Procedura selettiva/idoneativa pubblica, non concorsuale, per il conferimento di
incarico a contratto ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 a tempo pieno e
determinato per la figura di Istruttore Direttivo Tecnico di categoria D, posizione
economica D1.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 20.12.20190, dichiarata immediatamente
eseguibile a norma di legge, con cui è stato approvato il programma triennale del fabbisogno
del personale per il triennio 2020-2022;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 22/12/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile a norma di legge, ad oggetto: “.Avvio delle procedure selettive per la copertura a
tempo determinato del posto di “Istruttore Direttivo Tecnico – Settore Edilizia Privata– Full
Time a tempo determinato – Categoria D1” - Art. 110, comma 1, D. lgs. n. 267/2000”;
Visti:
- l’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs 198/2006 (codice Pari opportunità tra uomo e donna);
- il Reg. UE 679/2016 (codice in materia di protezione dei dati personali);
- il vigente CCNL 21 Maggio 2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità comunale;
RENDE NOTO
E’ indetta una procedura selettiva preordinata all’individuazione di un soggetto con il quale
costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000, per la copertura di Istruttore Direttivo Tecnico –Settore Edilizia Privata –
Full Time a tempo determinato Categoria D1- Art. 110, comma 1, Dlgs n. 267/2000;
Durata dell’incarico
L’incarico è conferito a tempo determinato fino alla scadenza del manato elettivo del Sindaco
(maggio/giugno 2022) con contratto subordinato di lavoro pubblico decorrente dalla stipula
dello stesso contratto, e con facoltà di proroga fino alla scadenza del mandato elettivo del
Sindaco.
L’incarico suddetto costituisce la prima destinazione del responsabile prescelto. Pertanto, nel
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, nel corso del rapporto di lavoro
l’Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un diverso contenuto dell’incarico di
responsabile conferito al soggetto selezionato all’esito della presente procedura.

Profilo del candidato
Il candidato dovrà possedere buone capacità organizzative e gestionali, tali da garantire
autonomia organizzativa e gestionale del Settore Edilizia Privata; sono inoltre richieste
capacità organizzative e di negoziazione, flessibilità, spirito di iniziativa e capacità relazionali
dovendo, l’incaricato, rapportarsi con altri Settori dell’Ente e con soggetti esterni.
Il candidato deve inoltre dimostrare di possedere competenze nella gestione e nel
coordinamento delle risorse umane, di attitudine al controllo, orientamento all’innovazione
organizzativa ed allo snellimento delle procedure.
Requisiti generali per l'ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (i cittadini non italiani devono dichiarare lo Stato
corrispondente alla propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che si
intende accertata mediante l'espletamento delle prove d'esame);
2. Età non inferiore a 18 anni;
3. non esclusione dall’elettorato politico attivo;
4. idoneità fisica alle mansioni da ricoprire; la condizione di privo della vista, in relazione
all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni
attribuite al posto da ricoprire e quindi l'efficienza dell'azione amministrativa, comporta
inidoneità fisica e conseguentemente la non ammissibilità alla selezione stessa (art. 1 della
Legge n. 120 del 28.03.1991);
5. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello stato;
6. non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si
precisa che ai sensi della legge n. 475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di
procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna.
I succitati requisiti dovranno essere autodichiarati ai sensi del dPR n.445/2000, nella domanda
di partecipazione, da compilarsi secondo lo schema allegato al presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.
Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti:

1) TITOLO DI STUDIO universitario tra quelli specificati alla seguente tabella o
equipollenze:

Titolo di studio di cui al nuovo
ordinamento universitario

Laurea appartenente alle classi, di cui al
D.M. 04/08/2000, “ lauree triennali” in:
a) Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile (classe 4);
b) Ingegneria civile e ambientale (classe 8);

Laurea Magistrale appartenente alle classi,
di cui al D.M. 9/7/2009, delle lauree
specialistiche in:
- Architettura ed ingegneria edile (classe LM 4);
- Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi
edilizi (classe LM
– 23 e 24);
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(classe LM -35)
Titolo di studio di cui agli ordinamenti
universitari non ancora riformulati ai sensi
del
D.M.
n.
509/99,
secondo
l’equiparazione stabilita dal 05 maggio
2004

Diploma di Laurea (D.L.) in:
- Architettura
- Ingegneria civile
- Ingegneria edile
- Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
- Altro diploma di laurea equipollente per
legge ad uno dei precedenti

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà
subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza
del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art 38 D.lgs. 30.03.2001
n. 165. In tal caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di
partecipazione di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto
dalla richiamata normativa;
2) ESPERIENZA PROFESSIONALE. Almeno 6 (sei) mesi, anche non continuativi, in qualità
di responsabile apicale di struttura afferente al posto messo a selezione con il presente avviso.
Tutti i requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Non è ammesso alla selezione
- il candidato che ha prodotto la domanda oltre i termini previsti dal presente avviso;
- priva della sottoscrizione dalla quale non si possono evincere le generalità del candidato e/o
la procedura selettiva cui lo stesso intenda partecipare. La partecipazione alla selezione
comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme contrattuali e regolamentari
vigenti ivi comprese quelle inerenti specificatamente l'espletamento della selezione di cui al
presente avviso.
Presentazione della domanda – Termini e modalità
La domanda di partecipazione, con allegato curriculum vitae e professionale e copia
fotostatica di valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta dal candidato a
pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso e dovrà
essere inoltrata all’Amministrazione scegliendo ESCLUSIVAMENTE una delle seguenti
modalità, pena l’inammissibilità della domanda stessa:

a) tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bellona, sito in Piazza
Pietro Villano – Bellona -, negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 13.00 e
il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 18.00);
b) tramite spedizione a mezzo raccomandata AR indirizzata al Comune di Bellona – sito in
Piazza Pietro Villano – 81041 BELLONA; in questo caso la busta contenente la domanda
deve riportare sulla facciata in cui è scritto l’indirizzo di destinazione la seguente indicazione:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO EX ART. 110, COMMA 1
DEL D.LGS 267/2000 A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA FIGURA DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA -DI
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1 ”
c) per via telematica alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo.bellona@asmepec.it. In questo caso la spedizione deve avvenire
OBBLIGATORIAMENTE da una casella di posta elettronica certificata (PEC) e la
domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file formato PDF; in tale caso
l’oggetto della domanda di partecipazione inviata via PEC deve recare la seguente
indicazione: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICO A CONTRATTO EX ART. 110, COMMA 1 DEL
D.LGS 267/2000 A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER LA FIGURA DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA - DI
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1.
SI EVIDENZIA CHE NON SARA’ RITENUTO VALIDO L’INVIO DA UNA CASELLA
DI POSTA ELETTRONICA NON CERTIFICATA.
NON SONO AMMESSE ALTRE MODALITA’ DI CONSEGNA E RECAPITO.
La domanda dovrà pervenire al Comune di Bellona perentoriamente, a pena di
esclusione, entro le ore 13:00 del giorno 19/04/2021.
Il recapito tempestivo e l’integrità del plico (in caso di invio a mezzo RAR) sono ad esclusivo
rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non
giungesse a destinazione entro il termine di ricezione stabilito.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, né per eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’eventuale omissione della sottoscrizione e/o la mancata allegazione di copia di un
documento d’identità in corso di validità determineranno l’esclusione dalla procedura di
selezione.
Criteri e modalità di selezione per l'affidamento
Istruttoria Istanza - Procedimento di valutazione delle candidature ammesse
La verifica delle domande e la valutazione degli aspiranti sarà effettuata da una Commissione
che sarà nominata dal Segretario Comunale con separato atto, per la scelta dei componenti.
Colloquio
Il colloquio è finalizzato ad accertare:
- il grado di aderenza delle conoscenze, tecniche e specialistiche, delle capacità delle attitudini
professionali possedute dai candidati in funzione della figuta professionale ricercata; oltre che
in materia di lavori pubblici ed Ecologia;
- a valute le esperienze professionali maturate rispetto alle funzioni da coprire;

- ad analizzare le capacità di utilizzare le competenze acquisite nella risoluzione di
problematiche reali dei processi lavorativi, di analizzare l'ambito organizzativo del settore di
competenza proponendo innovazioni di processo, di individuazione di obiettivi pianificando le
risorse necessarie, nonché la capacità di leadership.
Formeranno oggetto del colloquio le seguenti materie:
- Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;
- Urbanistica ed edilizia;
- Abusivismo edilizio;
- Condono edilizio ed antiabusivismo;
- Tutela del paesaggio;
- Ordinamento giuridico dei dipendenti pubblici (in particolare D.Lgs. n. 165/2001);
- Realizzazione di lavori pubblici;
- Elementi di informatica, con particolare riguardo all’utilizzo di software in uso presso gli
U.T.C.
- D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
- D. lgs 152/2006 e s.m.i;
La valutazione è intesa esclusivamente ad individuare il soggetto legittimato alla stipulazione
del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, senza dare luogo alla
formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.
Al termine la Commissione esprimerà un giudizio complessivo di idoneità/inidoneità
redigendo un elenco di idonei tra i quali il Sindaco nominerà, con provvedimento motivato, il
soggetto ritenuto maggiormente idoneo per il posto da ricoprire.
Comunicazioni ai candidati
I candidati alla selezione potranno prendere visione delle informazioni relative alla procedura
(ammissione, esclusione, convocazione per il colloquio, ecc. …) tramite il sito web
istituzionale dell’Ente: www.comune.bellona.ce.it e all'Albo Pretorio on line dell'Ente.
Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai
candidati, ai quali non sarà inviato alcun ulteriore avviso.
Ai candidati non sarà effettuata nessun’altra diretta comunicazione e coloro che non
risulteranno presenti alla data di convocazione per i colloqui saranno dichiarati rinunciatari.
Successivamente allo svolgimento dei colloqui il Sindaco provvederà ad individuare il
candidato prescelto con proprio atto motivato.
L’Amministrazione ha facoltà comunque, nei limiti temporali di efficacia del rapporto, di
stipulare un nuovo contratto individuale di lavoro con altro candidato partecipante alla
procedura selettiva in caso di risoluzione dell’originale negozio per qualsiasi causa
intervenuta, ovvero di impossibilità di attivare il rapporto originario stesso, ovvero di mancato
superamento del periodo di prova.
Nomina in servizio e cessazione
Il candidato individuato, qualora l’Amministrazione intenda procedere all’assunzione, sarà
invitato, contestualmente alla comunicazione dell’assunzione a tempo determinato, a far
pervenire, nel termine appositamente stabilito, i documenti richiesti per la stipula del contratto
individuale di lavoro in base al CCNL in vigore.
E’ facoltà del Sindaco revocare l’incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse
pubblico, nonché in caso di inadempimento da parte dell’incaricato ai compiti e ai doveri
d’uffici, in caso di insubordinazione o di comportamenti oltraggiosi verso i superiori e in caso
di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca comporta l’automatica

risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso il Sindaco ne darà comunicazione scritta
all’incaricato indicandone i motivi e l’incaricato non potrà pretendere alcun tipo di
risarcimento.
Trattamento economico
Il trattamento economico annuo lordo spettante è pari allo stipendio tabellare della categoria
giuridica D - posizione economica D1, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
Comparto Funzioni Locali, oltre all’assegno per il nucleo familiare, se spettante, e
all’indennità prevista per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa e alla
conseguente indennità di risultato, da attribuire conformemente a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari in materia.
Informativa per la tutela della e riservatezza dei dati
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e privacy, si precisa
che il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente al corretto svolgimento dei compiti
inerenti la presente selezione, che i loro dati personali saranno oggetto di trattamento, per le
finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Ente e, in particolare per lo svolgimento delle
procedure selettive e per il conferimento dell’incarico in parola, nonché dei successivi
adempimenti. I medesimi saranno raccolti con strumenti manuali, informatici o telematici, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, e saranno conservati presso la
sede del Comune di Bellona, in archivio cartaceo ed informatico, o presso le sedi all’uopo
predisposte.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedure selettiva.
Si informa che:
- il titolare del Trattamento è il Comune di Bellona il cui indirizzo di posta elettronica;
- PEC – è: protocollo.bellona@asmepec.it;
- il responsabile del trattamento dei dati, relativamente alla materia oggetto del procedimento,
è il Responsabile del Settore Affari Generali, il cui indirizzo di posta elettronica è
affarigenerali.bellona@asmepec.it;

Avvertenze generali
La partecipazione alla presente selezione non costituisce in alcun caso diritto all’attribuzione
del posto, né fa sorgere alcun obbligo per l’Amministrazione di dar corso all’incarico di che
trattasi mediante la citata procedura ex art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso di selezione, deve farsi
riferimento alle norme legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.
L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il
presente avviso, qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse o a seguito di sopraggiunti vincoli legislativi e/o finanziari, o di diversa
organizzazione del lavoro che non richieda più la copertura del posto.
Gli interessati potranno consultare il sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.bellona.ce.it. dove sono disponibili il testo integrale del presente avviso ed il
modello di domanda di partecipazione.
Del presente avviso si dà adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale e l’Albo pretorio del
Comune e nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito.
Dell’esito della procedura comparativa si darà medesima pubblicità.
L’Amministrazione garantisce le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai
sensi della Legge n. 125/1991 ed in base a quanto prescritto dal D.Lgs. 165/2001.

Il presente avviso di selezione costituisce lex specialis e pertanto la partecipazione alla
selezione comporta implicitamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni
ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa riferimento a quanto disposto
dalla normativa vigente in materia.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali – Istruttore
Direttivo Amministrativo – Antropoli Amelia
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Settore Amministrativo del
Comune, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00, , oppure al n. di telefono 0823965822 oppure all’indirizzo PEC: affari generali.bellona@asmepec.it.
Copia del presente avviso verrà affissa all’albo pretorio on line del Comune di Bellona per 90
giorni consecutivi.
Dalla Casa Comunale,
Il Responsabile
Istruttore Direttivo Amministrativo
Antropoli Amelia

Allegato A
Modello di domanda (in carta semplice)
AL SINDACO
del Comune di Bellona
Piazza P. Villano
81041 Bellona (CE)

Oggetto: Schema di domanda di partecipazione alla procedura selettiva pubblica mediante
costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, del posto di
Responsabile a cui dovrà essere affidata la responsabilità del Settore Edilizia Privata, ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs 267/2000.
Il sottoscritto ____________________ nato a ________________il _____________ e
residente in
via _____________________________ CF ______________________________ recapito
telefonico ___________________________________Pec _____________________mail
____________________
Chiede
Di essere ammesso alla procedura selettiva pubblica mediante costituzione di rapporto di
lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, del posto di Responsabile a cui dovrà essere
affidata la responsabilità del Settore Edilizia Privata, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.
Lgs 267/2000.
A tal fine dichiara di essere in possesso di:
1. REQUISITI GENERALI
A tal fine dichiara di essere in possesso di:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero il possesso di una delle condizioni
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (i cittadini non italiani devono dichiarare lo Stato
corrispondente alla propria cittadinanza, di possedere tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica e di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che si
intende accertata mediante l'espletamento delle prove d'esame);
2. età non inferiore a 18 anni;
3. Non esclusione dall’elettorato politico attivo;
4. idoneità fisica alle mansioni da ricoprire; la condizione di privo della vista, in relazione
all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni
attribuite al posto da ricoprire e quindi l'efficienza dell'azione amministrativa, comporta
inidoneità fisica e conseguentemente la non ammissibilità alla selezione stessa (art. 1 della
Legge n. 120 del 28.03.1991);
5. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello stato;

6. non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. Si
precisa che ai sensi della legge n. 475/99, la sentenza prevista dall’art. 444 del codice di
procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna.

Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla selezione solo i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti:
aver conseguito uno dei seguenti titoli:
1) TITOLO DI STUDIO universitario tra quelli specificati alla seguente tabella o
equipollenze:

Titolo di studio di cui al nuovo
ordinamento universitario

Laurea appartenente alle classi, di cui al
D.M. 04/08/2000, “ lauree triennali” in:
a) Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile (classe 4);
b) Ingegneria civile e ambientale (classe 8);
Laurea Magistrale appartenente alle classi,
di cui al D.M. 9/7/2009, delle lauree
specialistiche in:
- Architettura ed ingegneria edile (classe LM 4);
- Ingegneria civile, ingegneria dei sistemi
edilizi (classe LM
– 23 e 24);
- Ingegneria per l’ambiente e il territorio
(classe LM -35)

Titolo di studio di cui agli ordinamenti
universitari non ancora riformulati ai sensi
del
D.M.
n.
509/99,
secondo
l’equiparazione stabilita dal 05 maggio
2004

Diploma di Laurea (D.L.) in:
- Architettura
- Ingegneria civile
- Ingegneria edile
- Ingegneria per l’ambiente ed il territorio
- Altro diploma di laurea equipollente per
legge ad uno dei precedenti

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, l’assunzione sarà
subordinata al rilascio, da parte dell’autorità competente, di un provvedimento di equivalenza
del titolo posseduto al titolo richiesto dal presente bando ai sensi dell’art 38 D.lgs. 30.03.2001
n. 165. In tal caso il candidato dovrà espressamente dichiarare nella propria domanda di
partecipazione di avere avviato l’iter per l’equivalenza del proprio titolo di studio previsto
dalla richiamata normativa;

2) ESPERIENZA PROFESSIONALE. Almeno 6 (sei) mesi, anche non continuativi, in qualità
di responsabile apicale di struttura afferente al posto messo a selezione con il presente avviso.
Tutti i requisiti succitati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

IL DICHIARANTE AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SOLO AI
FINI DELLA PRESENTE SELEZIONE
ALLEGA ALLA DOMANDA:
- copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità - Curriculum vitae et
studiorum supportato da idonea documentazione, prodotta in originale o copia autenticata ai
sensi di legge ovvero utilizzando gli istituti dell’autocertificazione o della dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà nei casi, nei limiti e con le modalità previste dagli artt. 19, 46 e
47 del DPR 445/2000.
Non è ammessa alla selezione:
 la domanda da consegnata fuori dai termini previsti dal presente avviso;
 priva della sottoscrizione;
 dalla quale non si possono evincere le generalità del candidato/a e/o la procedura
selettiva cui lo stesso intenda partecipare.

DATA SOTTOSCRIZIONE DEL DICHIARANTE

