  
 
La   mancata   presentazione   in   servizio,   senza   giustificato   motivo,   entro   il   termine   indicato  
dall'Amministrazione   comporta   l'immediata   risoluzione   del   rapporto   di   lavoro.   Qualora   il 
candidato  primo  in  graduatoria,   assuma  servizio,  per  giustificato  motivo,  con  ritardo  sul  termine  
prefissatogli, gli effetti economici decorreranno dal giorno di presa di servizio.  
 

ART. 11 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi  della Legge  n.241 del 07 agosto 1990, il responsabile del procedimento è il Direttore 
Amministrativo dell' Accademia  di  Belle  Arti  di  Foggia. 
 

ART. 12 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003 , n. 196 i dati personali forniti dai candidati   
saranno   raccolti   presso   la   segreteria   amministrativa   dell'intestata   Istituzione   per   le esclusive   
finalità   di   gestione   della   presente   selezione   pubblica   e   saranno   trattati   anche successivamente  
all'eventuale  instaurazione  del  rapporto di  lavoro per le  sole  finalità  inerenti  alla gestione del 
rapporto medesimo.  
 
Il  conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  
pena l'esclusione alla presente selezione.  
 
Tali  dati  potranno  essere  comunicati,  con  le  appropriate  misure  di  sicurezza,  ai  soli  soggetti  terzi  
che   dovranno   fornire   specifici   servizi   elaborativi   strumentali   allo   svolgimento   della   presente  
procedura selettiva.  
 
L'interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso 
ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  
 
Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valer  nei  confronti  di  questa  Istituzione  ai  sensi  di  legge  e  del  
proprio regolamento attuativo.  
 
Titolare del trattamento è l'Accademia  di Belle Arti di  Foggia.  
 

ART. 13 – Impugnative 
 

Avverso  i  provvedimenti  che  dichiarino  l'inammissibilità  della  domanda  di  partecipazione  alla 
presente procedura selettiva, l'esclusione dalla stessa e la graduatoria definitiva, è ammesso ricorso 
giurisdizionale    al  TAR  Puglia  entro  60  giorni,  oppure  Ricorso  Straordinario  al  Presidente   della  



 

 
 
Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della loro notifica e/o pubblicazione all'Albo 
dell'Accademia di Belle Arti.                    
 
I candidati il cui ricorso sia pendente vengono inseriti nella relativa graduatoria con riserva ed avranno 
titolo alla stipulazione del contratto a tempo determinato soltanto  al  momento  in cui  la  riserva  venga  
sciolta  in  senso  a  loro  favorevole  nel  corso  dell'A.A. 2008/2009.  
 

                                                 IL PRESIDENTE 
 
                                                                                              Avv. Gaetano de Perna  
                                                                                      ______________________________ 

 


