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AVVISO RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO 

INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA EP1 – DIRETTORE DI BIBLIOTECA, CCNL 

“ISTRUZIONE E RICERCA” SETTORE AFAM, PER LE ESIGENZE DELL’ACCADEMIA DI 

BELLE ARTI DI CARRARA PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE 4° SERIE SPECIALE 

– CONCORSI ED ESAMI N° 67 DEL 23/8/2022 

 

IL PRESIDENTE 

Il Bando prot. 3044 del 22/7/2022 per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo indeterminato 

categoria EP 1 – Direttore di Biblioteca le cui premesse costituiscono parte integrante della presente 

determinazione, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale Concorsi ed Esami n°67 del 

23 agosto 2022 con scadenza 23 settembre 2022;  

Vista la nota MUR n.10808 del 9/9/2022 recante indicazioni su modifiche da apportare al sopracitato bando; 

Ritenuto di doversi conformare alle indicazioni ministeriali 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1  

Rettifica bando 

 

L’art. 3 primo comma punto 1 del bando è integralmente sostituito dal seguente: 

 

“Art. 3 Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

1. Possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: 

• Diploma di laurea (DL) conseguito secondo l’ordinamento didattico universitario previgente 

all’entrata in vigore del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento) in Lettere (senza distinzione di 

indirizzo), Lauree in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Lauree in Storia e 

Conservazione dei Beni culturali e i Diplomi accademici di II livello equiparati a tali lauree; 

• Laurea Quadriennale vecchio ordinamento in Conservazione dei beni culturali indirizzo 

archivistico-librario;  

• Laurea magistrale LM 5 conseguita ai sensi del D.M. 270/04 in Archivistica e Biblioteconomia o 

titoli equipollenti 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente 

normativa in materia ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di equipollenza al titolo di studio richiesto 
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dal bando secondo la procedura di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001. Il candidato è ammesso alla selezione 

con riserva qualora il provvedimento di equipollenza non sia ancora stato emesso. 

 

L’art. 7 del bando è integralmente sostituito dal seguente: 

 

“Art. 7 Titoli valutabili 

Ai titoli vengono riservati 20 punti. Sono valutabili, purché attinenti all’attività lavorativa da svolgere, i 

seguenti titoli con il punteggio massimo attribubile indicato a fianco di ciascuno: 

a) titoli di servizio: massimo 12  punti: 

- Avere prestato servizio o avere diretto biblioteche (punti 1 per ciascun anno o frazione pari o 

superiore a sei mesi); 

- Avere prestato servizio nel profilo EP1/EP2 o superiore (di ruolo o con contratti a tempo 

determinato) presso istituti Afam (punti 0,50 per ciascun anno o frazione pari o superiore a sei mesi); 

- Aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni (punti 0,25 per ciascun anno o frazione 

pari o superiore a sei mesi); 

b) idoneità a precedenti procedure selettive della categoria EP o superiori:  fino a un massimo di 2 punti 

(0,50 per ciascuna idoneità); 

c) titoli di studio, oltre quello richiesto per l’accesso: fino a un massimo di 6 punti: 

-  titoli di studio conseguiti in ambito bibliografico e biblioteconomico: 

Master di I livello (punti 1 per ogni titolo); 

Master di II livello (punti 2 per ogni titolo) 

diploma della Scuola Vaticana in biblioteconomia (punti 2,5) 

-  diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca e/o Master di II livello in ambito 

umanistico (punti 1 per ogni titolo); 

-  ciascun altro titolo di studio universitario (punti 0,50). 

I titoli valutabili devono essere prodotti esclusivamente con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di 

atto di notorietà (Allegato B), con l’indicazione analitica e precisa di tutti gli elementi necessari per la loro 

valutazione. 

L’Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Qualora 

da tale controllo 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 dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

È aggiunto il seguente art. 7-bis: 

 

“Art. 7-bis 

L’Accademia procederà, ai sensi dell’art. 35-quater d.lgs. 165/2001, alla verifica dei titoli di studio 

richiesti dalla procedura concorsuale ai fini dell’ammissione dei candidati alle successive fasi 

concorsuali.” 

 

L’art. 8 comma 1 è sostituito dal seguente 
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“Art. 8 

Ferma restando la valutazione dei titoli di studio di cui al precedente art. 7-bis, qualora, a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione, il numero delle/dei candidate/i ammesse/i al concorso sia tale da 

pregiudicare l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa correlata allo svolgimento della 

procedura concorsuale, ovvero ciò appaia comunque opportuno, potrà essere attivata una prova 

preselettiva. 

 

Art. 2 

Riapetura dei termini 

Per effetto di quanto stabilito all’articolo 1, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande 

di partecipazione al concorso richiamato in premessa. La domanda di partecipazione dovrà essere 

inviata entro il trentesimo giorno solare, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del 

presente decreto di rettifica e riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 

4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di presentazione delle domande cada in un 

giorno festivo, il termine medesimo si intenderà prorogato al primo giorno feriale successivo.  

I candidati che abbiano già inoltrato domanda di partecipazione non sono tenuti a reiterarne la 

presentazione, salvo che per aggiornare i titoli valutabili alla luce di quelli indicati nel presente decreto.  

I candidati che entro il nuovo termine di presentazione delle domande abbiano maturato titoli di riserva 

e/o di preferenza previsti dal bando di concorso potranno inoltrare una nuova domanda di 

partecipazione in sostituzione di quella precedentemente inviata.  

Successive comunicazioni relative al presente concorso saranno rese note tramite avviso pubblicato nel 

sito internet dell’Accademia di Belle Arti di Carrara https://accademiacarrara.it sezione bandi e 

concorsi e sul sito sul sito https://afam.miur.it sezione bandi MUR. Tali pubblicazioni avranno valore 

di notifica a tutti gli effetti. 

  

        Il Presidente 

 

         Prof. Antonio Passa 
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