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OGGETTO: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di 

Categoria EP2 – Direttore Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, 

per le esigenze dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, dell’Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche di Firenze, del Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze.  

IL PRESIDENTE 

 

VISTO  il Bando prot. n. 2027/2021 del 7 aprile 2021 avente ad oggetto “Concorso pubblico, per titoli 

ed esami, per la copertura a tempo determinato di n. 3 posti di Categoria EP2 – Direttore 

Amministrativo, CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM, per le esigenze 

dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, dell’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di 

Firenze, del Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze”; 

VISTO  il Decreto Legge del 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.” In 

particolare l’art. 10; 

VISTO  il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, DFP-0025239-P-15/04/2021, che 

disciplina le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure 

concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza 

rispetto al rischio di contagio da COVID-19; 

RITENUTO   di dover procedere alla rettifica del Bando sovra citato in applicazione delle norme citate; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

L’art. 8 del Bando prot. n. 2027/2021 del 7 aprile 2021, è così sostituito: 

Art. 8 - Preselezione 

 n rela ione al n  ero di do ande per en te, l’   ini tra ione  i ri er a di  ottoporre i candidati 

ad  na pre ele ione, da   olger i e ent al ente anc e in  odalit  tele atica, tramite una serie di quesiti 

a risposta multipla aventi per oggetto le materie delle prove concorsuali.  

Sono esentati dalla preselezione ai sensi della legge n. 104/92, e s.m.i., (in particolare l'art. 20, 

comma 2 bis introdotto dall'art. 25, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, 

dalla L. 11 agosto 2014, n. 114  i candidati a  etti da in alidit   g ale o   periore all’80%.  

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che, nella graduatoria di preselezione, si 

siano collocati entro i primi 30 posti e che abbiano conseguito una valutazione di almeno 21/30. Saranno 

altre ì a  e  i i candidati collocati ex aeq o nell’ lti a posizione utile. 
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Il test preliminare consiste nella soluzione di trenta (30) quesiti a risposta multipla, che presentano 

quattro opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni 

errate, arbitrarie o meno probabili. 

Il punteggio totale per la valutazione del test preliminare è pari a trenta (30) punti. La prova sarà 

valutata come di seguito indicato: 

 1 punto per ogni risposta esatta; 

 0 punti per ogni risposta non data; 

 -0,25 punti per ogni risposta errata. 

Il punteggio conseguito nella prova selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 

Superano la preselezione i primi classificati al test nel suddetto numero massimo e tra questi gli 

ultimi pari merito.  

Art. 2 

L’art. 9 del Bando prot. n. 2027/2021 del 7 aprile 2021, è così sostituito: 

Art. 9 - Prove di esame 

La data dell’e ent ale pro a preselettiva e/o il diario delle prove scritte sarà pubblicato on line sul 

sito del Con er atorio di M  ica “L. C er bini” di Firen e: https://www.consfi.it/ 

Le prove di esame consisteranno in due prove, una scritta ed una orale. Se necessario le prove 

potranno svolgersi anche per via telematica. 

La Commissione giudicatrice dispone in totale:  

 una prova scritta (punti 30);  

 titoli (punti 10);  

 colloquio (punti 30). 

La co  i  ione pro  eder  all’applica ione delle  eg enti pre cri ioni in   n ione di pre en ione 

dal contagio da COVID-19  econdo q anto  tabilito dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 

pubblici, DFP-0025239-P-15/04/2021”. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova indossando obbligatoria ente, dal  o ento dell’acce  o 

all’area concor  ale  ino all’  cita, i facciali filtranti FFP2 me  i a di po i ione dall’a  ini tra ione. 

Prima della prova ai candidati sarà misurata la temperatura corporea e, se superiore a 37,5° o dichiarasse 

sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi dall’area concor  ale. 

I candidati cui sarà rilevata la temperatura corporea inferiore a 37,5° dovranno comunque 

 otto cri ere  n’a todic iara ione ai  en i del DPR n. 445/2000 nel  o ento in c i  i pre entano per 

sostenere le prove, secondo il modello di c i all’Allegato C. 

La prova scritta consisterà in un elaborato o in quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: 

https://www.consfi.it/
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 diritto costituzionale e diritto amministrativo; 

 elementi di diritto civile: libro III, libro IV (titolo I, II e IX) e libro VI; 

 normativa in materia di documentazione amministrativa, procedimento amministrativo, diritto 

d’acce  o; 

  aterie indicate nell’art. 2 del pre ente bando; 

 nor e generali   ll’ordina ento del la oro alle dipenden e delle a  ini tra ioni p bblic e 

D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

 normativa anti-corruzione obblighi di pubblicità e trasparenza: Legge 6 novembre 2012 n. 190 

e Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 contratt ali tica e appalti p bblici: D.lg . n. 50/2016   .  .ii. e proced re per l’acq i to di 

beni e servizi sul mercato elettronico e convenzioni CONSIP;  

 codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e GDPR 

679/2016; 

 stato giuridico del personale tecnico-amministrativo AFAM; 

 relazioni sindacali e contrattazione integrativa. 

La pro a orale a r  ad oggetto, oltre alle  aterie di c i al co  a precedente, l’accerta ento della 

conoscenza dello Statuto e dei principali regolamenti delle Istituzioni AFAM di Firenze, della lingua 

inglese. 

L’a  i o in ordine alle date delle pro e concorsuali, come sopra riportato, ha valore di notifica a 

t tti gli e  etti di legge, pertanto i candidati ai q ali non  ia  tata co  nicata l’e cl  ione dalla proced ra 

concorsuale sono invitati a sostenere le prove secondo le modalità comunicate nel suddetto avviso, 

nell’ora e nei giorni  tabiliti,   niti di  n doc  ento  alido ai  ini del ricono ci ento. 

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione 

di almeno 21/30. 

L’elenco dei candidati a  e  i alla prova orale con il punteggio da essi riportato nella valutazione 

dei titoli  iene a  i  o all’albo on-line del Con er atorio di M  ica “L. C er bini” di Firen e. 

 i candidati c e a ranno con eg ito l’a  i  ione alla pro a orale,  ar  data co  nica ione del 

l ogo e del giorno in c i la  te  a  i   olger  al eno 20 giorni pri a dell’e pleta ento della pro a  te  a, 

a mezzo pubblicazione on line sul sito del Con er atorio di M  ica “L. C er bini” di Firen e: 

https://www.consfi.it/ 

Contestualmente sarà data comunicazione del voto riportato dai candidati nella prova scritta e del 

punteggio attribuito alla valutazione dei titoli. 

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato una votazione di almeno 

21/30. 

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche. 
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 l ter ine di ogni  ed ta dedicata alla pro a orale la co  i  ione e a inatrice  or er  l’elenco 

dei candidati e a inati, con l’indica ione del  oto riportato da cia c no di e  i e, nello stesso giorno, 

curerà la pubblicazione di tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei seguenti addendi: 

 voto conseguito nella prova scritta; 

 votazione conseguita nella prova orale; 

 punteggio attribuito ai titoli. 

 

Firenze, 27 aprile 2021 

Il Presidente 

Dott. Pasquale Maiorano 
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